
 

 

 

LA DIGITALIZZAZIONE DELLE CURE IN REUMATOLOGIA – 29 NOVEMBRE 2022 
 
APMARR, associazione nata a tutela delle persone con malattie reumatologiche e rare, ha come mission 
quella di migliorare la qualità dell’assistenza per migliorare la qualità della vita di chi convive con queste 
patologie. Obiettivo primario è adoperarsi affinché tali malattie trovino la giusta dignità e attenzione 
presso Istituzioni (internazionali, nazionali e regionali), opinione pubblica e media.  
L’organizzazione del convegno istituzionale rientra tra le numerose attività da noi svolte dedicate 
proprio a questo scopo.  
 
Al convegno parteciperanno rappresentanti delle Istituzioni, specialisti e professionisti dell’ecosistema 
sanitario oltre a persone con malattie reumatologiche. L’evento costituirà un momento molto 
importante per portare all’attenzione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni le istanze delle persone 
che convivono con malattie reumatologiche e rare e costituirà un importante momento di interscambio, 
approfondimento e confronto tra tutti gli stakeholder su alcune tematiche foriere di grandi benefici per 
i pazienti e il sistema sanitario nel suo complesso, quali la sanità digitale. 
 
Il convegno sarà l’occasione per presentare e commentare i risultati del progetto “La digitalizzazione 
delle cure in reumatologia: progettazione di un modello integrato di presa in carico del paziente” svolta 
da APMARR in collaborazione con l’EngageMinds Hub dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
e l’Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico di Milano. 
 
Il progetto mira a: 

• mappare le iniziative di sanità digitale esistenti in reumatologia 

• comprendere le aspettative, le barriere percepite e la propensione al cambiamento dei 
reumatologi italiani nei confronti della telemedicina 

• co-progettare un modello operativo di digitalizzazione delle cure che tenga conto degli aspetti 
psicosociali dei pazienti reumatici e dei diversi livelli di patient engagement 

• Sperimentare con un pilota il modello operativo di digitalizzazione delle cure integrata.  
 

I risultati dell'indagine saranno riportati anche dal Corriere Salute nel corso del numero che uscirà in 
edicola giovedì 24 novembre 2022.  


