
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

12 ottobre, Giornata Mondiale delle Malattie Reumatiche 

Al via la 5^ edizione della campagna APMARR #diamoduemani21 con spot 

nazionale di Lorenzo Marini Group sulle malattie reumatologiche  

“Don’t Delay, Connect Today: Time2Work” lo slogan mondiale, perché la 

diagnosi precoce salva e migliora la qualità della vita 

 
CELANO: PER 7 ITALIANI SU 10, TELEMEDICINA E ATI SONO UN MIRAGGIO  

ALLARME PER MILIONI DI VISITE “CONGELATE” E DIAGNOSI PRECOCI 

  
Roma, 7 ottobre 2021 – Sarà presentato il prossimo 11 ottobre presso il Senato della Repubblica il 

1^ Rapporto APMARR (Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare) 

– EngageMinds HUB, il più ampio mai realizzato in Italia sull’Assistenza Territoriale Integrata (ATI) 

in reumatologia, condotto  dall’EngageMinds HUB, centro di ricerca in psicologia della salute 

dell’Università Cattolica di Milano (www.engagemindshub.com/), su un campione di 450 pazienti 

con malattie reumatiche. Si avvicina la Giornata Mondiale delle Malattie Reumatiche, che si celebrerà 

in tutto il pianeta il prossimo 12 ottobre. APMARR – Associazione Nazionale Persone con Malattie 

Reumatologiche e Rare ha preparato un fitto programma di iniziative che inizierà lunedì 11 ottobre a 

Roma presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, Senato della Repubblica. Si parte con un evento 

ibrido, in presenza e in diretta streaming sui profili social (Facebook e Youtube) dell’associazione, 

www.apmarr.it. “Per poter aumentare il patient engagement e costruire una vera alleanza tra i pazienti 

e tutto l’ecosistema della reumatologia è centrale l’alfabetizzazione sanitaria – spiega Celano. I 

cittadini vanno dunque anche adeguatamente informati ed è per questo che APMARR ha deciso di 

realizzare una campagna integrata di comunicazione, ideata e prodotta dall’agenzia creativa Lorenzo 

Marini Group. Da molto tempo – conclude Celano - riflettevamo sull’opportunità di fare una 

campagna di comunicazione con un forte messaggio sociale per le persone con patologie 

reumatologiche croniche, non facendole sentire sole e cercando di sensibilizzare la popolazione 

sull’importanza della diagnosi precoce. Volevamo anche smuovere le coscienze del decisore pubblico 

a livello nazionale e territoriale e spingere all’azione l’intero ecosistema della reumatologia”.  

“Sarà - ha spiegato Lorenzo Marini, fondatore e presidente dell’omonimo gruppo, una campagna 

multimediale, dal tone of voice empatico ed emozionale. Lontano da stereotipi di pietismo spesso 

tipici del settore. La narrazione di una malattia attraverso immagini e fotografie curate in ogni 

dettaglio. Un racconto simbolico che stupisce, cattura l’attenzione ed emoziona”.  

“Non c’è un minuto da perdere - conclude Celano - per recuperare il tempo perduto a causa della 

pandemia. Milioni* di visite specialistiche, esami diagnostici, interventi chirurgici e visite sono stati 

“congelati”, mettendo a repentaglio la possibilità di diagnosticare per tempo i nuovi casi, ritardando 

così i trattamenti. La continuità assistenziale ha dovuto cedere il passo all’emergenza COVID-19, 

anche per gli oltre 5 milioni di pazienti reumatologici che continuano ad accumulare migliaia di 

“prestazioni sospese” che, sommate alle infinite liste d’attesa preesistenti, rendono la situazione di 

piena emergenza”. 

 

La campagna APMARR di informazione e sensibilizzazione sulle patologie reumatologiche 

#diamoduemani21 è patrocinata dalla Camera dei Deputati, dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), 

dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), 

http://www.engagemindshub.com/
https://www.facebook.com/apmarr.italia/
https://www.youtube.com/user/APMARVIDEO
https://www.apmarr.it/
http://www.apmarr.it/


 
 

 

dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), dalla 

Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI), da Federfarma, dal Consiglio Nazionale Ordine 

Psicologi (CNOP), dalla Società Italiana di Reumatologia (SIR), dal Collegio Reumatologi Italiani 

(CReI), dal Gruppo Italiano di Studio sulla Early Arthritis (GISEA/OEG), dalla Società Italiana di 

GastroReumatologia (SIGR), dalla Federazione Italiana Medici di Famiglia (FIMMG), dalla 

Società Italiana di Medicina Generale e delle cure primarie (SIMG), dalla Società Italiana di 

Farmacia Ospedaliera (SIFO), da Federsanità ANCI, dalla Federazione Italiana Aziende Sanitarie 

e Ospedaliere (FIASO), da Farmindustria e da Egualia.  

 

Il video dello spot APMARR, un progetto multimediale e multicanale che sarà presentato in 

anteprima nel corso dell’evento in Senato, a partire dalle ore 12.00 dell’11 ottobre 2021 sarà diffuso 

online sui principali siti dei quotidiani e dei settimanali nazionali, sui circuiti TV di 14 aeroporti 

italiani (Catania, Bergamo, Bologna, Genova, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Reggio 

Calabria, Roma Fiumicino, Torino, Trapani, Venezia, Verona e Palermo), delle linee metropolitane 

di Milano, Roma e Brescia, degli autobus di Milano e delle grandi stazioni ferroviarie di Milano 

Centrale, Roma Termini e Roma Tiburtina, sui led wall ai Bastioni di Porta Volta e di Lorenteggio a 

Milano, su banner ADV sui siti di informazione specializzati e per le prossime settimane atterrerà 

sui media online e offline.  

 

*Nella specialistica ambulatoriale si stima che la contrazione, rispetto al 2019, si attesta a 144,5 

milioni di prestazioni in meno erogate (che dal punto di vista economico equivalgono a 2,1 miliardi 

di euro): - 90 milioni di prestazioni di laboratorio, 8 milioni in meno di prestazioni di riabilitazione 

e 20 milioni di prestazioni di diagnostica perse (fonte: Salutequità su Rapporto 2021 Coord. 

Finanza Pubblica Corte dei Conti, dati Ministero della Salute) 

 
   

*** 

 
APMARR APS, Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, è nata a tutela delle persone con 
malattie reumatologiche e rare. La sua mission è migliorare la qualità dell’assistenza per migliorare la qualità della vita 
di chi è affetto da queste patologie. L’obiettivo primario di APMARR è adoperarsi affinché tali patologie trovino la giusta 
dignità ed attenzione presso l’opinione pubblica e la classe politica. APMARR ad oggi è presente in Abruzzo, Calabria, 
Lazio, Puglia, Piemonte e Sardegna.  
 
CONTATTI UFFICIO STAMPA APMARR 
Lorenzo Brambilla cell. 366-4022115 
Elena Pescucci cell. 333 615 5660 

comunicazione@apmarr.it 
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