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SINTESI DEI RISULTATI DELL’INDAGINE CONDOTTA IN ITA LIA 
 

 

Convivere con l’Artrite Reumatoide (AR) 
In Italia sono circa 3 su 4 i pazienti che affermano che la propria malattia sia attualmente tenuta 

sotto controllo, e quasi 2 su 5 affermano che nel corso della settimana appena trascorsa il numero 

dei giorni “positivi” abbia superato il numero dei giorni “negativi”. Ciononostante, circa 9 su 10 

partecipanti hanno dichiarato che la AR ha influenzato in maniera negativa uno o più aspetti della 

propria vita, compreso l’ambito lavorativo in cui gli effetti negativi sono stati percepiti da 1 su 3 

soggetti. 

 

• In media, i pazienti: 

• Convivono con i sintomi della AR da 6 anni 

• Hanno ricevuto diagnosi di AR 4,5 anni prima 

• Nel corso di una settimana, il 39% ha  un maggior numero di giorni “positivi” rispetto ai 

giorni “negativi”, e molti pazienti avvertono sensazioni di: 

• Preoccupazione (42%) 

• Speranza (30%) 

• Incertezza (27%) 

• Senso di impotenza (27%) 

• Il 76% dei soggetti ritiene che la propria malattia sia sotto controllo. 

• Il 91% riferisce che la AR ha influenzato in maniera negativa almeno un aspetto della 

propria vita 

• Il 32% dichiara che il lavoro/carriera o capacità di lavorare sono stati influenzati in 

maniera negativa - e fra coloro che hanno riferito tale impatto negativo:  

• Il 49% ha dovuto assentarsi dal lavoro  

• Il 43% ha dovuto segnalare la propria malattia al datore di lavoro  

• Il 62% dei soggetti ha discusso con il proprio medico l’effetto negativo 

prodotto dalla AR sul lavoro. 

 

 

Conoscenza e Fonti di Informazione  
In Italia, la stragrande maggioranza di pazienti si affida a fonti informative per approfondire la 

propria conoscenza della AR, facendo in prevalenza riferimento agli operatori sanitari. Solo in 

circa la metà dei casi i pazienti dichiarano di sentirsi ben informati circa la gestione della AR, 

anche se 9 rispondenti su 10 affermano di avere una soddisfacente consapevolezza del motivo per 

cui è importante gestire la propria malattia. Tre su cinque pazienti ritengono che l’assenza di 

dolore significhi che la malattia sia ben controllata e solo la metà all’incirca dei malati è 

consapevole del fatto che il danno articolare causato dalla AR sia irreversibile. 
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• Il 97% si affida alle seguenti fonti informative per approfondire meglio la conoscenza della 

propria malattia: 

• Il 71% si rivolge agli operatori sanitari;  

• Il 36% si rivolge ad altri pazienti con AR;  

• Il 23% si affida ad organizzazioni di tutela dei diritti dei pazienti o altri gruppi che 

offrono supporto a coloro che convivono con AR.  

• Il 52% afferma di avere una ottima o moderata conoscenza della gestione della propria 

malattia 

• Il 90% ritiene di avere una buona consapevolezza del motivo per cui è importante gestire la 

AR 

• Secondo il 60% dei rispondenti, l’assenza di dolore significa che la AR è tenuta sotto 

controllo. 

Fra gli  argomenti per cui è stata verificata la conoscenza (o mancanza di conoscenza) dei 

pazienti: 

• L’importanza cruciale rivestita dal monitoraggio regolare della AR  - la risposta 

corretta è stata data dall’85% dei rispondenti 

• Il danno articolare causato da AR può provocare disabilità permanente  - la risposta 

corretta è stata data dal 78% dei pazienti 

• Il danno articolare può progredire anche se il dolore è tenuto sotto controllo  - la 

risposta corretta è stata data da 77% dei rispondenti 

• L’artrite reumatoide è una malattia grave progressiva   - il 69% dei pazienti ha 

risposto in maniera corretta 

• Il danno articolare causato dalla AR non è reversibile – la risposta corretta è stata 

data dal 52% di soggetti 

 

 

Grado di Coinvolgimento nella Comunità di Pazienti 

Secondo oltre metà dei pazienti in Italia, convivere con la AR sarebbe più semplice se le persone 

dimostrassero maggiore  comprensione e consapevolezza. 4 pazienti su 5 convengono che chi non 

appartiene alla comunità dei malati reumatici  e non è direttamente o indirettamente interessato 

dall’artrite reumatoide non può capire realmente cosa significhi convivere con questa malattia. 7 

pazienti su 10 hanno in qualche misura interagito con altri pazienti affetti da AR  e circa 2 su 5 

fanno parte di gruppi di supporto oppure organizzazioni di tutela dei diritti dei pazienti.  

• Il 45% discute con il proprio reumatologo circa le proprie esperienze nel gestire la AR. 

• Fra coloro che parlano con altre persone circa la gestione della AR, il 57% ritiene che siano 

i familiari a offrire il massimo supporto ai pazienti. 
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• Il 57% ritiene che convivere con l’AR sarebbe più semplice se le persone care 

dimostrassero maggiore comprensione circa l’impatto che la malattia ha sulla vita dei 

pazienti. 

• L’82% ritiene che chi non appartiene alla comunità dei malati di AR/ non è direttamente o 

indirettamente interessato dall’artrite reumatoide  non riesce realmente a capire cosa 

significhi convivere con la malattia. 

• Il 69% ha discusso della propria malattia con altre persone, tramite materiale 

stampato/on-line, parlandone con altre persone o partecipando a un gruppo di supporto. 

• Il 41% fa parte di organizzazioni di tutela dei diritti dei pazienti oppure gruppi di supporto, 

compresi gruppi informali e comunità virtuali. 

 

 

Approccio alla Gestione della AR 
3 pazienti su 5 pazienti sono seguiti da un reumatologo per la gestione della AR, ma solo poco più 

della metà dei pazienti afferma di recarsi regolarmente presso l’operatore sanitario, il che può 

spiegare perché solo 2 su 5 pazienti ritengono che la propria AR sia ben gestita. Anche se 2 su 4 

sono consapevoli dell’importanza che riveste il contrastare il danno articolare, solo 3 su 10 

ritengono che la prevenzione di ulteriore danno articolare sia l’obiettivo più importante 

nell’ambito della gestione della AR. 

 

• Secondo il 40% dei pazienti affetti da AR la propria malattia è attualmente ben gestita. 

• Il 65% dei rispondenti afferma che il danno articolare è un sintomo importante da gestire 

al fine di mantenere controllata la AR. 

• Il 29% ritiene che la prevenzione di ulteriore danno articolare rappresenti l’obiettivo più 

importante nell’ambito della gestione della AR. 

• Il 62% fa riferimento al proprio reumatologo per quanto riguarda la gestione della AR, e fra 

coloro che vengono seguiti da diversi operatori sanitari, il 54% afferma che il reumatologo 

rappresenta il principale professionista medico coinvolto nella gestione della malattia. 

• Il 55% dichiara di recarsi regolarmente dal medico nell’ottica di gestire la AR  

 

Piano di Gestione della Malattia  
Circa 9 su 10 pazienti in Italia sono consapevoli dell’importanza di stabilire un piano di gestione 

della malattia e circa 2 su 3 ne hanno concordato uno insieme al proprio medico. Fra coloro che 

hanno un piano di gestione della malattia, 2 su 3 affermano che il piano comprende la prevenzione 

di ulteriore danno articolare. 

 

• L’87% concorda con l’affermazione che l’avere un piano di gestione della malattia sia 

essenziale per aiutare a controllare la progressione della AR. 
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• L’84% nutre fiducia nelle raccomandazioni esperte del proprio medico per quanto riguarda 

il piano di gestione della malattia. 

• Il 76% dei pazienti collabora con il proprio medico nello sviluppo del piano di gestione 

della malattia. 

• Il 66% ha stabilito un piano di gestione della malattia insieme all’operatore sanitario che li 

segue. 

• Fra coloro che hanno un piano di gestione della malattia, il 67% identifica la prevenzione di 

ulteriore danno articolare come elemento del piano. 

 

 

 


