
Fit for Work Italia:
malattie reumatiche croniche invalidanti, tra salute e lavoro. 
Le istanze alle Istituzioni della coalizione Fit for Work Italia

Le malattie reumatiche, nell’ambito delle patologie croniche, rappresentano una delle prime cause di inabilità temporanea e disabilità                  
permanente e sono la più frequente causa di assenza dal lavoro. Fit for Work Italia, emanazione nel nostro Paese di Fit for Work Europe, è costi-
tuito da un gruppo di esperti che intende richiamare l’attenzione e sensibilizzare la comunità economica, politica, scienti�ca e clinica italiana 
sull’importanza della diagnosi precoce e del trattamento appropriato.  Entrambi, diagnosi precoce e trattamento appropriato, sono strumenti 
idonei e indispensabili per il recupero e il mantenimento della capacità lavorativa e di quella produttiva e rappresentano punti di riferimento obbli-
gati e imprescindibili per l’elaborazione di un progetto terapeutico utile al malato, alla società e al sistema sanitario nazionale e previdenziale  in 
tema di programmazione socio-sanitaria.

LA PAROLA AGLI ESPERTI
Brevi interventi su evidenze cliniche, economiche e organizzative nella realtà assistenziale del nostro Paese

Moderatore:
Modera Paolo Messa – giornalista

Fit for Work è un progetto europeo avviato nel 2007 grazie alla Work Foundation, non pro�t londinese che lancia uno studio relativo al rapporto 
tra disordini muscolo-scheletrici e mercato del lavoro. I risultati dell’indagine, condotta in 24 Paesi europei, sono alla base delle raccoman-
dazioni �nali e di indicazioni speci�che agli attori coinvolti: governi, clinici, lavoratori, classe imprenditoriale e manageriale. Alla luce degli sviluppi 
che sono intervenuti a livello europeo, a partire dal 2010 Fit for Wok Europe ha avviato una Coalition Europea e dal 2011 sta stimolando vari 
Paesi europei ad implementare il progetto a livello nazionale con le National Coalition.  Fit for Work Italia ha dato seguito a questo input creando 
nel 2012, anche nel nostro Paese, una struttura che, come accade in numerosi Paesi Europei, ha lo scopo di sensibilizzare rappresentanti 
istituzionali, opinion leader, clinici e pazienti a) sull’importanza della diagnosi precoce delle malattie muscolo-scheletriche come elemento di 
riduzione dei costi diretti e indiretti e b) sulla necessità di considerare la workability e la workproductivity dei pazienti che svolgono un’attività 
fonte di guadagno come indicatori e misure della corretta gestione della loro malattia muscolo-scheletrica. La coalition Fit for Work italiana è 
composta da uno Steering Committee, costituito da tre leader, rispettivamente di provenienza clinica (Prof. Giovanni Minisola), economica (Prof. 
Francesco Saverio Mennini) e politico-sociale (Dott.ssa Gabriella Voltan). I tre leader dello Steering Committee sono gli ambasciatori nazionali 
del progetto e rappresentano l’Italia in tutte le azioni a livello europeo. Lo Steering Committee ha il compito di  indirizzare le azioni e di coordinare 
gli interventi di un Board allargato costituito da riconosciuti opinion leader italiani negli ambiti di intervento clinico, economico e politico-sociale. 
L’obiettivo strategico della Coalition italiana del progetto Fit for Work  è quello di sensibilizzare i decisori rispetto al valore e all’impatto sul mer-
cato del lavoro e sulla produttività nazionale della diagnosi precoce e dell’intervento appropriato rispetto alle malattie muscolo-scheletriche, 
considerandoli elementi di riferimento indispensabili e prioritari per l’elaborazione delle politiche sanitarie, per le decisioni in tema di salute e per 
dare senso compiuto al processo di controllo della spesa.

Con il contributo incondizionato di Abbvie

 

26 SETTEMBRE ORE 10.00
Sala degli Atti Parlamentari - Piazza della Minerva 38 - Roma.

con il patrocinio di

Gabriella Voltan – Presidente Associazione Nazionale Malati Reumatici (ANMAR) 
Fit for Work Italia: un progetto per l’Italia, un progetto per l’Europa

Giovanni Minisola  –  Past President della Società Italiana di Reumatologia (SIR) – Direttore della Divisione
di Reumatologia dell’Ospedale di Alta Specializzazione “San Camillo” di Roma
“Evidenze dal tavolo clinico. Le patologie reumatiche croniche invalidanti e la loro rilevanza epidemiologica. I dati 
2013 dell’indagine Doxa–Pharma”

Francesco Saverio Mennini – Professore di Economia Sanitaria, Research Director, Centre for Economic Evalua-
tion and HTA (EEHTA), Facoltà di Economia (Dip. IGF) – Università di Roma “Tor Vergata" e Kingston University, London
”Evidenze dal tavolo economico. Malattie reumatiche croniche invalidanti, tra salute e lavoro: dai costi diretti ai 
costi sociali e alla perdita di produttività”

Tonino Aceti – Responsabile Coordinamento nazionale Associazioni Malati Cronici (CnAMC) - Cittadinanzattiva
"Evidenze dal tavolo politico-sociale. L'attenzione istituzionale nei confronti delle malattie reumatiche croniche 
invalidanti"

Aldo Morrone – Direttore Generale Azienda Ospedaliera “San Camillo-Forlanini” – Roma
“Il cross-talk tra grandi strutture assistenziali e territorio”

PROPOSTE E ISTANZE DELLA COALIZIONE FIT FOR WORK ITALIA 
ALLE AUTORITÀ E ALLE ISTITUZIONI.
SONO STATI INVITATI A PARTECIPARE ED INTERVENIRE I MINISTRI LORENZIN E DELRIO, 
L’ASSESSORE COLETTO, I SINDACATI E CONFINDUSTRIA

Benvenuto e welcome coffee

10:30 - 10:40

10:50 - 11:00

11:00 - 11:10

10:40 - 10:50

11:20 - 12:30

11:10 - 11:20


