
 
 

 
 

PER UNO STUDIO CERCHIAMO PAZIENTI IN ARTRITE REUMATOIDE  

TRA 20 E 50 ANNI 

 

L'artrite reumatoide è una patologia su base autoimmune, in cui gli anticorpi, che di norma hanno la 

funzione di proteggere l’organismo da agenti esterni potenzialmente dannosi, sono eccessivamente 

attivi e non riescono a distinguere questi agenti esterni, come i virus, dalle componenti del sistema 

stesso che quindi vengono attaccate.  

Negli ultimi anni si è rinnovato l'interesse per lo studio delle malattie reumatiche in generale, visto 

che, contrariamente a ciò che si pensava in precedenza, colpiscono anche soggetti giovani, anche in 

età pediatrica, e non sono ad esclusivo appannaggio degli anziani. Grazie a questo ristabilito 

interesse sono incrementati gli studi volti ad una maggiore e più approfondita comprensione delle 

caratteristiche, delle cause e dei meccanismi di queste patologie. Infatti sono stati indagati i correlati 

psicologici e psicofisiologici associati alle malattie reumatiche, vista l’evidente associazione delle 

due. Un fattore poco approfondito sono le funzioni cognitive. 

Molto frequentemente i pazienti con artrite reumatoide riportano problemi cognitivi di vario genere. 

Tuttavia non è ancora chiaro quali siano nello specifico e come influenzino la vita di chi ne soffre.  

Lo scopo di questo studio è la ricerca sistematica di quali funzioni cognitive sono disfunzionali e le 

varie relazioni con altri aspetti. Uno studio sistematico su questa problematica permetterà una più 

profonda comprensione della malattia, andando quindi a favore dei pazienti stessi. 

Per il suddetto studio di ricercano pazienti con artrite reumatoide tra i 20 e i 50 anni di età. 

Se interessati, per maggiori informazioni o delucidazioni potete contattare l’indirizzo: 

dottssa.ilariabini.psi@gmail.com 

Oppure potete contattare telefonicamente il numero verde dell’associazione ANMAR:  

800 910 625. 

 

I dati raccolti verranno trattati nel rispetto della privacy, in quanto sarà utilizzato l’anonimato per 

tutti i partecipanti. I dati saranno usati solo per scopo di ricerca e studio sull’argomento. 
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