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SALUTE: ATLETI E PAZIENTI CON MALATTIE INFIAMMATORIE, STORIE DI SFIDE A 

CONFRONTO  

      Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Atleti olimpici e pazienti con  
malattie infiammatorie, sfide diverse ma con punti in comune.  
Dall'analogia tra la tensione verso il risultato tipica degli sportivi 
e l'aspirazione alla 'normalità' dei pazienti, nasce la campagna  
'Passione Accesa' che vuole raccontare il percorso che affrontano ogni 
giorno le persone affette da patologie infiammatorie. La campagna, che 
viene presentata oggi in un webinar, è incentrata sulle storie di  
questi pazienti, la determinazione con cui affrontano ogni giorno il  
proprio cammino, in una sorta di gemellaggio con gli olimpionici  
Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino.  
L'intreccio di queste storie proseguirà fino ad agosto 2021,  
attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito  
www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti. 
 
      Al centro dell'iniziativa, in particolare, la psoriasi, l'artrite  
psoriasica e l'artrite reumatoide, malattie croniche, spesso  
invalidanti, che possono limitare i gesti più semplici e che hanno  
importanti riflessi anche a livello psicologico. In Italia ne è  
colpita una vasta popolazione di pazienti: quasi 2.500.000 gli affetti 
da psoriasi, il 30% dei quali anche con artrite psoriasica, e circa  
350mila i pazienti con artrite reumatoide. 
 
      La carriera dei campioni sportivi che hanno scelto di condividere le  
loro esperienze sono state influenzate da vari incidenti di percorso,  
come infortuni o condizionamenti esterni, ultimo dei quali il rinvio  
delle Olimpiadi di Tokyo, causa Covid-19. Nel suo percorso ai vertici  
del nuoto mondiale, Massimiliano Rosolino ha mantenuto accesa la  
passione sportiva attraverso regolari allenamenti, correzioni degli  
errori, continua tensione a migliorarsi, ma soprattutto grazie al  
sostegno degli altri. In parallelo Valeria Corazza, presidente della  
associazione psoriasici Apiafco spiega: "anche per chi soffre di  
psoriasi è importante confrontarsi con i pazienti e affidarsi con  
fiducia al proprio medico curante. Specialmente perché una delle sfide 
che questi pazienti affrontano quotidianamente è combattere il senso  
di disagio che questa patologia può generare". 
 
      (segue) 
 
      (Red/Adnkronos Salute) 
 
 
SALUTE: ATLETI E PAZIENTI CON MALATTIE INFIAMMATORIE, STORIE DI SFIDE A 
CONFRONTO (2)  
 
      (Adnkronos Salute) - Vanessa Ferrari, la 'farfalla cannibale', è nota  
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non solo perché ginnasta di classe internazionale, ma anche per essere 
stata capace di superare, nel corso della carriera, non pochi  
infortuni gravi, dai quali è sempre stata in grado di riprendersi  
dando prova di una formidabile resilienza."È proprio la resilienza la  
qualità di cui devono dare prova le persone affette da una malattia  
infiammatoria, allenate a cadere e rialzarsi con grande forza di  
volontà, per tenere sotto controllo una malattia che è cronica",  
sottolinea Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale  
malati reumatici. 
 
      Antonella Canevaro, stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo 
prioritario Tokyo 2021 e per raggiungerlo mette in campo una  
straordinaria determinazione, che nel suo caso è doppia, perché è  
rivolta tanto a raggiungere l'eccellenza sportiva quanto a superare le 
difficoltà causate dall'artrite reumatoide di cui soffre. "La  
testimonianza di Antonella Canevaro ha un valore speciale, sappiamo  
che le persone affette da malattie come l'artrite psoriasica o  
l'artrite reumatoide faticano a svolgere le normali attività di vita  
quotidiana perché il dolore fisico e la rigidità delle articolazioni a 
volte sono disabilitanti, soprattutto se non si è avuta la possibilità 
di accedere ad una diagnosi precoce e ai possibili trattamenti", dice  
Antonella Celano, presidente di Apmarr, Associazione nazionale persone 
con malattie reumatologiche e rare. 
 
       
      (Red/Adnkronos Salute) 
 
 
SALUTE: ATLETI E PAZIENTI CON MALATTIE INFIAMMATORIE, STORIE DI SFIDE A 
CONFRONTO (3)  
 
      (Adnkronos Salute) - La campagna 'Passione Accesa' è sostenuta da  
Amgen Italia, impegnata da anni nella ricerca e nello sviluppo di  
terapie innovative per le malattie infiammatorie. L'impegno di Amgen  
in quest'area è anche quello di affrontare le esigenze che riguardano  
la vita reale dei pazienti, il loro approccio alla malattia, la  
continuità del rapporto con i medici che li hanno in cura. 
 
      "'Passione Accesa' - conclude Maria Luce Vegna, direttore medico di  
Amgen Italia - è un'iniziativa plurale che dà spazio a molte voci, in  
una formula che abbina la storia e le riflessioni dei pazienti a  
quelle dei campioni dello sport, affinché si diffonda sempre più la  
consapevolezza della complessità delle patologie infiammatorie e della 
necessità di uno sforzo coeso di tutti gli attori coinvolti (medici,  
associazioni, istituzioni sanitarie, aziende farmaceutiche) per  
offrire risposte all'altezza della domanda dei pazienti". 
 
      La campagna è sostenuta da rappresentanti di realtà direttamente  
impegnate in quest'area. Ne fanno parte: Apmarr (Associazione  
nazionale persone con malattie reumatologiche e rare), Anmar  
(Associazione nazionale malati reumatici), Apiafco (Associazione  
psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza Onlus), Adoi  
(Associazione dermatologi venereologi ospedalieri Italiani) e Crei  
(Collegio reumatologi italiani). 
 
      (Red/Adnkronos Salute) 
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CORONAVIRUS: PERCORSO AD OSTACOLI PER PAZIENTI MALATTIE 
INFIAMMATORIE CRONICHE = 
      Per persone con psoriasi, artrite psoriasica e l’artrite  
reumatoide problemi simili in prima e seconda ondata 
 
      Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Visite saltate, diagnosi rimandate, 
contatti più difficili con i centri di riferimento, complicazioni  
nell'accesso ai farmaci, isolamento. Problemi che nella prima e nella  
seconda ondata pandemica hanno ulteriormente complicato la vita delle  
persone che convivono psoriasi, artrite psoriasica e l'artrite  
reumatoide. Patologie infiammatorie croniche al centro della campagna  
'Passione Accesa', che racconta il percorso che affrontano ogni giorno 
i pazienti in parallelo con l'impegno degli atleti gli olimpionici  
Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino.  
L'intreccio di queste storie - di cui si è parlato oggi in un webinar  
per la presentazione della campagna sostenuta da Amgen Italia -  
proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram  
@AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali  
Instagram degli atleti 
 
      "Con il blocco delle prestazioni ad inizio pandemia - ha spiegato  
Antonella Celano, presidente dell'Associazione nazionale persone con  
malattie reumatologiche e rare (Apmar) - si sono perse, in generale,  
18 milioni di prestazioni prenotate, che non sono state recuperate.  
Diagnosi precoci da confermare sono saltate insieme agli appuntamenti  
e mai riperse. Abbiamo avuto difficoltà di tutti i generi. E abbiamo  
sofferto un'incredibile solitudine e continuiamo a soffrirne. E' quasi 
un 'cahier de doléance'. Possiamo però dire che le associazioni si  
sono mosse tanto per venire incontro alle necessità dei pazienti". 
 
      Per Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati  
reumatici, "c'è stato sicuramente un problema di organizzazione  
sanitaria che è mancata nel tempo nonostante i nostri appelli. I  
problemi c'erano già in tempi pre -Covid. La pandemia li ha  
amplificati. Noi ribadiamo che non esiste solo il Covid. E il costo  
delle cure mancate e delle diagnosi precoci non fatte lo vedremo tra  
qualche tempo. E sarà alto". 
 
      (segue) 

 

CORONAVIRUS: PERCORSO AD OSTACOLI PER PAZIENTI MALATTIE 
INFIAMMATORIE CRONICHE (2) = 
 
      (Adnkronos Salute) - Per quanto riguarda la psoriasi, "la recente  
pandemia Covid - ha spiegato Francesco Cusano presidente, Associazione 
dermatologi Venereologi ospedalieri italiani (Adoi) - ha sicuramente  
messo ulteriormente alla prova i pazienti: la prima fase ha infatti  
aperto molti quesiti sull'opportunità di proseguire i trattamenti già  
in atto in uno scenario senza precedenti, incertezza accresciuta dalla 



difficoltà di contatto con le strutture specialistiche di riferimento, 
vuoi per la sospensione in molte aree delle attività assistenziali  
specifiche vuoi per la ricollocazione delle figure professionali di  
riferimento ad altre mansioni". 
 
      Mentre, ha affermato, Angelo De Cata, del Collegio reumatologi  
italiani (Crei) "le persone affette da patologie artritiche, come  
l'artrite psoriasica e l'artrite reumatoide, hanno certamente subito  
il periodo Covid per una serie di motivi che vanno dalla difficoltà,  
in alcuni casi, di reperire farmaci per il mancato rinnovo dei piani  
terapeutici, alla difficoltà di condividere con il reumatologo momenti 
di acuzie cliniche o addirittura l'esordio della patologia articolare  
stessa con evidenti risvolti clinici sfavorevoli. Il tutto per la  
difficoltà delle strutture ospedaliere e territoriali di intercettare  
le richieste di assistenza per la netta riduzione o, a volte,  
sospensione delle attività assistenziali specialistiche volte ad  
affrontare la fase acuta del problema Covid". 
 

      (Red/Adnkronos Salute)  
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Passione accesa, campagna su malattie infiammatorie 

Vissuto pazienti a confronto con campioni sport 

(ANSA)- ROMA, 15 DIC - Dove trovare la determinazione per alimentare ogni giorno una passione che 
non si deve mai spegnere, se si vuole arrivare al traguardo? E dove recuperare quella che serve per 
reagire a una condizione non voluta, ma con la quale bisogna convivere? Sono domande speculari, rivolte 
a campioni dello sport e a pazienti con malattie infiammatorie croniche come la psoriasi, l'artrite 

psoriasica e l'artrite reumatoide. Da queste analogie tra la tensione al risultato degli sportivi e 
l'aspirazione alla 'normalita'' dei pazienti, nasce 'Passione Accesa', una campagna che vuole raccontare il 
percorso che affrontano ogni giorno le persone con patologie infiammatorie. Sono malattie croniche, 
spesso invalidanti, che possono limitare i gesti piu' semplici e che hanno importanti riflessi anche a livello 

psicologico. 

In Italia sono quasi 2 milioni e mezzo le persone con psoriasi, il 30% dei quali anche con artrite 
psoriasica, e circa 350mila i pazienti con artrite reumatoide. La campagna e' incentrata sulle storie di 
questi pazienti, la determinazione con cui affrontano ogni giorno il proprio cammino, in una sorta di 
gemellaggio con gli olimpionici Antonella Canevaro, stella azzurra del paradressage, Vanessa Ferrari, 
ginnasta di classe internazionale, e Massimiliano Rosolino, gia' campione di nuoto. 

Anche la loro carriera e le aspirazioni, come nel caso dei pazienti con la malattia, sono state influenzate 

da vari incidenti di percorso, come infortuni o condizionamenti esterni, ultimo dei quali il rinvio delle 
Olimpiadi di Tokyo, causa emergenza Covid-19, ma sono riusciti a mantenere accesa la passione per lo 
sport. L'intreccio di queste storie proseguira' fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram 

@AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti. Passione Accesa e' 

sostenuta da Apmarr, (Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare), 
Anmar(Associazione Nazionale Malati Reumatici), Apiafco (Associazione Psoriasici Italiani Amici della 
Fondazione Corazza Onlus), Adoi (Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani) e 
Crei(Collegio Reumatologi Italiani). (ANSA). 
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Atleti e pazienti con malattie infiammatorie, 
storie di sfide a confronto 
Atleti olimpici e pazienti con malattie infiammatorie, sfide diverse ma con punti in 

comune. Dall'analogia tra la tensione verso il risultato tipica degli sportivi e 

l’aspirazione alla 'normalità' dei pazienti, nasce la campagna 'Passione Accesa' che 

vuole raccontare il percorso che affrontano ogni giorno le persone affette da 

patologie infiammatorie. La campagna, che viene presentata oggi in un webinar, è 

incentrata sulle storie di questi pazienti, la determinazione con cui affrontano ogni 

giorno il proprio cammino, in una sorta di gemellaggio con gli olimpionici Antonella 

Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste storie 

proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram 

@AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli 

atleti. l centro dell'iniziativa, in particolare, la psoriasi, l’artrite psoriasica e l’artrite 

reumatoide, malattie croniche, spesso invalidanti, che possono limitare i gesti più 

semplici e che hanno importanti riflessi anche a livello psicologico. In Italia ne è 

colpita una vasta popolazione di pazienti: quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 

30% dei quali anche con artrite psoriasica, e circa 350mila i pazienti con artrite 

reumatoide. La carriera dei campioni sportivi che hanno scelto di condividere le 

loro esperienze sono state influenzate da vari incidenti di percorso, come infortuni o 

condizionamenti esterni, ultimo dei quali il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, causa 

Covid-19. Nel suo percorso ai vertici del nuoto mondiale, Massimiliano Rosolino ha 

mantenuto accesa la passione sportiva attraverso regolari allenamenti, correzioni 

degli errori, continua tensione a migliorarsi, ma soprattutto grazie al sostegno degli 

altri. In parallelo Valeria Corazza, presidente della associazione psoriasici Apiafco 

spiega: "anche per chi soffre di psoriasi è importante confrontarsi con i pazienti e 

affidarsi con fiducia al proprio medico curante. Specialmente perché una delle sfide 

che questi pazienti affrontano quotidianamente è combattere il senso di disagio che 

questa patologia può generare". 

Vanessa Ferrari, la 'farfalla cannibale', è nota non solo perché ginnasta di classe 

internazionale, ma anche per essere stata capace di superare, nel corso della 

carriera, non pochi infortuni gravi, dai quali è sempre stata in grado di riprendersi 

dando prova di una formidabile resilienza. "È proprio la resilienza la qualità di cui 

devono dare prova le persone affette da una malattia infiammatoria, allenate a 
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cadere e rialzarsi con grande forza di volontà, per tenere sotto controllo una 

malattia che è cronica", sottolinea Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione 

nazionale malati reumatici. 

Antonella Canevaro, stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario 

Tokyo 2021 e per raggiungerlo mette in campo una straordinaria determinazione, 

che nel suo caso è doppia, perché è rivolta tanto a raggiungere l’eccellenza sportiva 

quanto a superare le difficoltà causate dall’artrite reumatoide di cui soffre. "La 

testimonianza di Antonella Canevaro ha un valore speciale, sappiamo che le 

persone affette da malattie come l’artrite psoriasica o l’artrite reumatoide faticano a 

svolgere le normali attività di vita quotidiana perché il dolore fisico e la rigidità delle 

articolazioni a volte sono disabilitanti, soprattutto se non si è avuta la possibilità di 

accedere ad una diagnosi precoce e ai possibili trattamenti", dice Antonella Celano, 

presidente di Apmarr, Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche 

e rare. 

La campagna 'Passione Accesa' è sostenuta da Amgen Italia, impegnata da anni 

nella ricerca e nello sviluppo di terapie innovative per le malattie infiammatorie. 

L’impegno di Amgen in quest’area è anche quello di affrontare le esigenze che 

riguardano la vita reale dei pazienti, il loro approccio alla malattia, la continuità del 

rapporto con i medici che li hanno in cura. 

"'Passione Accesa' - conclude Maria Luce Vegna, direttore medico di Amgen Italia - 

è un’iniziativa plurale che dà spazio a molte voci, in una formula che abbina la storia 

e le riflessioni dei pazienti a quelle dei campioni dello sport, affinché si diffonda 

sempre più la consapevolezza della complessità delle patologie infiammatorie e 

della necessità di uno sforzo coeso di tutti gli attori coinvolti (medici, associazioni, 

istituzioni sanitarie, aziende farmaceutiche) per offrire risposte all’altezza della 

domanda dei pazienti". 

La campagna è sostenuta da rappresentanti di realtà direttamente impegnate in 

quest’area. Ne fanno parte: Apmarr (Associazione nazionale persone con malattie 

reumatologiche e rare), Anmar (Associazione nazionale malati reumatici), Apiafco 

(Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza Onlus), Adoi 

(Associazione dermatologi venereologi ospedalieri Italiani) e Crei (Collegio 

reumatologi italiani). 
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Motivazione e resilienza: due doti sportive utili anche nel 
controllo delle malattie infiammatorie: al via la campagna 
"Passione accesa" 

Dove trovare la determinazione per alimentare ogni giorno una passione che non si deve mai 

spegnere, se si vuole arrivare al traguardo? E dove recuperare quella che serve per reagire a una 

condizione non voluta, ma con la quale bisogna convivere? Sono domande speculari, rivolte a 

campioni dello sport e a pazienti con malattie infiammatorie croniche come la psoriasi, l’artrite 

psoriasica e l’artrite reumatoide. 

 

 Da queste analogie tra la tensione al risultato tipica degli sportivi e l’aspirazione alla ‘normalità’ dei 

pazienti, nasce ‘Passione Accesa’ che vuole raccontare il percorso che affrontano ogni giorno le 

persone affette da patologie infiammatorie. Sono malattie croniche, spesso invalidanti, che 

possono limitare i gesti più semplici e che hanno importanti riflessi anche a livello psicologico. In 

Italia ne è colpita una vasta popolazione di pazienti: quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% 

dei quali anche con artrite psoriasica, e circa 350mila i pazienti con artrite reumatoide. 

 

La campagna è incentrata sulle storie di questi pazienti, la determinazione con cui affrontano ogni 

giorno il proprio cammino, in una sorta di gemellaggio con gli olimpionici Antonella Canevaro, 

Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste storie proseguirà fino ad agosto 

2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i 

canali Instagram degli atleti. 

 

Passione Accesa è sostenuta da rappresentanti realtà direttamente impegnate in quest’area. Ne 

fanno parte: Apmarr, (Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare), 

Anmar (Associazione Nazionale Malati Reumatici), Apiafco (Associazione Psoriasici Italiani Amici 

della Fondazione Corazza Onlus), Adoi (Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri 

Italiani) e Crei (Collegio Reumatologi Italiani). 

 

La carriera e le aspirazioni dei popolari campioni sportivi che hanno scelto di condividere le loro 

esperienze sono state influenzate da vari incidenti di percorso, come infortuni o condizionamenti 

esterni, ultimo dei quali il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, causa emergenza Covid-19. Sono tutti 

ostacoli che hanno rischiato di raffreddare la loro passione sportiva. 

 

Nel suo percorso ai vertici del nuoto mondiale, Massimiliano Rosolino ha mantenuto accesa la 

passione sportiva attraverso regolari allenamenti, correzioni degli errori, continua tensione a 

migliorarsi, ma soprattutto grazie al sostegno degli altri. 
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Gli fa eco Valeria Corazza, Presidente APIAFCO – “Anche per chi soffre di psoriasi è importante 

confrontarsi con i pazienti e   affidarsi con fiducia al proprio medico curante. Specialmente perché 

una delle sfide che questi pazienti affrontano quotidianamente è combattere il senso di disagio che 

questa patologia può generare”. 

 

Vanessa Ferrari, la ’farfalla cannibale’, è nota non solo perché ginnasta di classe internazionale, 

ma anche per essere stata capace di superare, nel corso della carriera, non pochi infortuni gravi, 

dai quali è sempre stata in grado di riprendersi dando prova di una formidabile resilienza. 

 

“È proprio la resilienza la qualità di cui devono dare prova le persone affette da una malattia 

infiammatoria, allenate a cadere e rialzarsi con grande forza di volontà, per tenere sotto controllo 

una malattia che è cronica”, sottolinea Silvia Tonolo, Presidente ANMAR, Associazione Nazionale 

Malati Reumatici. 

 

Antonella Canevaro, stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario Tokyo 2021 e 

per raggiungerlo mette in campo una straordinaria determinazione, che nel suo caso è doppia, 

perché è rivolta tanto a raggiungere l’eccellenza sportiva quanto a superare le difficoltà causate 

dall’artrite reumatoide di cui soffre. 

 

“La testimonianza di Antonella Canevaro ha un valore speciale, sappiamo che  le persone affette 

da malattie come l’artrite psoriasica o l’artrite reumatoide faticano a svolgere le normali attività di 

vita  quotidiana perché il dolore fisico e la rigidità delle articolazioni  a volte sono disabilitanti, 

soprattutto se non si è avuta la possibilità di accedere ad una diagnosi precoce e ai possibili 

trattamenti”, dice Antonella Celano, Presidente di Apmarr, Associazione Nazionale Persone con 

Malattie Reumatologiche e Rare. 

 

Le patologie infiammatorie croniche sono diverse tra loro. 

La psoriasi è una malattia infiammatoria ad andamento cronico recidivante che colpisce la cute ed 

è caratterizzata principalmente dalla comparsa di aree arrossate diffuse, ricoperte da squame 

biancastre2. 

 

”La recente pandemia Covid ha sicuramente messo ulteriormente alla prova i pazienti affetti da 

psoriasi: la prima fase ha infatti aperto molti quesiti sull’opportunità di proseguire i trattamenti già in 

atto in uno scenario senza precedenti, incertezza accresciuta dalla difficoltà di contatto con le 

strutture specialistiche di riferimento, vuoi per la sospensione in molte aree delle attività 

assistenziali specifiche vuoi per la ricollocazione delle figure professionali di riferimento ad altre 

mansioni”, afferma Francesco Cusano Presidente ADOI, Associazione Dermatologi Venereologi 

Ospedalieri Italiani. 

 

L’artrite psoriasica è una patologia cronica caratterizzata dalla presenza di manifestazioni 

infiammatorie articolari, che causano dolore e rigidità e che talvolta coinvolge anche legamenti e 

tendini2. 

 

L’artrite reumatoide è una malattia infiammatoria cronica che colpisce prevalentemente le 

articolazioni sinoviali, in particolare quelle delle mani e dei piedi. Rappresenta il tipo più comune di 

artrite autoimmune e nel tempo può comportare la compromissione delle articolazioni sinoviali, 

della cartilagine e del tessuto osseo circostante. La malattia può anche dare luogo a diverse 

complicanze sistemiche. 

 

“Le persone affette da patologie artritiche, come l'artrite psoriasica e l'artrite reumatoide, hanno 

certamente subito il periodo Covid per una serie di motivi che vanno dalla difficoltà, in alcuni casi, 

di reperire farmaci per il mancato rinnovo dei piani terapeutici, alla difficoltà di condividere con il 

reumatologo momenti di acuzie cliniche o addirittura l'esordio della patologia articolare stessa con 



evidenti risvolti clinici sfavorevoli. Il tutto per la difficoltà delle strutture ospedaliere e territoriali di 

intercettare le richieste di assistenza per la netta riduzione o, a volte, sospensione delle attività 

assistenziali specialistiche volte ad affrontare la fase acuta del problema Covid” afferma Angelo De 

Cata, Presidente CREI, Collegio Reumatologi Italiani. 

 

La campagna Passione Accesa è sostenuta da Amgen Italia, impegnata da anni nella ricerca e 

nello sviluppo di terapie innovative per le malattie infiammatorie. Dispone di un importante 

patrimonio di competenze nel trattamento di malattie come psoriasi, artrite psoriasica e artrite 

reumatoide e di un significativo portfolio che potrà arricchirsi nei prossimi anni di nuove soluzioni 

terapeutiche. 

 

L’impegno di Amgen in quest’area è anche quello di affrontare le esigenze che riguardano la vita 

reale dei pazienti, il loro approccio alla malattia, la continuità del rapporto con i medici che li hanno 

in cura. 

 

Conclude  Maria Luce Vegna, Direttore Medico di Amgen Italia “Passione Accesa è un’iniziativa 

plurale che dà spazio a molte voci, in una formula che abbina la storia e le riflessioni dei pazienti  a 

quelle dei  campioni dello sport, affinché si diffonda sempre più la consapevolezza della 

complessità delle patologie infiammatorie e della necessità di uno sforzo coeso di tutti gli attori 

coinvolti (medici, associazioni, istituzioni sanitarie, aziende farmaceutiche) per offrire risposte 

all’altezza della domanda dei pazienti”. 



 

 

 

Lagazzettadelmezzogiorno.it 

15/12/2020 

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/nicola-simonetti/1267393/atleti-e-malati-

cronici-si-confrontano-lanciata-una-campagna-per-raccontarsi.html 

 

Atleti e malati cronici si confrontano: lanciata una 

campagna per raccontarsi 

Un percorso comune di lotta, determinazione e passione 
Passione e determinazione di atleti e di malati cronici a confronto di fronte a domande, 
ipotesi, situazioni che si comparano ed uniscono. Le domande essenziali, speculari rivolte 
a campioni dello sport di alto livello ed a pazienti con malattie infiammatorie croniche 
come la psoriasi, l’artrite psoriasica e l’artrite reumatoide: dove trovare la determinazione 
per alimentare ogni giorno una passione che non si deve mai spegnere, se si vuole 
arrivare al traguardo? E dove recuperare quella che serve per reagire ad una condizione 
non voluta, ma con la quale bisogna convivere? Sono domande speculari rivolte a 
campioni dello sport e malati. Dalle analogie tra la tensione al risultato, tipica degli sportivi 
e l’aspirazione alla ‘normalità’ dei pazienti, nasce ‘Passione Accesa’ che vuole raccontare 
il percorso che affrontano ogni giorno le persone affette da patologie infiammatorie. Sono 
malattie croniche, spesso invalidanti, che possono limitare i gesti più semplici e che hanno 
importanti riflessi anche a livello psicologico. In Italia ne sono colpiti: quasi 2.500.000 da 
psoriasi, il 30% dei quali anche con artrite psoriasica, e circa 350mila da artrite 
reumatoide. 

La campagna è incentrata sulle storie di questi pazienti, la determinazione con cui 
affrontano ogni giorno il proprio cammino, in una sorta di gemellaggio con gli olimpionici 
Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste storie 
proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram 
@AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli 
atleti. Passione Accesa è sostenuta da rappresentanti realtà direttamente impegnate in 
quest’area. Ne fanno parte: Apmarr,(Associazione Nazionale Persone con Malattie 
Reumatologiche e Rare),Anmar(Associazione Nazionale Malati Reumatici), Apiafco 
(Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza Onlus), 
Adoi(Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani) e Crei (Collegio 
Reumatologi Italiani). La carriera e le aspirazioni dei popolari campioni sportivi che hanno 
scelto di condividere le loro esperienze sono state influenzate da vari incidenti di 
percorso, come infortuni o condizionamenti esterni, ultimo dei quali il rinvio delle Olimpiadi 
di Tokyo, causa emergenza Covid-19. Sono tutti ostacoli che hanno rischiato di 
raffreddare la loro passione sportiva. Nel suo percorso ai vertici del nuoto mondiale, 
Massimiliano Rosolino confessa di aver mantenuto accesa la passione sportiva attraverso 
regolari allenamenti, correzioni degli errori, continua tensione a migliorarsi, ma soprattutto 
grazie al sostegno degli altri. 
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Valeria Corazza, Presidente APIAFCO – “Anche per chi soffre di psoriasi è importante 
confrontarsi con i pazienti e affidarsi con fiducia al proprio medico curante. Specialmente 
perché una delle sfide che questi pazienti affrontano quotidianamente è combattere il 
senso di disagio che questa patologia può generare”. Vanessa Ferrari, la ’farfalla 
cannibale’, è nota non solo perché ginnasta di classe internazionale, ma anche per essere 
stata capace di superare, nel corso della carriera, non pochi infortuni gravi, dai quali è 
sempre stata in grado di riprendersi dando prova di una formidabile resilienza. “È proprio 
la resilienza la qualità di cui devono dare prova le persone affette da una malattia 
infiammatoria,allenate a cadere e rialzarsi con grande forza di volontà,per tenere sotto 
controllo una malattia che ècronica”, sottolinea Silvia Tonolo, Presidente ANMAR, 
Associazione Nazionale Malati Reumatici. Antonella Canevaro, stella azzurra del 
paradressage, ha come obiettivo prioritario Tokyo 2021 e per raggiungerlo mette in 
campo una straordinaria determinazione, che nel suo caso è doppia, perché è rivolta 
tanto a raggiungere l’eccellenza sportiva quanto a superare le difficoltà causate dall’artrite 
reumatoide di cui essa soffre. 

“La testimonianza di Antonella Canevaro ha un valore speciale, sappiamo che le persone 
affette da malattie come l’artrite psoriasica o l’artrite reumatoide faticano a svolgere le 
normali attività di vita quotidiana perché il dolore fisico e la rigidità delle articolazioni a 
volte sono disabilitanti, soprattutto se non si è avuta la possibilità di accedere ad una 
diagnosi precoce e ai possibili trattamenti”, dice la pugliese Antonella Celano, Presidente 
di Apmarr, Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare. Le 
patologie infiammatorie croniche sono diverse tra loro. La psoriasi è una malattia 
infiammatoria ad andamento cronico recidivante che colpisce la cute ed è caratterizzata 
principalmente dalla comparsa di aree arrossate diffuse, ricoperte da squame biancastre 
2 . 

”La recente pandemia Covid ha sicuramente messo ulteriormente alla prova i pazienti 
affetti da psoriasi: la prima fase ha infatti aperto molti quesiti sull’opportunità di proseguire 
i trattamenti già in atto in uno scenario senza precedenti, incertezza accresciuta dalla 
difficoltà di contatto con le strutture specialistiche di riferimento, vuoi per la sospensione in 
molte aree delle attività assistenziali specifiche vuoi per la ricollocazione delle figure 
professionali di riferimento ad altre mansioni”, afferma Francesco Cusano Presidente 
ADOI, Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani. L’artrite psoriasica è 
una patologia cronica caratterizzata dalla presenza di manifestazioni infiammatorie 
articolari, che causano dolore e rigidità e che talvolta coinvolge anche legamenti e tendini. 
L’artrite reumatoide è una malattia infiammatoria cronica che colpisce prevalentemente le 
articolazioni sinoviali, in particolare quelle delle mani e dei piedi. Rappresenta il tipo più 
comune di artrite autoimmune e nel tempo può comportare la compromissione delle 
articolazioni sinoviali, della cartilagine e del tessuto osseo circostante. La malattia può 
anche dare luogo a diverse complicanze sistemiche. 

“Le persone affette da patologie artritiche, come l'artrite psoriasica e l'artrite reumatoide, 
hanno certamente subito il periodo Covid per una serie di motivi che vanno dalla difficoltà, 
in alcuni casi,di reperire farmaci per il mancato rinnovo dei piani terapeutici, alla difficoltà 
di condividere con il reumatologo momenti di acuzie cliniche o addirittura l'esordio della 
patologia articolare stessa con evidenti risvolti clinici sfavorevoli. Il tutto per la difficoltà 
delle strutture ospedaliere e territoriali di intercettare le richieste di assistenza per la netta 
riduzione o, a volte, sospensione delle attività assistenziali specialistiche volte ad 
affrontare la fase acuta del problema Covid” afferma Angelo De Cata, Presidente CREI, 
Collegio Reumatologi Italiani. Conclude Maria Luce Vegna, Direttore Medico di Amgen 
Italia che sostiene la campagna “Passione Accesa è un’iniziativa plurale che dà spazio a 
molte voci, in una formula che abbina la storia e le riflessioni dei pazienti a quelle dei 
campioni dello sport, affinché si diffonda sempre più la consapevolezza della complessità 
delle patologie infiammatorie e della necessità di uno sforzo coeso di tutti gli attori 
coinvolti (medici, associazioni, istituzioni sanitarie, aziende farmaceutiche) per offrire 
risposte all’altezza della domanda dei pazienti”. 
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Amgen: la "Passione accesa" di atleti e pazienti con malattie 

infiammatorie 
Gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino insieme ai 

pazienti per l'iniziativa di sensibilizzazione “Passione Accesa” 

Atleti olimpici e pazienti con malattie infiammatorie, sfide diverse, stessa ‘Passione Accesa’ 

 

Dove trovare la determinazione per alimentare ogni giorno una passione che non si deve mai 

spegnere, se si vuole arrivare al traguardo? E dove recuperare quella che serve per reagire a una 

condizione non voluta, ma con la quale bisogna convivere? 

Sono domande speculari, rivolte a campioni dello sport e a pazienti con malattie infiammatorie 

croniche come la psoriasi, l’artrite psoriasica e l’artrite reumatoide. 

Da queste analogie tra la tensione al risultato tipica degli sportivi e l’aspirazione alla ‘normalità’ dei 

pazienti, nasce ‘Passione Accesa’ che vuole raccontare il percorso che affrontano ogni giorno le 

persone affette da patologie infiammatorie. Sono malattie croniche, spesso invalidanti, che 

possono limitare i gesti più semplici e che hanno importanti riflessi anche a livello psicologico. In 

Italia ne è colpita una vasta popolazione di pazienti: quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% 

dei quali anche con artrite psoriasica, e circa 350mila i pazienti con artrite reumatoide. 

La campagna è incentrata sulle storie di questi pazienti, la determinazione con cui affrontano ogni 

giorno il proprio cammino, in una sorta di gemellaggio con gli olimpionici Antonella Canevaro, 

Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste storie proseguirà fino ad agosto 

2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i 

canali Instagram degli atleti. 

Passione Accesa è sostenuta da rappresentanti realtà direttamente impegnate in quest’area. Ne 

fanno parte: Apmarr, (Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare), 

Anmar (Associazione Nazionale Malati Reumatici), Apiafco (Associazione Psoriasici Italiani Amici 

della Fondazione Corazza Onlus), Adoi (Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani) 

e Crei (Collegio Reumatologi Italiani). 

La carriera e le aspirazioni dei popolari campioni sportivi che hanno scelto di condividere le loro 

esperienze sono state influenzate da vari incidenti di percorso, come infortuni o condizionamenti 

esterni, ultimo dei quali il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, causa emergenza Covid-19. Sono 

tutti ostacoli che hanno rischiato di raffreddare la loro passione sportiva.  

Nel suo percorso ai vertici del nuoto mondiale, Massimiliano Rosolino ha mantenuto accesa la 

passione sportiva attraverso regolari allenamenti, correzioni degli errori, continua tensione a 

migliorarsi, ma soprattutto grazie al sostegno degli altri. 
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Gli fa eco Valeria Corazza, Presidente APIAFCO – “Anche per chi soffre di psoriasi è importante 

confrontarsi con i pazienti e   affidarsi con fiducia al proprio medico curante. Specialmente perché 

una delle sfide che questi pazienti affrontano quotidianamente è combattere il senso di disagio che 

questa patologia può generare”. 

Vanessa Ferrari, la ’farfalla cannibale’, è nota non solo perché ginnasta di classe internazionale, 

ma anche per essere stata capace di superare, nel corso della carriera, non pochi infortuni gravi, dai 

quali è sempre stata in grado di riprendersi dando prova di una formidabile resilienza. 

“È proprio la resilienza la qualità di cui devono dare prova le persone affette da una malattia 

infiammatoria, allenate a cadere e rialzarsi con grande forza di volontà, per tenere sotto controllo 

una malattia che è cronica”, sottolinea Silvia Tonolo, Presidente ANMAR, Associazione 

Nazionale Malati Reumatici. 

Antonella Canevaro, stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario Tokyo 2021 e 

per raggiungerlo mette in campo una straordinaria determinazione, che nel suo caso è doppia, 

perché è rivolta tanto a raggiungere l’eccellenza sportiva quanto a superare le difficoltà causate 

dall’artrite reumatoide di cui soffre. 

“La testimonianza di Antonella Canevaro ha un valore speciale, sappiamo che  le persone affette 

da malattie come l’artrite psoriasica o l’artrite reumatoide faticano a svolgere le normali attività di 

vita  quotidiana perché il dolore fisico e la rigidità delle articolazioni  a volte sono disabilitanti, 

soprattutto se non si è avuta la possibilità di accedere ad una diagnosi precoce e ai possibili 

trattamenti”, dice Antonella Celano, Presidente di Apmarr, Associazione Nazionale Persone con 

Malattie Reumatologiche e Rare. 

La psoriasi è una malattia infiammatoria ad andamento cronico recidivante che colpisce la cute ed 

è caratterizzata principalmente dalla comparsa di aree arrossate diffuse, ricoperte da squame 

biancastre. 

”La recente pandemia di Covid-19 ha sicuramente messo ulteriormente alla prova i pazienti affetti 

da psoriasi: la prima fase ha infatti aperto molti quesiti sull’opportunità di proseguire i trattamenti 

già in atto in uno scenario senza precedenti, incertezza accresciuta dalla difficoltà di contatto con le 

strutture specialistiche di riferimento, vuoi per la sospensione in molte aree delle attività 

assistenziali specifiche vuoi per la ricollocazione delle figure professionali di riferimento ad altre 

mansioni”, afferma Francesco Cusano Presidente ADOI, Associazione Dermatologi Venereologi 

Ospedalieri Italiani. 

L’artrite psoriasica è una patologia cronica caratterizzata dalla presenza di manifestazioni 

infiammatorie articolari, che causano dolore e rigidità e che talvolta coinvolge anche legamenti e 

tendini. 

L’artrite reumatoide è una malattia infiammatoria cronica che colpisce prevalentemente le 

articolazioni sinoviali, in particolare quelle delle mani e dei piedi. Rappresenta il tipo più comune di 

artrite autoimmune e nel tempo può comportare la compromissione delle articolazioni sinoviali, 

della cartilagine e del tessuto osseo circostante. La malattia può anche dare luogo a diverse 

complicanze sistemiche.   

“Le persone affette da patologie artritiche, come l'artrite psoriasica e l'artrite reumatoide, hanno 

certamente subito il periodo Covid per una serie di motivi che vanno dalla difficoltà, in alcuni casi, 

di reperire farmaci per il mancato rinnovo dei piani terapeutici, alla difficoltà di condividere con il 

reumatologo momenti di acuzie cliniche o addirittura l'esordio della patologia articolare stessa con 

evidenti risvolti clinici sfavorevoli. Il tutto per la difficoltà delle strutture ospedaliere e territoriali di 

intercettare le richieste di assistenza per la netta riduzione o, a volte, sospensione delle attività 



assistenziali specialistiche volte ad affrontare la fase acuta del problema Covid” afferma Angelo De 

Cata, Presidente CREI, Collegio Reumatologi Italiani. 

La campagna Passione Accesa è sostenuta da Amgen Italia, impegnata da anni nella ricerca e 

nello sviluppo di terapie innovative per le malattie infiammatorie. Dispone di un importante 

patrimonio di competenze nel trattamento di malattie come psoriasi, artrite psoriasica e artrite 

reumatoide e di un significativo portfolio che potrà arricchirsi nei prossimi anni di nuove soluzioni 

terapeutiche.  

L’impegno di Amgen in quest’area è anche quello di affrontare le esigenze che riguardano la vita 

reale dei pazienti, il loro approccio alla malattia, la continuità del rapporto con i medici che li hanno 

in cura. 

Conclude  Maria Luce Vegna, Direttore Medico di Amgen Italia: “Passione Accesa è un’iniziativa 

plurale che dà spazio a molte voci, in una formula che abbina la storia e le riflessioni dei pazienti  a 

quelle dei  campioni dello sport, affinché si diffonda sempre più la consapevolezza della 

complessità delle patologie infiammatorie e della necessità di uno sforzo coeso di tutti gli attori 

coinvolti (medici, associazioni, istituzioni sanitarie, aziende farmaceutiche) per offrire risposte 

all’altezza della domanda dei pazienti”. 
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Coronavirus, percorso ad ostacoli per pazienti malattie 
infiammatorie croniche 
Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Visite saltate, diagnosi rimandate, contatti più difficili con i 

centri di riferimento, complicazioni nell'accesso ai farmaci, isolamento. Problemi che nella prima e 

nella seconda ondata pandemica hanno ulteriormente complicato la vita delle persone che 

convivono psoriasi, artrite psoriasica e l’artrite reumatoide. Patologie infiammatorie croniche al 

centro della campagna 'Passione Accesa', che racconta il percorso che affrontano ogni giorno i 

pazienti in parallelo con l'impegno degli atleti gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e 

Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste storie - di cui si è parlato oggi in un webinar per la 

presentazione della campagna sostenuta da Amgen Italia - proseguirà fino ad agosto 2021, 

attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali 

Instagram degli atleti "Con il blocco delle prestazioni ad inizio pandemia - ha spiegato Antonella 

Celano, presidente dell'Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare 

(Apmar) - si sono perse, in generale, 18 milioni di prestazioni prenotate, che non sono state 

recuperate. Diagnosi precoci da confermare sono saltate insieme agli appuntamenti e mai riperse. 

Abbiamo avuto difficoltà di tutti i generi. E abbiamo sofferto un'incredibile solitudine e 

continuiamo a soffrirne. E' quasi un 'cahier de doléance'. Possiamo però dire che le associazioni si 

sono mosse tanto per venire incontro alle necessità dei pazienti". Per Silvia Tonolo, presidente 

Anmar, Associazione nazionale malati reumatici, "c'è stato sicuramente un problema di 

organizzazione sanitaria che è mancata nel tempo nonostante i nostri appelli. I problemi c'erano 

già in tempi pre -Covid. La pandemia li ha amplificati. Noi ribadiamo che non esiste solo il Covid. E 

il costo delle cure mancate e delle diagnosi precoci non fatte lo vedremo tra qualche tempo. E sarà 

alto". Per quanto riguarda la psoriasi, "la recente pandemia Covid - ha spiegato Francesco Cusano 

presidente, Associazione dermatologi Venereologi ospedalieri italiani (Adoi) - ha sicuramente 

messo ulteriormente alla prova i pazienti: la prima fase ha infatti aperto molti quesiti 

sull’opportunità di proseguire i trattamenti già in atto in uno scenario senza precedenti, incertezza 

accresciuta dalla difficoltà di contatto con le strutture specialistiche di riferimento, vuoi per la 

sospensione in molte aree delle attività assistenziali specifiche vuoi per la ricollocazione delle figure 

professionali di riferimento ad altre mansioni". Mentre, ha affermato, Angelo De Cata, del Collegio 

reumatologi italiani (Crei) "le persone affette da patologie artritiche, come l'artrite psoriasica e 

l'artrite reumatoide, hanno certamente subito il periodo Covid per una serie di motivi che vanno 

dalla difficoltà, in alcuni casi, di reperire farmaci per il mancato rinnovo dei piani terapeutici, alla 

difficoltà di condividere con il reumatologo momenti di acuzie cliniche o addirittura l'esordio della 

patologia articolare stessa con evidenti risvolti clinici sfavorevoli. Il tutto per la difficoltà delle 

strutture ospedaliere e territoriali di intercettare le richieste di assistenza per la netta riduzione o, a 

volte, sospensione delle attività assistenziali specialistiche volte ad affrontare la fase acuta del 

problema Covid". 
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Pazienti con malattie infiammatorie e atleti olimpici: sfide 

diverse, stessa “Passione Accesa” 

Dalle analogie tra la tensione al risultato degli sportivi e l’aspirazione alla “normalità” dei pazienti, 

nasce “Passione Accesa”, Campagna che intende raccontare il percorso che affrontano ogni giorno le 

persone con malattie infiammatorie. Sono patologie croniche, spesso invalidanti, che possono 

limitare i gesti più semplici e che hanno importanti riflessi anche a livello psicologico. In Italia, per 

esempio, quasi 2.500.000 sono le persone colpite da psoriasi, il 30% delle quali anche con artrite 

psoriasica, e circa 350 mila quelle con artrite reumatoide. 

La campagna è incentrata sulle storie di questi pazienti, in una sorta di gemellaggio con gli 

olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste 

storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il 

sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti coinvolti. 

La Campagna “Passione Accesa” è sostenuta da Amgen Italia, che il direttore medico, Maria Luce 

Vegna, definisce «iniziativa plurale che dà spazio a molte voci, in una formula che abbina la storia e 

le riflessioni dei pazienti a quelle dei campioni dello sport, affinché si diffonda sempre più la 

consapevolezza della complessità delle patologie infiammatorie e della necessità di uno sforzo coeso 

di tutti gli attori coinvolti ,medici, associazioni, istituzioni sanitarie, aziende farmaceutiche, per 

offrire risposte all’altezza della domanda dei pazienti». 
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Salute: atleti e pazienti con malattie infiammatorie, 

storie di sfide a confronto 
Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Atleti olimpici e pazienti con malattie infiammatorie, sfide 

diverse ma con punti in comune. Dall'analogia tra la tensione verso il risultato tipica degli sportivi e 

l’aspirazione alla 'normalità' dei pazienti, nasce la campagna 'Passione Accesa' che vuole raccontare 

il percorso che affrontano ogni giorno le persone affette da patologie infiammatorie. La campagna, 

che viene presentata oggi in un webinar, è incentrata sulle storie di questi pazienti, la 

determinazione con cui affrontano ogni giorno il proprio cammino, in una sorta di gemellaggio con 

gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste 

storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il 

sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti. 

Al centro dell'iniziativa, in particolare, la psoriasi, l’artrite psoriasica e l’artrite reumatoide, malattie 

croniche, spesso invalidanti, che possono limitare i gesti più semplici e che hanno importanti riflessi 

anche a livello psicologico. In Italia ne è colpita una vasta popolazione di pazienti: quasi 2.500.000 

gli affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche con artrite psoriasica, e circa 350mila i pazienti con 

artrite reumatoide 

La carriera dei campioni sportivi che hanno scelto di condividere le loro esperienze sono state 

influenzate da vari incidenti di percorso, come infortuni o condizionamenti esterni, ultimo dei quali 

il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, causa Covid-19. Nel suo percorso ai vertici del nuoto mondiale, 

Massimiliano Rosolino ha mantenuto accesa la passione sportiva attraverso regolari allenamenti, 

correzioni degli errori, continua tensione a migliorarsi, ma soprattutto grazie al sostegno degli altri. 

In parallelo Valeria Corazza, presidente della associazione psoriasici Apiafco spiega: "anche per chi 

soffre di psoriasi è importante confrontarsi con i pazienti e affidarsi con fiducia al proprio medico 

curante. Specialmente perché una delle sfide che questi pazienti affrontano quotidianamente è 

combattere il senso di disagio che questa patologia può generare". 

Vanessa Ferrari, la 'farfalla cannibale', è nota non solo perché ginnasta di classe internazionale, ma 

anche per essere stata capace di superare, nel corso della carriera, non pochi infortuni gravi, dai 

quali è sempre stata in grado di riprendersi dando prova di una formidabile resilienza."È proprio la 

resilienza la qualità di cui devono dare prova le persone affette da una malattia infiammatoria, 

allenate a cadere e rialzarsi con grande forza di volontà, per tenere sotto controllo una malattia che è 

cronica", sottolinea Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici. 

Antonella Canevaro, stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario Tokyo 2021 e per 

raggiungerlo mette in campo una straordinaria determinazione, che nel suo caso è doppia, perché è 

rivolta tanto a raggiungere l’eccellenza sportiva quanto a superare le difficoltà causate dall’artrite 

reumatoide di cui soffre. "La testimonianza di Antonella Canevaro ha un valore speciale, sappiamo 

che le persone affette da malattie come l’artrite psoriasica o l’artrite reumatoide faticano a svolgere 

News Organization:  LaSicilia.it 

Date: 15/12/2020 

Circulation: n.a 

https://www.lasicilia.it/news/salute/378877/salute-atleti-e-pazienti-con-malattie-infiammatorie-storie-di-sfide-a-confronto.html
https://www.lasicilia.it/news/salute/378877/salute-atleti-e-pazienti-con-malattie-infiammatorie-storie-di-sfide-a-confronto.html


le normali attività di vita quotidiana perché il dolore fisico e la rigidità delle articolazioni a volte 

sono disabilitanti, soprattutto se non si è avuta la possibilità di accedere ad una diagnosi precoce e ai 

possibili trattamenti", dice Antonella Celano, presidente di Apmarr, Associazione nazionale persone 

con malattie reumatologiche e rare. 

La campagna 'Passione Accesa' è sostenuta da Amgen Italia, impegnata da anni nella ricerca e nello 

sviluppo di terapie innovative per le malattie infiammatorie. L’impegno di Amgen in quest’area è 

anche quello di affrontare le esigenze che riguardano la vita reale dei pazienti, il loro approccio alla 

malattia, la continuità del rapporto con i medici che li hanno in cura. 

"'Passione Accesa' - conclude Maria Luce Vegna, direttore medico di Amgen Italia - è un’iniziativa 

plurale che dà spazio a molte voci, in una formula che abbina la storia e le riflessioni dei pazienti a 

quelle dei campioni dello sport, affinché si diffonda sempre più la consapevolezza della complessità 

delle patologie infiammatorie e della necessità di uno sforzo coeso di tutti gli attori coinvolti 

(medici, associazioni, istituzioni sanitarie, aziende farmaceutiche) per offrire risposte all’altezza 

della domanda dei pazienti". 

La campagna è sostenuta da rappresentanti di realtà direttamente impegnate in quest’area. Ne fanno 

parte: Apmarr (Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare), Anmar 

(Associazione nazionale malati reumatici), Apiafco (Associazione psoriasici italiani amici della 

Fondazione Corazza Onlus), Adoi (Associazione dermatologi venereologi ospedalieri Italiani) e 

Crei (Collegio reumatologi italiani). 
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Coronavirus: percorso ad ostacoli per 

pazienti malattie infiammatorie croniche 
Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Visite saltate, diagnosi rimandate, contatti più difficili con i 

centri di riferimento, complicazioni nell'accesso ai farmaci, isolamento. Problemi che nella prima e 

nella seconda ondata pandemica hanno ulteriormente complicato la vita delle persone che 

convivono psoriasi, artrite psoriasica e l’artrite reumatoide. Patologie infiammatorie croniche al 

centro della campagna 'Passione Accesa', che racconta il percorso che affrontano ogni giorno i 

pazienti in parallelo con l'impegno degli atleti gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari 

e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste storie - di cui si è parlato oggi in un webinar per la 

presentazione della campagna sostenuta da Amgen Italia - proseguirà fino ad agosto 2021, 

attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali 

Instagram degli atleti 

"Con il blocco delle prestazioni ad inizio pandemia - ha spiegato Antonella Celano, presidente 

dell'Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmar) - si sono perse, in 

generale, 18 milioni di prestazioni prenotate, che non sono state recuperate. Diagnosi precoci da 

confermare sono saltate insieme agli appuntamenti e mai riperse. Abbiamo avuto difficoltà di tutti i 

generi. E abbiamo sofferto un'incredibile solitudine e continuiamo a soffrirne. E' quasi un 'cahier de 

doléance'. Possiamo però dire che le associazioni si sono mosse tanto per venire incontro alle 

necessità dei pazienti". 

 Visite saltate, diagnosi rimandate, contatti più difficili con i centri di riferimento, complicazioni 

nell'accesso ai farmaci, isolamento. Problemi che nella prima e nella seconda ondata pandemica 

hanno ulteriormente complicato la vita delle persone che convivono psoriasi, artrite psoriasica e 

l’artrite reumatoide. Patologie infiammatorie croniche al centro della campagna 'Passione Accesa', 

che racconta il percorso che affrontano ogni giorno i pazienti in parallelo con l'impegno degli atleti 

gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste 

storie - di cui si è parlato oggi in un webinar per la presentazione della campagna sostenuta da 

Amgen Italia - proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram 

@AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti 

"Con il blocco delle prestazioni ad inizio pandemia - ha spiegato Antonella Celano, presidente 

dell'Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmar) - si sono perse, in 

generale, 18 milioni di prestazioni prenotate, che non sono state recuperate. Diagnosi precoci da 

confermare sono saltate insieme agli appuntamenti e mai riperse. Abbiamo avuto difficoltà di tutti i 

generi. E abbiamo sofferto un'incredibile solitudine e continuiamo a soffrirne. E' quasi un 'cahier de 

doléance'. Possiamo però dire che le associazioni si sono mosse tanto per venire incontro alle 

necessità dei pazienti". 
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Rosolino e altre due iniziative 
E’ stata inaugurata la nuova versione della Grand Stand Arena, la struttura polivalente da 

800 metri quadri a due passi dallo stadio Olimpico di Roma e dal Centrale del tennis, che 

da oggi è pronta ad accogliere sportivi e appassionati di fitness. Sport nei parchi, nato 

dalla collaborazione tra Sport e Salute e Anci, ospiterà tutti i giorni – dalle 8 alle 21 – 

fino a un massimo di 80 atleti contemporaneamente, di cui 30 agli attrezzi. L’area mette 

a disposizione 20 diverse macchine, pensate per le esigenze di tutti attraverso la 

divisione in 4 aree: un circuito di workout, un’area fitness tradizionale, una zona fitness 

per i praticanti con disabilità, un circuito sportivo per i bambini. Costo della nuova 

palestra a cielo aperto, 24 mila euro. “Lo avevamo promesso e in un mese lo abbiamo 

fatto: apriamo gratuitamente questa struttura ai cittadini, che potranno accedere 

liberamente in attesa che riaprano piscine e palestre”, ha spiegato il presidente di Sport e 

Salute, Vito Cozzoli. 

 

Massimiliano Rosolino 

E il progetto è pronto a essere replicato in ogni angolo d’Italia, dalle grandi metropoli ai 

più piccoli paesi della Penisola. Venerdì  18 dicembre sarà pubblicato sul sito di Sport e 

Salute e dell’Anci il bando cui tutti i Comuni italiani potranno accedere. In questi giorni 

ci hanno scritto 150 amministrazioni locali per chiederci informazioni – prosegue 

Cozzoli -. E noi speriamo che queste infrastrutture siano gestite dalle Società sportive 

dilettantistiche affinchè anche lo sport sia fruito in modo consapevole grazie a chi ci può 

aiutare a farlo bene. Ci sono tutte le promesse perchè questo progetto possa crescere”. 
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Massimiliano Rosolino, 42 anni napoletano, olimpionico ed ex iridato dei 200 mx 

Non a caso Cozzoli anticipa che la dotazione iniziale di 250 mila euro per il progetto 

potrebbe aumentare. “Potremmo investire ancora di più in base a quelle che saranno le 

richieste dei Comuni. Ma ovviamente speriamo possano salire a bordo del nostro 

progetto anche grandi aziende e sponsor, che magari riescano ad adottare delle aree da 

destinare a Sport nei parchi”, conclude Cozzoli. Testimonial dell’inaugurazione 

Massimiliano Rosolino, olimpionico del nuoto, e Manuela Di Centa, olimpionica dello 

sci di fondo, volti della campagna Legend, che insieme ad altri campioni e fuoriclasse 

metteranno a disposizione la loro esperienza per guidare virtualmente gli sportivi nello 

svolgimento degli esercizi. Ogni attrezzo, infatti, è dotato di un QR code grazie al quale 

sarà possibile accedere ad allenamenti specifici e suggerimenti forniti da personal trainer 

molto speciali. E sempre con Rosolino martedì alle 11.30 sarà presentato “Passione 

accesa”, iniziativa per accendere i riflettori sulle malattie infiammatorie reumatiche. Il 

percorso del paziente viene associato allo sportivo: entrambi devono trovare la 

determinazione per affrontare le sfide quotidiane e raggiungere la “vittoria”. Oltre a 

Massimiliano ci saranno la ginnasta azzurra Vanessa Ferrari, Antonella Canevaro oltre 

alle associazioni pazienti. 

Aggiornamento – Il pinguino al ministro / Il Ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora 

ospite d’onore del Premio Pinguino d’oro 2020. Il presidente della Pinguino nuoto 

Daniela Sorge e il direttore sportivo, Nazzareno Di Matteo hanno consegnato la targa 

Pinguino Platinum al Ministro Spadafora, per il suo contributo allo sport. A ricevere il 

tradizionale «Pinguino d’Oro», sono stati Francesco Di Fulvio, e Massimiliano Rosolino 

in collegamento per la premiazione. L’assessore regionale allo Sport Guido Liris, ha 

assicurato l’avvio di un bando per un sostegno alle società sportive, il presidente del 

Coni Abruzzo Enzo Imbastaro e il presidente della Fin Abruzzo Cristiano Carpente. 
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Passione Accesa, campioni al fianco di pazienti con 
malattie infiammatorie 

Sportivi e pazienti con malattie infiammatorie hanno qualcosa in comune, nella forza 
d’animo e nella voglia di raggiungere i propri traguardi. Da questo nasce ‘Passione 
Accesa’, E’ un progetto sostenuto da Amgen che vuole raccontare il percorso che 
affrontano ogni giorno le persone affette da patologie infiammatorie. Sono malattie 
croniche, spesso invalidanti, che possono limitare i gesti più semplici e che hanno 
importanti riflessi anche a livello psicologico. 

La campagna Passione Accesa 

La campagna è incentrata sulle storie di questi pazienti, la determinazione con cui 
affrontano ogni giorno il proprio cammino, in una sorta di gemellaggio con gli olimpionici 
Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste storie 
proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram 
@AmgenPassioneepersone, il sito e i canali Instagram degli atleti. 

I campioni 

La carriera e le aspirazioni dei popolari campioni sportivi che hanno scelto di condividere 
le loro esperienze sono state influenzate da vari incidenti di percorso, come infortuni o 
condizionamenti esterni, ultimo dei quali il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, causa 
emergenza Covid-19. Sono tutti ostacoli che hanno rischiato di raffreddare la loro 
passione sportiva. 

Nel suo percorso ai vertici del nuoto mondiale, Massimiliano Rosolino ha mantenuto 
accesa la passione sportiva attraverso regolari allenamenti, correzioni degli errori, 
continua tensione a migliorarsi, ma soprattutto grazie al sostegno degli altri. 

Vanessa Ferrari, la ’farfalla cannibale’, è nota non solo perché ginnasta di classe 
internazionale. Ma anche per essere stata capace di superare, nel corso della carriera, 
non pochi infortuni gravi. E’ sempre stata in grado di riprendersi dando prova di una 
formidabile resilienza. 

Antonella Canevaro, stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario Tokyo 
2021. Per raggiungerlo mette in campo una straordinaria determinazione, che nel suo 
caso è doppia. E’ rivolta tanto a raggiungere l’eccellenza sportiva quanto a superare le 
difficoltà causate dall’artrite reumatoide di cui soffre. 
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Amgen 

“Passione Accesa è un’iniziativa plurale. Dà spazio a molte voci, in una formula che 
abbina la storia e le riflessioni dei pazienti a quelle dei campioni dello sport. L’obiettivo è 
che si diffonda sempre più la consapevolezza della complessità delle patologie 
infiammatorie e della necessità di uno sforzo coeso di tutti gli attori coinvolti (medici, 
associazioni, istituzioni sanitarie, aziende farmaceutiche) per offrire risposte all’altezza 
della domanda dei pazienti”. Così ha concluso Maria Luce Vegna, Direttore Medico di 
Amgen Italia 
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Coronavirus, percorso ad ostacoli per pazienti 
malattie infiammatorie croniche 

 
Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Visite saltate, diagnosi rimandate, contatti più difficili con i 
centri di riferimento, complicazioni nell'accesso ai farmaci, isolamento. Problemi che nella 
prima e nella seconda ondata pandemica hanno ulteriormente complicato la vita delle persone 
che convivono psoriasi, artrite psoriasica e l'artrite reumatoide. Patologie infiammatorie 
croniche al centro della campagna 'Passione Accesa', che racconta il percorso che affrontano 
ogni giorno i pazienti in parallelo con l'impegno degli atleti gli olimpionici Antonella Canevaro, 
Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L'intreccio di queste storie - di cui si è parlato oggi in 
un webinar per la presentazione della campagna sostenuta da Amgen Italia - proseguirà fino 
ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito 
www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti 
"Con il blocco delle prestazioni ad inizio pandemia - ha spiegato Antonella Celano, presidente 
dell'Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmar) - si sono 
perse, in generale, 18 milioni di prestazioni prenotate, che non sono state recuperate. Diagnosi 
precoci da confermare sono saltate insieme agli appuntamenti e mai riperse. Abbiamo avuto 
difficoltà di tutti i generi. E abbiamo sofferto un'incredibile solitudine e continuiamo a soffrirne. 
E' quasi un 'cahier de doléance'. Possiamo però dire che le associazioni si sono mosse tanto 
per venire incontro alle necessità dei pazienti". 
PUBBLICITÀ 

Per Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici, "c'è stato 
sicuramente un problema di organizzazione sanitaria che è mancata nel tempo nonostante i 
nostri appelli. I problemi c'erano già in tempi pre -Covid. La pandemia li ha amplificati. Noi 
ribadiamo che non esiste solo il Covid. E il costo delle cure mancate e delle diagnosi precoci 
non fatte lo vedremo tra qualche tempo. E sarà alto". 
Per quanto riguarda la psoriasi, "la recente pandemia Covid - ha spiegato Francesco Cusano 
presidente, Associazione dermatologi Venereologi ospedalieri italiani (Adoi) - ha sicuramente 
messo ulteriormente alla prova i pazienti: la prima fase ha infatti aperto molti quesiti 
sull'opportunità di proseguire i trattamenti già in atto in uno scenario senza precedenti, 
incertezza accresciuta dalla difficoltà di contatto con le strutture specialistiche di riferimento, 
vuoi per la sospensione in molte aree delle attività assistenziali specifiche vuoi per la 
ricollocazione delle figure professionali di riferimento ad altre mansioni". 
Mentre, ha affermato, Angelo De Cata, del Collegio reumatologi italiani (Crei) "le persone 
affette da patologie artritiche, come l'artrite psoriasica e l'artrite reumatoide, hanno certamente 
subito il periodo Covid per una serie di motivi che vanno dalla difficoltà, in alcuni casi, di 
reperire farmaci per il mancato rinnovo dei piani terapeutici, alla difficoltà di condividere con il 
reumatologo momenti di acuzie cliniche o addirittura l'esordio della patologia articolare stessa 
con evidenti risvolti clinici sfavorevoli. Il tutto per la difficoltà delle strutture ospedaliere e 
territoriali di intercettare le richieste di assistenza per la netta riduzione o, a volte, sospensione 
delle attività assistenziali specialistiche volte ad affrontare la fase acuta del problema Covid". 
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Salute: atleti e pazienti con malattie 
infiammatorie, storie di sfide a confronto 

ma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Atleti olimpici e pazienti con malattie infiammatorie, sfide diverse 
ma con punti in comune. Dall'analogia tra la tensione verso il risultato tipica degli sportivi e 
l'aspirazione alla 'normalità' dei pazienti, nasce la campagna 'Passione Accesa' che vuole 
raccontare il percorso che affrontano ogni giorno le persone affette da patologie infiammatorie. La 
campagna, che viene presentata oggi in un webinar, è incentrata sulle storie di questi pazienti, la 
determinazione con cui affrontano ogni giorno il proprio cammino, in una sorta di gemellaggio con 
gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L'intreccio di queste 
storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il 
sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti. 
Al centro dell'iniziativa, in particolare, la psoriasi, l'artrite psoriasica e l'artrite reumatoide, 
malattie croniche, spesso invalidanti, che possono limitare i gesti più semplici e che hanno 
importanti riflessi anche a livello psicologico. In Italia ne è colpita una vasta popolazione di 
pazienti: quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche con artrite psoriasica, e circa 
350mila i pazienti con artrite reumatoide. 
PUBBLICITÀ 

La carriera dei campioni sportivi che hanno scelto di condividere le loro esperienze sono state 
influenzate da vari incidenti di percorso, come infortuni o condizionamenti esterni, ultimo dei quali 
il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, causa Covid-19. Nel suo percorso ai vertici del nuoto mondiale, 
Massimiliano Rosolino ha mantenuto accesa la passione sportiva attraverso regolari allenamenti, 
correzioni degli errori, continua tensione a migliorarsi, ma soprattutto grazie al sostegno degli altri. 
In parallelo Valeria Corazza, presidente della associazione psoriasici Apiafco spiega: "anche per chi 
soffre di psoriasi è importante confrontarsi con i pazienti e affidarsi con fiducia al proprio medico 
curante. Specialmente perché una delle sfide che questi pazienti affrontano quotidianamente è 
combattere il senso di disagio che questa patologia può generare". 
Vanessa Ferrari, la 'farfalla cannibale', è nota non solo perché ginnasta di classe internazionale, ma 
anche per essere stata capace di superare, nel corso della carriera, non pochi infortuni gravi, dai 
quali è sempre stata in grado di riprendersi dando prova di una formidabile resilienza."È proprio la 
resilienza la qualità di cui devono dare prova le persone affette da una malattia infiammatoria, 
allenate a cadere e rialzarsi con grande forza di volontà, per tenere sotto controllo una malattia che 
è cronica", sottolinea Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici. 
Antonella Canevaro, stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario Tokyo 2021 e 
per raggiungerlo mette in campo una straordinaria determinazione, che nel suo caso è doppia, 
perché è rivolta tanto a raggiungere l'eccellenza sportiva quanto a superare le difficoltà causate 
dall'artrite reumatoide di cui soffre. "La testimonianza di Antonella Canevaro ha un valore speciale, 
sappiamo che le persone affette da malattie come l'artrite psoriasica o l'artrite reumatoide faticano 
a svolgere le normali attività di vita quotidiana perché il dolore fisico e la rigidità delle articolazioni 
a volte sono disabilitanti, soprattutto se non si è avuta la possibilità di accedere ad una diagnosi 
precoce e ai possibili trattamenti", dice Antonella Celano, presidente di Apmarr, Associazione 
nazionale persone con malattie reumatologiche e rare. 
La campagna 'Passione Accesa' è sostenuta da Amgen Italia, impegnata da anni nella ricerca e nello 
sviluppo di terapie innovative per le malattie infiammatorie. L'impegno di Amgen in quest'area è 
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anche quello di affrontare le esigenze che riguardano la vita reale dei pazienti, il loro approccio alla 
malattia, la continuità del rapporto con i medici che li hanno in cura. 
"'Passione Accesa' - conclude Maria Luce Vegna, direttore medico di Amgen Italia - è un'iniziativa 
plurale che dà spazio a molte voci, in una formula che abbina la storia e le riflessioni dei pazienti a 
quelle dei campioni dello sport, affinché si diffonda sempre più la consapevolezza della complessità 
delle patologie infiammatorie e della necessità di uno sforzo coeso di tutti gli attori coinvolti 
(medici, associazioni, istituzioni sanitarie, aziende farmaceutiche) per offrire risposte all'altezza 
della domanda dei pazienti". 
La campagna è sostenuta da rappresentanti di realtà direttamente impegnate in quest'area. Ne 
fanno parte: Apmarr (Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare), Anmar 
(Associazione nazionale malati reumatici), Apiafco (Associazione psoriasici italiani amici della 
Fondazione Corazza Onlus), Adoi (Associazione dermatologi venereologi ospedalieri Italiani) e Crei 
(Collegio reumatologi italiani). 
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Coronavirus: percorso ad ostacoli per pazienti 
malattie infiammatorie croniche 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Visite saltate, diagnosi rimandate, contatti più difficili con i 
centri di riferimento, complicazioni nell'accesso ai farmaci, isolamento. Problemi che nella 
prima e nella seconda ondata pandemica hanno ulteriormente complicato la vita delle persone 
che convivono psoriasi, artrite psoriasica e l'artrite reumatoide. Patologie infiammatorie 
croniche al centro della campagna 'Passione Accesa', che racconta il percorso che affrontano 
ogni giorno i pazienti in parallelo con l'impegno degli atleti gli olimpionici Antonella Canevaro, 
Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L'intreccio di queste storie - di cui si è parlato oggi in 
un webinar per la presentazione della campagna sostenuta da Amgen Italia - proseguirà fino 
ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito 
www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti 
"Con il blocco delle prestazioni ad inizio pandemia - ha spiegato Antonella Celano, presidente 
dell'Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmar) - si sono 
perse, in generale, 18 milioni di prestazioni prenotate, che non sono state recuperate. Diagnosi 
precoci da confermare sono saltate insieme agli appuntamenti e mai riperse. Abbiamo avuto 
difficoltà di tutti i generi. E abbiamo sofferto un'incredibile solitudine e continuiamo a soffrirne. 
E' quasi un 'cahier de doléance'. Possiamo però dire che le associazioni si sono mosse tanto 
per venire incontro alle necessità dei pazienti". 
PUBBLICITÀ 

Per Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici, "c'è stato 
sicuramente un problema di organizzazione sanitaria che è mancata nel tempo nonostante i 
nostri appelli. I problemi c'erano già in tempi pre -Covid. La pandemia li ha amplificati. Noi 
ribadiamo che non esiste solo il Covid. E il costo delle cure mancate e delle diagnosi precoci 
non fatte lo vedremo tra qualche tempo. E sarà alto". 
Per quanto riguarda la psoriasi, "la recente pandemia Covid - ha spiegato Francesco Cusano 
presidente, Associazione dermatologi Venereologi ospedalieri italiani (Adoi) - ha sicuramente 
messo ulteriormente alla prova i pazienti: la prima fase ha infatti aperto molti quesiti 
sull'opportunità di proseguire i trattamenti già in atto in uno scenario senza precedenti, 
incertezza accresciuta dalla difficoltà di contatto con le strutture specialistiche di riferimento, 
vuoi per la sospensione in molte aree delle attività assistenziali specifiche vuoi per la 
ricollocazione delle figure professionali di riferimento ad altre mansioni". 
Mentre, ha affermato, Angelo De Cata, del Collegio reumatologi italiani (Crei) "le persone 
affette da patologie artritiche, come l'artrite psoriasica e l'artrite reumatoide, hanno certamente 
subito il periodo Covid per una serie di motivi che vanno dalla difficoltà, in alcuni casi, di 
reperire farmaci per il mancato rinnovo dei piani terapeutici, alla difficoltà di condividere con il 
reumatologo momenti di acuzie cliniche o addirittura l'esordio della patologia articolare stessa 
con evidenti risvolti clinici sfavorevoli. Il tutto per la difficoltà delle strutture ospedaliere e 
territoriali di intercettare le richieste di assistenza per la netta riduzione o, a volte, sospensione 
delle attività assistenziali specialistiche volte ad affrontare la fase acuta del problema Covid". 
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Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Atleti olimpici e pazienti con malattie infiammatorie, sfide 
diverse ma con punti in comune. Dall'analogia tra la tensione verso il risultato tipica degli sportivi e 
l'aspirazione alla 'normalità' dei pazienti, nasce la campagna 'Passione Accesa' che vuole 
raccontare il percorso che affrontano ogni giorno le persone affette da patologie infiammatorie. La 
campagna, che viene presentata oggi in un webinar, è incentrata sulle storie di questi pazienti, la 
determinazione con cui affrontano ogni giorno il proprio cammino, in una sorta di gemellaggio con 
gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L'intreccio di queste 
storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il 
sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti. 
Al centro dell'iniziativa, in particolare, la psoriasi, l'artrite psoriasica e l'artrite reumatoide, 
malattie croniche, spesso invalidanti, che possono limitare i gesti più semplici e che hanno 
importanti riflessi anche a livello psicologico. In Italia ne è colpita una vasta popolazione di 
pazienti: quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche con artrite psoriasica, e circa 
350mila i pazienti con artrite reumatoide. 
PUBBLICITÀ 

La carriera dei campioni sportivi che hanno scelto di condividere le loro esperienze sono state 
influenzate da vari incidenti di percorso, come infortuni o condizionamenti esterni, ultimo dei quali 
il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, causa Covid-19. Nel suo percorso ai vertici del nuoto mondiale, 
Massimiliano Rosolino ha mantenuto accesa la passione sportiva attraverso regolari allenamenti, 
correzioni degli errori, continua tensione a migliorarsi, ma soprattutto grazie al sostegno degli altri. 
In parallelo Valeria Corazza, presidente della associazione psoriasici Apiafco spiega: "anche per chi 
soffre di psoriasi è importante confrontarsi con i pazienti e affidarsi con fiducia al proprio medico 
curante. Specialmente perché una delle sfide che questi pazienti affrontano quotidianamente è 
combattere il senso di disagio che questa patologia può generare". 
Vanessa Ferrari, la 'farfalla cannibale', è nota non solo perché ginnasta di classe internazionale, ma 
anche per essere stata capace di superare, nel corso della carriera, non pochi infortuni gravi, dai 
quali è sempre stata in grado di riprendersi dando prova di una formidabile resilienza."È proprio la 
resilienza la qualità di cui devono dare prova le persone affette da una malattia infiammatoria, 
allenate a cadere e rialzarsi con grande forza di volontà, per tenere sotto controllo una malattia che 
è cronica", sottolinea Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici. 
Antonella Canevaro, stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario Tokyo 2021 e 
per raggiungerlo mette in campo una straordinaria determinazione, che nel suo caso è doppia, 
perché è rivolta tanto a raggiungere l'eccellenza sportiva quanto a superare le difficoltà causate 
dall'artrite reumatoide di cui soffre. "La testimonianza di Antonella Canevaro ha un valore speciale, 
sappiamo che le persone affette da malattie come l'artrite psoriasica o l'artrite reumatoide faticano 
a svolgere le normali attività di vita quotidiana perché il dolore fisico e la rigidità delle articolazioni 
a volte sono disabilitanti, soprattutto se non si è avuta la possibilità di accedere ad una diagnosi 
precoce e ai possibili trattamenti", dice Antonella Celano, presidente di Apmarr, Associazione 
nazionale persone con malattie reumatologiche e rare. 
La campagna 'Passione Accesa' è sostenuta da Amgen Italia, impegnata da anni nella ricerca e nello 
sviluppo di terapie innovative per le malattie infiammatorie. L'impegno di Amgen in quest'area è 
anche quello di affrontare le esigenze che riguardano la vita reale dei pazienti, il loro approccio alla 
malattia, la continuità del rapporto con i medici che li hanno in cura. 
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"'Passione Accesa' - conclude Maria Luce Vegna, direttore medico di Amgen Italia - è un'iniziativa 
plurale che dà spazio a molte voci, in una formula che abbina la storia e le riflessioni dei pazienti a 
quelle dei campioni dello sport, affinché si diffonda sempre più la consapevolezza della complessità 
delle patologie infiammatorie e della necessità di uno sforzo coeso di tutti gli attori coinvolti 
(medici, associazioni, istituzioni sanitarie, aziende farmaceutiche) per offrire risposte all'altezza 
della domanda dei pazienti". 
La campagna è sostenuta da rappresentanti di realtà direttamente impegnate in quest'area. Ne 
fanno parte: Apmarr (Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare), Anmar 
(Associazione nazionale malati reumatici), Apiafco (Associazione psoriasici italiani amici della 
Fondazione Corazza Onlus), Adoi (Associazione dermatologi venereologi ospedalieri Italiani) e Crei 
(Collegio reumatologi italiani). 
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Coronavirus: percorso ad ostacoli per pazienti 
malattie infiammatorie croniche 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Visite saltate, diagnosi rimandate, contatti più difficili con i 
centri di riferimento, complicazioni nell'accesso ai farmaci, isolamento. Problemi che nella 
prima e nella seconda ondata pandemica hanno ulteriormente complicato la vita delle persone 
che convivono psoriasi, artrite psoriasica e l'artrite reumatoide. Patologie infiammatorie 
croniche al centro della campagna 'Passione Accesa', che racconta il percorso che affrontano 
ogni giorno i pazienti in parallelo con l'impegno degli atleti gli olimpionici Antonella Canevaro, 
Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L'intreccio di queste storie - di cui si è parlato oggi in 
un webinar per la presentazione della campagna sostenuta da Amgen Italia - proseguirà fino 
ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito 
www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti 
"Con il blocco delle prestazioni ad inizio pandemia - ha spiegato Antonella Celano, presidente 
dell'Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmar) - si sono 
perse, in generale, 18 milioni di prestazioni prenotate, che non sono state recuperate. Diagnosi 
precoci da confermare sono saltate insieme agli appuntamenti e mai riperse. Abbiamo avuto 
difficoltà di tutti i generi. E abbiamo sofferto un'incredibile solitudine e continuiamo a soffrirne. 
E' quasi un 'cahier de doléance'. Possiamo però dire che le associazioni si sono mosse tanto 
per venire incontro alle necessità dei pazienti". 
PUBBLICITÀ 

Per Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici, "c'è stato 
sicuramente un problema di organizzazione sanitaria che è mancata nel tempo nonostante i 
nostri appelli. I problemi c'erano già in tempi pre -Covid. La pandemia li ha amplificati. Noi 
ribadiamo che non esiste solo il Covid. E il costo delle cure mancate e delle diagnosi precoci 
non fatte lo vedremo tra qualche tempo. E sarà alto". 
Per quanto riguarda la psoriasi, "la recente pandemia Covid - ha spiegato Francesco Cusano 
presidente, Associazione dermatologi Venereologi ospedalieri italiani (Adoi) - ha sicuramente 
messo ulteriormente alla prova i pazienti: la prima fase ha infatti aperto molti quesiti 
sull'opportunità di proseguire i trattamenti già in atto in uno scenario senza precedenti, 
incertezza accresciuta dalla difficoltà di contatto con le strutture specialistiche di riferimento, 
vuoi per la sospensione in molte aree delle attività assistenziali specifiche vuoi per la 
ricollocazione delle figure professionali di riferimento ad altre mansioni". 
Mentre, ha affermato, Angelo De Cata, del Collegio reumatologi italiani (Crei) "le persone 
affette da patologie artritiche, come l'artrite psoriasica e l'artrite reumatoide, hanno certamente 
subito il periodo Covid per una serie di motivi che vanno dalla difficoltà, in alcuni casi, di 
reperire farmaci per il mancato rinnovo dei piani terapeutici, alla difficoltà di condividere con il 
reumatologo momenti di acuzie cliniche o addirittura l'esordio della patologia articolare stessa 
con evidenti risvolti clinici sfavorevoli. Il tutto per la difficoltà delle strutture ospedaliere e 
territoriali di intercettare le richieste di assistenza per la netta riduzione o, a volte, sospensione 
delle attività assistenziali specialistiche volte ad affrontare la fase acuta del problema Covid". 
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Atleti e pazienti con malattie infiammatorie, storie 
di sfide a confronto 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Atleti olimpici e pazienti con malattie infiammatorie, sfide 
diverse ma con punti in comune. Dall'analogia tra la tensione verso il risultato tipica degli 
sportivi e l'aspirazione alla 'normalità' dei pazienti, nasce la campagna 'Passione Accesa' che 
vuole raccontare il percorso che affrontano ogni giorno le persone affette da patologie 
infiammatorie. La campagna, che viene presentata oggi in un webinar, è incentrata sulle storie 
di questi pazienti, la determinazione con cui affrontano ogni giorno il proprio cammino, in una 
sorta di gemellaggio con gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano 
Rosolino. L'intreccio di queste storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale 
Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito 
Al centro dell'iniziativa, in particolare, la psoriasi, l'artrite psoriasica e l'artrite reumatoide, 
malattie croniche, spesso invalidanti, che possono limitare i gesti più semplici e che hanno 
importanti riflessi anche a livello psicologico. In Italia ne è colpita una vasta popolazione di 
pazienti: quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche con artrite psoriasica, e 
circa 350mila i pazienti con artrite reumatoide. 
PUBBLICITÀ 

La carriera dei campioni sportivi che hanno scelto di condividere le loro esperienze sono state 
influenzate da vari incidenti di percorso, come infortuni o condizionamenti esterni, ultimo dei 
quali il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, causa Covid-19. Nel suo percorso ai vertici del nuoto 
mondiale, Massimiliano Rosolino ha mantenuto accesa la passione sportiva attraverso regolari 
allenamenti, correzioni degli errori, continua tensione a migliorarsi, ma soprattutto grazie al 
sostegno degli altri. In parallelo Valeria Corazza, presidente della associazione psoriasici 
Apiafco spiega: "anche per chi soffre di psoriasi è importante confrontarsi con i pazienti e 
affidarsi con fiducia al proprio medico curante. Specialmente perché una delle sfide che questi 
pazienti affrontano quotidianamente è combattere il senso di disagio che questa patologia può 
generare". 
Vanessa Ferrari, la 'farfalla cannibale', è nota non solo perché ginnasta di classe 
internazionale, ma anche per essere stata capace di superare, nel corso della carriera, non 
pochi infortuni gravi, dai quali è sempre stata in grado di riprendersi dando prova di una 
formidabile resilienza. "È proprio la resilienza la qualità di cui devono dare prova le persone 
affette da una malattia infiammatoria, allenate a cadere e rialzarsi con grande forza di volontà, 
per tenere sotto controllo una malattia che è cronica", sottolinea Silvia Tonolo, presidente 
Anmar, Associazione nazionale malati reumatici. 
Antonella Canevaro, stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario Tokyo 2021 
e per raggiungerlo mette in campo una straordinaria determinazione, che nel suo caso è 
doppia, perché è rivolta tanto a raggiungere l'eccellenza sportiva quanto a superare le difficoltà 
causate dall'artrite reumatoide di cui soffre. "La testimonianza di Antonella Canevaro ha un 
valore speciale, sappiamo che le persone affette da malattie come l'artrite psoriasica o l'artrite 
reumatoide faticano a svolgere le normali attività di vita quotidiana perché il dolore fisico e la 
rigidità delle articolazioni a volte sono disabilitanti, soprattutto se non si è avuta la possibilità di 
accedere ad una diagnosi precoce e ai possibili trattamenti", dice Antonella Celano, presidente 
di Apmarr, Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare. 
La campagna 'Passione Accesa' è sostenuta da Amgen Italia, impegnata da anni nella ricerca 
e nello sviluppo di terapie innovative per le malattie infiammatorie. L'impegno di Amgen in 
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quest'area è anche quello di affrontare le esigenze che riguardano la vita reale dei pazienti, il 
loro approccio alla malattia, la continuità del rapporto con i medici che li hanno in cura. 
"'Passione Accesa' - conclude Maria Luce Vegna, direttore medico di Amgen Italia - è 
un'iniziativa plurale che dà spazio a molte voci, in una formula che abbina la storia e le 
riflessioni dei pazienti a quelle dei campioni dello sport, affinché si diffonda sempre più la 
consapevolezza della complessità delle patologie infiammatorie e della necessità di uno sforzo 
coeso di tutti gli attori coinvolti (medici, associazioni, istituzioni sanitarie, aziende 
farmaceutiche) per offrire risposte all'altezza della domanda dei pazienti". 
La campagna è sostenuta da rappresentanti di realtà direttamente impegnate in quest'area. Ne 
fanno parte: Apmarr (Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare), 
Anmar (Associazione nazionale malati reumatici), Apiafco (Associazione psoriasici italiani 
amici della Fondazione Corazza Onlus), Adoi (Associazione dermatologi venereologi 
ospedalieri Italiani) e Crei (Collegio reumatologi italiani). 
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Coronavirus: percorso ad ostacoli per pazienti 
malattie infiammatorie croniche 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Visite saltate, diagnosi rimandate, contatti più difficili con i 
centri di riferimento, complicazioni nell'accesso ai farmaci, isolamento. Problemi che nella 
prima e nella seconda ondata pandemica hanno ulteriormente complicato la vita delle persone 
che convivono psoriasi, artrite psoriasica e l'artrite reumatoide. Patologie infiammatorie 
croniche al centro della campagna 'Passione Accesa', che racconta il percorso che affrontano 
ogni giorno i pazienti in parallelo con l'impegno degli atleti gli olimpionici Antonella Canevaro, 
Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L'intreccio di queste storie - di cui si è parlato oggi in 
un webinar per la presentazione della campagna sostenuta da Amgen Italia - proseguirà fino 
ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito 
www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti 
"Con il blocco delle prestazioni ad inizio pandemia - ha spiegato Antonella Celano, presidente 
dell'Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmar) - si sono 
perse, in generale, 18 milioni di prestazioni prenotate, che non sono state recuperate. Diagnosi 
precoci da confermare sono saltate insieme agli appuntamenti e mai riperse. Abbiamo avuto 
difficoltà di tutti i generi. E abbiamo sofferto un'incredibile solitudine e continuiamo a soffrirne. 
E' quasi un 'cahier de doléance'. Possiamo però dire che le associazioni si sono mosse tanto 
per venire incontro alle necessità dei pazienti". 
PUBBLICITÀ 

Per Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici, "c'è stato 
sicuramente un problema di organizzazione sanitaria che è mancata nel tempo nonostante i 
nostri appelli. I problemi c'erano già in tempi pre -Covid. La pandemia li ha amplificati. Noi 
ribadiamo che non esiste solo il Covid. E il costo delle cure mancate e delle diagnosi precoci 
non fatte lo vedremo tra qualche tempo. E sarà alto". 
Per quanto riguarda la psoriasi, "la recente pandemia Covid - ha spiegato Francesco Cusano 
presidente, Associazione dermatologi Venereologi ospedalieri italiani (Adoi) - ha sicuramente 
messo ulteriormente alla prova i pazienti: la prima fase ha infatti aperto molti quesiti 
sull'opportunità di proseguire i trattamenti già in atto in uno scenario senza precedenti, 
incertezza accresciuta dalla difficoltà di contatto con le strutture specialistiche di riferimento, 
vuoi per la sospensione in molte aree delle attività assistenziali specifiche vuoi per la 
ricollocazione delle figure professionali di riferimento ad altre mansioni". 
Mentre, ha affermato, Angelo De Cata, del Collegio reumatologi italiani (Crei) "le persone 
affette da patologie artritiche, come l'artrite psoriasica e l'artrite reumatoide, hanno certamente 
subito il periodo Covid per una serie di motivi che vanno dalla difficoltà, in alcuni casi, di 
reperire farmaci per il mancato rinnovo dei piani terapeutici, alla difficoltà di condividere con il 
reumatologo momenti di acuzie cliniche o addirittura l'esordio della patologia articolare stessa 
con evidenti risvolti clinici sfavorevoli. Il tutto per la difficoltà delle strutture ospedaliere e 
territoriali di intercettare le richieste di assistenza per la netta riduzione o, a volte, sospensione 
delle attività assistenziali specialistiche volte ad affrontare la fase acuta del problema Covid". 
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Atleti e pazienti con malattie infiammatorie, storie 
di sfide a confronto 

oma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Atleti olimpici e pazienti con malattie infiammatorie, sfide 
diverse ma con punti in comune. Dall'analogia tra la tensione verso il risultato tipica degli 
sportivi e l'aspirazione alla 'normalità' dei pazienti, nasce la campagna 'Passione Accesa' che 
vuole raccontare il percorso che affrontano ogni giorno le persone affette da patologie 
infiammatorie. La campagna, che viene presentata oggi in un webinar, è incentrata sulle storie 
di questi pazienti, la determinazione con cui affrontano ogni giorno il proprio cammino, in una 
sorta di gemellaggio con gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano 
Rosolino. L'intreccio di queste storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale 
Instagram @AmgenPassioneepersone,  il sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram 
degli atleti 
Al centro dell'iniziativa, in particolare, la psoriasi, l'artrite psoriasica e l'artrite reumatoide, 
malattie croniche, spesso invalidanti, che possono limitare i gesti più semplici e che hanno 
importanti riflessi anche a livello psicologico. In Italia ne è colpita una vasta popolazione di 
pazienti: quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche con artrite psoriasica, e 
circa 350mila i pazienti con artrite reumatoide. 
PUBBLICITÀ 

La carriera dei campioni sportivi che hanno scelto di condividere le loro esperienze sono state 
influenzate da vari incidenti di percorso, come infortuni o condizionamenti esterni, ultimo dei 
quali il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, causa Covid-19. Nel suo percorso ai vertici del nuoto 
mondiale, Massimiliano Rosolino ha mantenuto accesa la passione sportiva attraverso regolari 
allenamenti, correzioni degli errori, continua tensione a migliorarsi, ma soprattutto grazie al 
sostegno degli altri. In parallelo Valeria Corazza, presidente della associazione psoriasici 
Apiafco spiega: "anche per chi soffre di psoriasi è importante confrontarsi con i pazienti e 
affidarsi con fiducia al proprio medico curante. Specialmente perché una delle sfide che questi 
pazienti affrontano quotidianamente è combattere il senso di disagio che questa patologia può 
generare". 
Vanessa Ferrari, la 'farfalla cannibale', è nota non solo perché ginnasta di classe 
internazionale, ma anche per essere stata capace di superare, nel corso della carriera, non 
pochi infortuni gravi, dai quali è sempre stata in grado di riprendersi dando prova di una 
formidabile resilienza. "È proprio la resilienza la qualità di cui devono dare prova le persone 
affette da una malattia infiammatoria, allenate a cadere e rialzarsi con grande forza di volontà, 
per tenere sotto controllo una malattia che è cronica", sottolinea Silvia Tonolo, presidente 
Anmar, Associazione nazionale malati reumatici. 
Antonella Canevaro, stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario Tokyo 2021 
e per raggiungerlo mette in campo una straordinaria determinazione, che nel suo caso è 
doppia, perché è rivolta tanto a raggiungere l'eccellenza sportiva quanto a superare le difficoltà 
causate dall'artrite reumatoide di cui soffre. "La testimonianza di Antonella Canevaro ha un 
valore speciale, sappiamo che le persone affette da malattie come l'artrite psoriasica o l'artrite 
reumatoide faticano a svolgere le normali attività di vita quotidiana perché il dolore fisico e la 
rigidità delle articolazioni a volte sono disabilitanti, soprattutto se non si è avuta la possibilità di 
accedere ad una diagnosi precoce e ai possibili trattamenti", dice Antonella Celano, presidente 
di Apmarr, Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare. 
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La campagna 'Passione Accesa' è sostenuta da Amgen Italia, impegnata da anni nella ricerca 
e nello sviluppo di terapie innovative per le malattie infiammatorie. L'impegno di Amgen in 
quest'area è anche quello di affrontare le esigenze che riguardano la vita reale dei pazienti, il 
loro approccio alla malattia, la continuità del rapporto con i medici che li hanno in cura. 
"'Passione Accesa' - conclude Maria Luce Vegna, direttore medico di Amgen Italia - è 
un'iniziativa plurale che dà spazio a molte voci, in una formula che abbina la storia e le 
riflessioni dei pazienti a quelle dei campioni dello sport, affinché si diffonda sempre più la 
consapevolezza della complessità delle patologie infiammatorie e della necessità di uno sforzo 
coeso di tutti gli attori coinvolti (medici, associazioni, istituzioni sanitarie, aziende 
farmaceutiche) per offrire risposte all'altezza della domanda dei pazienti". 
La campagna è sostenuta da rappresentanti di realtà direttamente impegnate in quest'area. Ne 
fanno parte: Apmarr (Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare), 
Anmar (Associazione nazionale malati reumatici), Apiafco (Associazione psoriasici italiani 
amici della Fondazione Corazza Onlus), Adoi (Associazione dermatologi venereologi 
ospedalieri Italiani) e Crei (Collegio reumatologi italiani). 
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Coronavirus: percorso ad ostacoli per pazienti 
malattie infiammatorie croniche 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Visite saltate, diagnosi rimandate, contatti più difficili con i 
centri di riferimento, complicazioni nell'accesso ai farmaci, isolamento. Problemi che nella 
prima e nella seconda ondata pandemica hanno ulteriormente complicato la vita delle persone 
che convivono psoriasi, artrite psoriasica e l'artrite reumatoide. Patologie infiammatorie 
croniche al centro della campagna 'Passione Accesa', che racconta il percorso che affrontano 
ogni giorno i pazienti in parallelo con l'impegno degli atleti gli olimpionici Antonella Canevaro, 
Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L'intreccio di queste storie - di cui si è parlato oggi in 
un webinar per la presentazione della campagna sostenuta da Amgen Italia - proseguirà fino 
ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito 
www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti 
"Con il blocco delle prestazioni ad inizio pandemia - ha spiegato Antonella Celano, presidente 
dell'Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmar) - si sono 
perse, in generale, 18 milioni di prestazioni prenotate, che non sono state recuperate. Diagnosi 
precoci da confermare sono saltate insieme agli appuntamenti e mai riperse. Abbiamo avuto 
difficoltà di tutti i generi. E abbiamo sofferto un'incredibile solitudine e continuiamo a soffrirne. 
E' quasi un 'cahier de doléance'. Possiamo però dire che le associazioni si sono mosse tanto 
per venire incontro alle necessità dei pazienti". 
PUBBLICITÀ 

Per Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici, "c'è stato 
sicuramente un problema di organizzazione sanitaria che è mancata nel tempo nonostante i 
nostri appelli. I problemi c'erano già in tempi pre -Covid. La pandemia li ha amplificati. Noi 
ribadiamo che non esiste solo il Covid. E il costo delle cure mancate e delle diagnosi precoci 
non fatte lo vedremo tra qualche tempo. E sarà alto". 
Per quanto riguarda la psoriasi, "la recente pandemia Covid - ha spiegato Francesco Cusano 
presidente, Associazione dermatologi Venereologi ospedalieri italiani (Adoi) - ha sicuramente 
messo ulteriormente alla prova i pazienti: la prima fase ha infatti aperto molti quesiti 
sull'opportunità di proseguire i trattamenti già in atto in uno scenario senza precedenti, 
incertezza accresciuta dalla difficoltà di contatto con le strutture specialistiche di riferimento, 
vuoi per la sospensione in molte aree delle attività assistenziali specifiche vuoi per la 
ricollocazione delle figure professionali di riferimento ad altre mansioni". 
Mentre, ha affermato, Angelo De Cata, del Collegio reumatologi italiani (Crei) "le persone 
affette da patologie artritiche, come l'artrite psoriasica e l'artrite reumatoide, hanno certamente 
subito il periodo Covid per una serie di motivi che vanno dalla difficoltà, in alcuni casi, di 
reperire farmaci per il mancato rinnovo dei piani terapeutici, alla difficoltà di condividere con il 
reumatologo momenti di acuzie cliniche o addirittura l'esordio della patologia articolare stessa 
con evidenti risvolti clinici sfavorevoli. Il tutto per la difficoltà delle strutture ospedaliere e 
territoriali di intercettare le richieste di assistenza per la netta riduzione o, a volte, sospensione 
delle attività assistenziali specialistiche volte ad affrontare la fase acuta del problema Covid". 
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Atleti e pazienti con malattie infiammatorie, storie 
di sfide a confronto 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Atleti olimpici e pazienti con malattie infiammatorie, sfide 
diverse ma con punti in comune. Dall'analogia tra la tensione verso il risultato tipica degli 
sportivi e l'aspirazione alla 'normalità' dei pazienti, nasce la campagna 'Passione Accesa' che 
vuole raccontare il percorso che affrontano ogni giorno le persone affette da patologie 
infiammatorie. La campagna, che viene presentata oggi in un webinar, è incentrata sulle storie 
di questi pazienti, la determinazione con cui affrontano ogni giorno il proprio cammino, in una 
sorta di gemellaggio con gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano 
Rosolino. L'intreccio di queste storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale 
Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito 
Al centro dell'iniziativa, in particolare, la psoriasi, l'artrite psoriasica e l'artrite reumatoide, 
malattie croniche, spesso invalidanti, che possono limitare i gesti più semplici e che hanno 
importanti riflessi anche a livello psicologico. In Italia ne è colpita una vasta popolazione di 
pazienti: quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche con artrite psoriasica, e 
circa 350mila i pazienti con artrite reumatoide. 
PUBBLICITÀ 

La carriera dei campioni sportivi che hanno scelto di condividere le loro esperienze sono state 
influenzate da vari incidenti di percorso, come infortuni o condizionamenti esterni, ultimo dei 
quali il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, causa Covid-19. Nel suo percorso ai vertici del nuoto 
mondiale, Massimiliano Rosolino ha mantenuto accesa la passione sportiva attraverso regolari 
allenamenti, correzioni degli errori, continua tensione a migliorarsi, ma soprattutto grazie al 
sostegno degli altri. In parallelo Valeria Corazza, presidente della associazione psoriasici 
Apiafco spiega: "anche per chi soffre di psoriasi è importante confrontarsi con i pazienti e 
affidarsi con fiducia al proprio medico curante. Specialmente perché una delle sfide che questi 
pazienti affrontano quotidianamente è combattere il senso di disagio che questa patologia può 
generare". 
Vanessa Ferrari, la 'farfalla cannibale', è nota non solo perché ginnasta di classe 
internazionale, ma anche per essere stata capace di superare, nel corso della carriera, non 
pochi infortuni gravi, dai quali è sempre stata in grado di riprendersi dando prova di una 
formidabile resilienza. "È proprio la resilienza la qualità di cui devono dare prova le persone 
affette da una malattia infiammatoria, allenate a cadere e rialzarsi con grande forza di volontà, 
per tenere sotto controllo una malattia che è cronica", sottolinea Silvia Tonolo, presidente 
Anmar, Associazione nazionale malati reumatici. 
Antonella Canevaro, stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario Tokyo 2021 
e per raggiungerlo mette in campo una straordinaria determinazione, che nel suo caso è 
doppia, perché è rivolta tanto a raggiungere l'eccellenza sportiva quanto a superare le difficoltà 
causate dall'artrite reumatoide di cui soffre. "La testimonianza di Antonella Canevaro ha un 
valore speciale, sappiamo che le persone affette da malattie come l'artrite psoriasica o l'artrite 
reumatoide faticano a svolgere le normali attività di vita quotidiana perché il dolore fisico e la 
rigidità delle articolazioni a volte sono disabilitanti, soprattutto se non si è avuta la possibilità di 
accedere ad una diagnosi precoce e ai possibili trattamenti", dice Antonella Celano, presidente 
di Apmarr, Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare. 
La campagna 'Passione Accesa' è sostenuta da Amgen Italia, impegnata da anni nella ricerca 
e nello sviluppo di terapie innovative per le malattie infiammatorie. L'impegno di Amgen in 
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quest'area è anche quello di affrontare le esigenze che riguardano la vita reale dei pazienti, il 
loro approccio alla malattia, la continuità del rapporto con i medici che li hanno in cura. 
"'Passione Accesa' - conclude Maria Luce Vegna, direttore medico di Amgen Italia - è 
un'iniziativa plurale che dà spazio a molte voci, in una formula che abbina la storia e le 
riflessioni dei pazienti a quelle dei campioni dello sport, affinché si diffonda sempre più la 
consapevolezza della complessità delle patologie infiammatorie e della necessità di uno sforzo 
coeso di tutti gli attori coinvolti (medici, associazioni, istituzioni sanitarie, aziende 
farmaceutiche) per offrire risposte all'altezza della domanda dei pazienti". 
La campagna è sostenuta da rappresentanti di realtà direttamente impegnate in quest'area. Ne 
fanno parte: Apmarr (Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare), 
Anmar (Associazione nazionale malati reumatici), Apiafco (Associazione psoriasici italiani 
amici della Fondazione Corazza Onlus), Adoi (Associazione dermatologi venereologi 
ospedalieri Italiani) e Crei (Collegio reumatologi italiani). 
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Salute: atleti e pazienti con malattie infiammatorie, storie di sfide 

a confronto 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Atleti olimpici e pazienti con malattie infiammatorie, sfide 

diverse ma con punti in comune. Dall'analogia tra la tensione verso il risultato tipica degli sportivi e 

l’aspirazione alla 'normalità' dei pazienti, nasce la campagna 'Passione Accesa' che vuole 

raccontare il percorso che affrontano ogni giorno le persone affette da patologie infiammatorie. La 

campagna, che viene presentata oggi in un webinar, è incentrata sulle storie di questi pazienti, la 

determinazione con cui affrontano ogni giorno il proprio cammino, in una sorta di gemellaggio con 

gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste 

storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, 

il sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti. Al centro dell'iniziativa, in particolare, 

la psoriasi, l’artrite psoriasica e l’artrite reumatoide, malattie croniche, spesso invalidanti, che 

possono limitare i gesti più semplici e che hanno importanti riflessi anche a livello psicologico. In 

Italia ne è colpita una vasta popolazione di pazienti: quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% 

dei quali anche con artrite psoriasica, e circa 350mila i pazienti con artrite reumatoide. La carriera 

dei campioni sportivi che hanno scelto di condividere le loro esperienze sono state influenzate da 

vari incidenti di percorso, come infortuni o condizionamenti esterni, ultimo dei quali il rinvio delle 

Olimpiadi di Tokyo, causa Covid-19. Nel suo percorso ai vertici del nuoto mondiale, Massimiliano 

Rosolino ha mantenuto accesa la passione sportiva attraverso regolari allenamenti, correzioni 

degli errori, continua tensione a migliorarsi, ma soprattutto grazie al sostegno degli altri. In 

parallelo Valeria Corazza, presidente della associazione psoriasici Apiafco spiega: "anche per chi 

soffre di psoriasi è importante confrontarsi con i pazienti e affidarsi con fiducia al proprio medico 

curante. Specialmente perché una delle sfide che questi pazienti affrontano quotidianamente è 

combattere il senso di disagio che questa patologia può generare". Vanessa Ferrari, la 'farfalla 

cannibale', è nota non solo perché ginnasta di classe internazionale, ma anche per essere stata 

capace di superare, nel corso della carriera, non pochi infortuni gravi, dai quali è sempre stata in 

grado di riprendersi dando prova di una formidabile resilienza."È proprio la resilienza la qualità di 
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cui devono dare prova le persone affette da una malattia infiammatoria, allenate a cadere e 

rialzarsi con grande forza di volontà, per tenere sotto controllo una malattia che è cronica", 

sottolinea Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici. Antonella 

Canevaro, stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario Tokyo 2021 e per 

raggiungerlo mette in campo una straordinaria determinazione, che nel suo caso è doppia, perché 

è rivolta tanto a raggiungere l’eccellenza sportiva quanto a superare le difficoltà causate dall’artrite 

reumatoide di cui soffre. "La testimonianza di Antonella Canevaro ha un valore speciale, sappiamo 

che le persone affette da malattie come l’artrite psoriasica o l’artrite reumatoide faticano a svolgere 

le normali attività di vita quotidiana perché il dolore fisico e la rigidità delle articolazioni a volte sono 

disabilitanti, soprattutto se non si è avuta la possibilità di accedere ad una diagnosi precoce e ai 

possibili trattamenti", dice Antonella Celano, presidente di Apmarr, Associazione nazionale 

persone con malattie reumatologiche e rare. La campagna 'Passione Accesa' è sostenuta da 

Amgen Italia, impegnata da anni nella ricerca e nello sviluppo di terapie innovative per le malattie 

infiammatorie. L’impegno di Amgen in quest’area è anche quello di affrontare le esigenze che 

riguardano la vita reale dei pazienti, il loro approccio alla malattia, la continuità del rapporto con i 

medici che li hanno in cura. "'Passione Accesa' - conclude Maria Luce Vegna, direttore medico di 

Amgen Italia - è un’iniziativa plurale che dà spazio a molte voci, in una formula che abbina la storia 

e le riflessioni dei pazienti a quelle dei campioni dello sport, affinché si diffonda sempre più la 

consapevolezza della complessità delle patologie infiammatorie e della necessità di uno sforzo 

coeso di tutti gli attori coinvolti (medici, associazioni, istituzioni sanitarie, aziende farmaceutiche) 

per offrire risposte all’altezza della domanda dei pazienti". La campagna è sostenuta da 

rappresentanti di realtà direttamente impegnate in quest’area. Ne fanno parte: Apmarr 

(Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare), Anmar (Associazione 

nazionale malati reumatici), Apiafco (Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione 

Corazza Onlus), Adoi (Associazione dermatologi venereologi ospedalieri Italiani) e Crei (Collegio 

reumatologi italiani). 
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Coronavirus: percorso ad ostacoli per 
pazienti malattie infiammatorie croniche 
Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Visite saltate, diagnosi rimandate, contatti 

più difficili con i centri di riferimento, complicazioni nell'accesso ai farmaci, 

isolamento. Problemi che nella prima e nella seconda ondata pandemica hanno 

ulteriormente complicato la vita delle persone che convivono psoriasi, artrite 

psoriasica e l’artrite reumatoide. Patologie infiammatorie croniche al centro della 

campagna 'Passione Accesa', che racconta il percorso che affrontano ogni 

giorno i pazienti in parallelo con l'impegno degli atleti gli olimpionici Antonella 

Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste storie 

- di cui si è parlato oggi in un webinar per la presentazione della campagna 

sostenuta da Amgen Italia - proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale 

Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali 

Instagram degli atleti "Con il blocco delle prestazioni ad inizio pandemia - ha 

spiegato Antonella Celano, presidente dell'Associazione nazionale persone con 

malattie reumatologiche e rare (Apmar) - si sono perse, in generale, 18 milioni di 

prestazioni prenotate, che non sono state recuperate. Diagnosi precoci da 

confermare sono saltate insieme agli appuntamenti e mai riperse. Abbiamo 

avuto difficoltà di tutti i generi. E abbiamo sofferto un'incredibile solitudine e 

continuiamo a soffrirne. E' quasi un 'cahier de doléance'. Possiamo però dire 

che le associazioni si sono mosse tanto per venire incontro alle necessità dei 

pazienti". Per Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati 

reumatici, "c'è stato sicuramente un problema di organizzazione sanitaria che è 

mancata nel tempo nonostante i nostri appelli. I problemi c'erano già in tempi 

pre -Covid. La pandemia li ha amplificati. Noi ribadiamo che non esiste solo il 

Covid. E il costo delle cure mancate e delle diagnosi precoci non fatte lo 
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vedremo tra qualche tempo. E sarà alto". Per quanto riguarda la psoriasi, "la 

recente pandemia Covid - ha spiegato Francesco Cusano presidente, 

Associazione dermatologi Venereologi ospedalieri italiani (Adoi) - ha 

sicuramente messo ulteriormente alla prova i pazienti: la prima fase ha infatti 

aperto molti quesiti sull’opportunità di proseguire i trattamenti già in atto in uno 

scenario senza precedenti, incertezza accresciuta dalla difficoltà di contatto con 

le strutture specialistiche di riferimento, vuoi per la sospensione in molte aree 

delle attività assistenziali specifiche vuoi per la ricollocazione delle figure 

professionali di riferimento ad altre mansioni". Mentre, ha affermato, Angelo De 

Cata, del Collegio reumatologi italiani (Crei) "le persone affette da patologie 

artritiche, come l'artrite psoriasica e l'artrite reumatoide, hanno certamente 

subito il periodo Covid per una serie di motivi che vanno dalla difficoltà, in alcuni 

casi, di reperire farmaci per il mancato rinnovo dei piani terapeutici, alla difficoltà 

di condividere con il reumatologo momenti di acuzie cliniche o addirittura 

l'esordio della patologia articolare stessa con evidenti risvolti clinici sfavorevoli. Il 

tutto per la difficoltà delle strutture ospedaliere e territoriali di intercettare le 

richieste di assistenza per la netta riduzione o, a volte, sospensione delle attività 

assistenziali specialistiche volte ad affrontare la fase acuta del problema Covid". 
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Salute: atleti e pazienti con malattie infiammatorie, storie di 
sfide a confronto 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Atleti olimpici e pazienti con malattie infiammatorie, sfide 

diverse ma con punti in comune. Dall'analogia tra la tensione verso il risultato tipica degli sportivi e 

l’aspirazione alla 'normalità' dei pazienti, nasce la campagna 'Passione Accesa' che vuole 

raccontare il percorso che affrontano ogni giorno le persone affette da patologie infiammatorie. La 

campagna, che viene presentata oggi in un webinar, è incentrata sulle storie di questi pazienti, la 

determinazione con cui affrontano ogni giorno il proprio cammino, in una sorta di gemellaggio con 

gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste 

storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, 

il sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti. Al centro dell'iniziativa, in particolare, 

la psoriasi, l’artrite psoriasica e l’artrite reumatoide, malattie croniche, spesso invalidanti, che 

possono limitare i gesti più semplici e che hanno importanti riflessi anche a livello psicologico. In 

Italia ne è colpita una vasta popolazione di pazienti: quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% 

dei quali anche con artrite psoriasica, e circa 350mila i pazienti con artrite reumatoide. La carriera 

dei campioni sportivi che hanno scelto di condividere le loro esperienze sono state influenzate da 

vari incidenti di percorso, come infortuni o condizionamenti esterni, ultimo dei quali il rinvio delle 

Olimpiadi di Tokyo, causa Covid-19. Nel suo percorso ai vertici del nuoto mondiale, Massimiliano 

Rosolino ha mantenuto accesa la passione sportiva attraverso regolari allenamenti, correzioni 

degli errori, continua tensione a migliorarsi, ma soprattutto grazie al sostegno degli altri. In 

parallelo Valeria Corazza, presidente della associazione psoriasici Apiafco spiega: "anche per chi 

soffre di psoriasi è importante confrontarsi con i pazienti e affidarsi con fiducia al proprio medico 

curante. Specialmente perché una delle sfide che questi pazienti affrontano quotidianamente è 

combattere il senso di disagio che questa patologia può generare". Vanessa Ferrari, la 'farfalla 

cannibale', è nota non solo perché ginnasta di classe internazionale, ma anche per essere stata 

capace di superare, nel corso della carriera, non pochi infortuni gravi, dai quali è sempre stata in 
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grado di riprendersi dando prova di una formidabile resilienza."È proprio la resilienza la qualità di 

cui devono dare prova le persone affette da una malattia infiammatoria, allenate a cadere e 

rialzarsi con grande forza di volontà, per tenere sotto controllo una malattia che è cronica", 

sottolinea Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici. Antonella 

Canevaro, stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario Tokyo 2021 e per 

raggiungerlo mette in campo una straordinaria determinazione, che nel suo caso è doppia, perché 

è rivolta tanto a raggiungere l’eccellenza sportiva quanto a superare le difficoltà causate dall’artrite 

reumatoide di cui soffre. "La testimonianza di Antonella Canevaro ha un valore speciale, sappiamo 

che le persone affette da malattie come l’artrite psoriasica o l’artrite reumatoide faticano a svolgere 

le normali attività di vita quotidiana perché il dolore fisico e la rigidità delle articolazioni a volte sono 

disabilitanti, soprattutto se non si è avuta la possibilità di accedere ad una diagnosi precoce e ai 

possibili trattamenti", dice Antonella Celano, presidente di Apmarr, Associazione nazionale 

persone con malattie reumatologiche e rare. La campagna 'Passione Accesa' è sostenuta da 

Amgen Italia, impegnata da anni nella ricerca e nello sviluppo di terapie innovative per le malattie 

infiammatorie. L’impegno di Amgen in quest’area è anche quello di affrontare le esigenze che 

riguardano la vita reale dei pazienti, il loro approccio alla malattia, la continuità del rapporto con i 

medici che li hanno in cura. "'Passione Accesa' - conclude Maria Luce Vegna, direttore medico di 

Amgen Italia - è un’iniziativa plurale che dà spazio a molte voci, in una formula che abbina la storia 

e le riflessioni dei pazienti a quelle dei campioni dello sport, affinché si diffonda sempre più la 

consapevolezza della complessità delle patologie infiammatorie e della necessità di uno sforzo 

coeso di tutti gli attori coinvolti (medici, associazioni, istituzioni sanitarie, aziende farmaceutiche) 

per offrire risposte all’altezza della domanda dei pazienti". La campagna è sostenuta da 

rappresentanti di realtà direttamente impegnate in quest’area. Ne fanno parte: Apmarr 

(Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare), Anmar (Associazione 

nazionale malati reumatici), Apiafco (Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione 

Corazza Onlus), Adoi (Associazione dermatologi venereologi ospedalieri Italiani) e Crei (Collegio 

reumatologi italiani). 
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Coronavirus: percorso ad ostacoli per pazienti malattie 
infiammatorie croniche 

Visite saltate, diagnosi rimandate, contatti più difficili con i centri di riferimento, complicazioni 

nell'accesso ai farmaci, isolamento. Problemi che nella prima e nella seconda ondata pandemica 

hanno ulteriormente complicato la vita delle persone che convivono psoriasi, artrite psoriasica e 

l'artrite reumatoide. Patologie infiammatorie croniche al centro della campagna 'Passione Accesa', 

che racconta il percorso che affrontano ogni giorno i pazienti in parallelo con l'impegno degli atleti 

gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L'intreccio di queste 

storie - di cui si è parlato oggi in un webinar per la presentazione della campagna sostenuta da 

Amgen Italia - proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram 

@AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti "Con il 

blocco delle prestazioni ad inizio pandemia - ha spiegato Antonella Celano, presidente 

dell'Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmar) - si sono perse, in 

generale, 18 milioni di prestazioni prenotate, che non sono state recuperate. Diagnosi precoci da 

confermare sono saltate insieme agli appuntamenti e mai riperse. Abbiamo avuto difficoltà di tutti i 

generi. E abbiamo sofferto un'incredibile solitudine e continuiamo a soffrirne. E' quasi un 'cahier de 

doléance'. Possiamo però dire che le associazioni si sono mosse tanto per venire incontro alle 

necessità dei pazienti". Per Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati 

reumatici, "c'è stato sicuramente un problema di organizzazione sanitaria che è mancata nel tempo 

nonostante i nostri appelli. I problemi c'erano già in tempi pre -Covid. La pandemia li ha 

amplificati. Noi ribadiamo che non esiste solo il Covid. E il costo delle cure mancate e delle 

diagnosi precoci non fatte lo vedremo tra qualche tempo. E sarà alto". Per quanto riguarda la 

psoriasi, "la recente pandemia Covid - ha spiegato Francesco Cusano presidente, Associazione 

dermatologi Venereologi ospedalieri italiani (Adoi) - ha sicuramente messo ulteriormente alla prova 

i pazienti: la prima fase ha infatti aperto molti quesiti sull'opportunità di proseguire i trattamenti già 

in atto in uno scenario senza precedenti, incertezza accresciuta dalla difficoltà di contatto con le 

strutture specialistiche di riferimento, vuoi per la sospensione in molte aree delle attività 

assistenziali specifiche vuoi per la ricollocazione delle figure professionali di riferimento ad altre 

mansioni". Mentre, ha affermato, Angelo De Cata, del Collegio reumatologi italiani (Crei) "le 
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persone affette da patologie artritiche, come l'artrite psoriasica e l'artrite reumatoide, hanno 

certamente subito il periodo Covid per una serie di motivi che vanno dalla difficoltà, in alcuni casi, 

di reperire farmaci per il mancato rinnovo dei piani terapeutici, alla difficoltà di condividere con il 

reumatologo momenti di acuzie cliniche o addirittura l'esordio della patologia articolare stessa con 

evidenti risvolti clinici sfavorevoli. Il tutto per la difficoltà delle strutture ospedaliere e giovedì 17 

dicembre 2020 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by 

Volo.com Pagina 175 [§28855050§] territoriali di intercettare le richieste di assistenza per la netta 

riduzione o, a volte, sospensione delle attività assistenziali specialistiche volte ad affrontare la fase 

acuta del problema Covid". 
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Salute: atleti e pazienti con malattie 
infiammatorie, storie di sfide a confronto 

 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Atleti olimpici e pazienti con malattie infiammatorie, 

sfide diverse ma con punti in comune. Dall'analogia tra la tensione verso il risultato tipica 

degli sportivi e l’aspirazione alla 'normalità' dei pazienti, nasce la campagna 'Passione 

Accesa' che vuole raccontare il percorso che affrontano ogni giorno le persone affette da 

patologie infiammatorie. La campagna, che viene presentata oggi in un webinar, è 

incentrata sulle storie di questi pazienti, la determinazione con cui affrontano ogni giorno il 

proprio cammino, in una sorta di gemellaggio con gli olimpionici Antonella Canevaro, 

Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste storie proseguirà fino ad 

agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito 

www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti. Al centro dell'iniziativa, in 

particolare, la psoriasi, l’artrite psoriasica e l’artrite reumatoide, malattie croniche, spesso 

invalidanti, che possono limitare i gesti più semplici e che hanno importanti riflessi anche a 

livello psicologico. In Italia ne è colpita una vasta popolazione di pazienti: quasi 2.500.000 

gli affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche con artrite psoriasica, e circa 350mila i pazienti 

con artrite reumatoide. La carriera dei campioni sportivi che hanno scelto di condividere le 

loro esperienze sono state influenzate da vari incidenti di percorso, come infortuni o 

condizionamenti esterni, ultimo dei quali il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, causa Covid-19. 

Nel suo percorso ai vertici del nuoto mondiale, Massimiliano Rosolino ha mantenuto 

accesa la passione sportiva attraverso regolari allenamenti, correzioni degli errori, 

continua tensione a migliorarsi, ma soprattutto grazie al sostegno degli altri. In parallelo 

Valeria Corazza, presidente della associazione psoriasici Apiafco spiega: "anche per chi 

soffre di psoriasi è importante confrontarsi con i pazienti e affidarsi con fiducia al proprio 

medico curante. Specialmente perché una delle sfide che questi pazienti affrontano 

quotidianamente è combattere il senso di disagio che questa patologia può generare". 

Vanessa Ferrari, la 'farfalla cannibale', è nota non solo perché ginnasta di classe 
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internazionale, ma anche per essere stata capace di superare, nel corso della carriera, 

non pochi infortuni gravi, dai quali è sempre stata in grado di riprendersi dando prova di 

una formidabile resilienza."È proprio la resilienza la qualità di cui devono dare prova le 

persone affette da una malattia infiammatoria, allenate a cadere e rialzarsi con grande 

forza di volontà, per tenere sotto controllo una malattia che è cronica", sottolinea Silvia 

Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici. Antonella Canevaro, 

stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario Tokyo 2021 e per 

raggiungerlo mette in campo una straordinaria determinazione, che nel suo caso è doppia, 

perché è rivolta tanto a raggiungere l’eccellenza sportiva quanto a superare le difficoltà 

causate dall’artrite reumatoide di cui soffre. "La testimonianza di Antonella Canevaro ha un 

valore speciale, sappiamo che le persone affette da malattie come l’artrite psoriasica o 

l’artrite reumatoide faticano a svolgere le normali attività di vita quotidiana perché il dolore 

fisico e la rigidità delle articolazioni a volte sono disabilitanti, soprattutto se non si è avuta 

la possibilità di accedere ad una diagnosi precoce e ai possibili trattamenti", dice Antonella 

Celano, presidente di Apmarr, Associazione nazionale persone con malattie 

reumatologiche e rare. La campagna 'Passione Accesa' è sostenuta da Amgen Italia, 

impegnata da anni nella ricerca e nello sviluppo di terapie innovative per le malattie 

infiammatorie. L’impegno di Amgen in quest’area è anche quello di affrontare le esigenze 

che riguardano la vita reale dei pazienti, il loro approccio alla malattia, la continuità del 

rapporto con i medici che li hanno in cura. "'Passione Accesa' - conclude Maria Luce 

Vegna, direttore medico di Amgen Italia - è un’iniziativa plurale che dà spazio a molte voci, 

in una formula che abbina la storia e le riflessioni dei pazienti a quelle dei campioni dello 

sport, affinché si diffonda sempre più la consapevolezza della complessità delle patologie 

infiammatorie e della necessità di uno sforzo coeso di tutti gli attori coinvolti (medici, 

associazioni, istituzioni sanitarie, aziende farmaceutiche) per offrire risposte all’altezza 

della domanda dei pazienti". La campagna è sostenuta da rappresentanti di realtà 

direttamente impegnate in quest’area. Ne fanno parte: Apmarr (Associazione nazionale 

persone con malattie reumatologiche e rare), Anmar (Associazione nazionale malati 

reumatici), Apiafco (Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza 

Onlus), Adoi (Associazione dermatologi venereologi ospedalieri Italiani) e Crei (Collegio 

reumatologi italiani). 
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Coronavirus: percorso ad ostacoli per pazienti malattie 
infiammatorie croniche 
Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) – Visite saltate, diagnosi rimandate, contatti più difficili con i centri di 

riferimento, complicazioni nell’accesso ai farmaci, isolamento. Problemi che nella prima e nella seconda 

ondata pandemica hanno ulteriormente complicato la vita delle persone che convivono psoriasi, artrite 

psoriasica e l’artrite reumatoide. Patologie infiammatorie croniche al centro della campagna ‘Passione 

Accesa’, che racconta il percorso che affrontano ogni giorno  i pazienti in parallelo con l’impegno degli 

atleti gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste 

storie – di cui si è parlato oggi in un webinar per la presentazione della campagna sostenuta da Amgen 

Italia – proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il 

sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti 

“Con il blocco delle prestazioni ad inizio pandemia – ha spiegato Antonella Celano, presidente 

dell’Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmar) – si sono perse, in 

generale, 18 milioni di prestazioni prenotate, che non sono state recuperate. Diagnosi precoci da 

confermare sono saltate insieme agli appuntamenti e mai riperse. Abbiamo avuto difficoltà di tutti i 

generi. E abbiamo sofferto un’incredibile solitudine e continuiamo a soffrirne. E’ quasi un ‘cahier de 

doléance’. Possiamo però dire che le associazioni si sono mosse tanto per venire incontro alle necessità 

dei pazienti”. 

Per Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici, “c’è stato sicuramente un 

problema di organizzazione sanitaria che è mancata nel tempo nonostante i nostri appelli. I problemi  

c’erano già in tempi pre -Covid. La pandemia li ha amplificati. Noi ribadiamo che non esiste solo il Covid. 

E il costo delle cure mancate e delle diagnosi precoci non fatte lo vedremo tra qualche tempo. E sarà 

alto”. 

Per quanto riguarda la psoriasi, “la recente pandemia Covid – ha spiegato Francesco Cusano presidente, 

Associazione dermatologi Venereologi ospedalieri italiani (Adoi) – ha sicuramente messo ulteriormente 

alla prova i pazienti: la prima fase ha infatti aperto molti quesiti sull’opportunità di proseguire i 

trattamenti già in atto in uno scenario senza precedenti, incertezza accresciuta dalla difficoltà di 

contatto con le strutture specialistiche di riferimento, vuoi per la sospensione in molte aree delle 

attività assistenziali specifiche vuoi per la ricollocazione delle figure professionali di riferimento ad 

altre mansioni”. 

Mentre, ha affermato, Angelo De Cata, del Collegio reumatologi italiani (Crei) “le persone affette da 

patologie artritiche, come l’artrite psoriasica e l’artrite reumatoide, hanno certamente subito il periodo 

Covid per una serie di motivi che vanno dalla difficoltà, in alcuni casi, di reperire farmaci per il mancato 

rinnovo dei piani terapeutici, alla difficoltà di condividere con il reumatologo momenti di acuzie cliniche 

o addirittura l’esordio della patologia articolare stessa con evidenti risvolti clinici sfavorevoli. Il tutto 

per la difficoltà delle strutture ospedaliere e territoriali di intercettare le richieste di assistenza per la 

netta riduzione o, a volte, sospensione delle attività assistenziali specialistiche volte ad affrontare la fase 

acuta del problema Covid”. 
C 
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Coronavirus: percorso ad ostacoli per pazienti malattie 
infiammatorie croniche 
 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Visite saltate, diagnosi rimandate, contatti più difficili con i centri di 

riferimento, complicazioni nell'accesso ai farmaci, isolamento. Problemi che nella prima e nella seconda 

ondata pandemica hanno ulteriormente complicato la vita delle persone che convivono psoriasi, artrite 

psoriasica e l'artrite reumatoide. Patologie infiammatorie croniche al centro della campagna 'Passione 

Accesa', che racconta il percorso che affrontano ogni giorno i pazienti in parallelo con l'impegno degli 

atleti gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L'intreccio di queste 

storie - di cui si è parlato oggi in un webinar per la presentazione della campagna sostenuta da Amgen 

Italia - proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito 

www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti 

"Con il blocco delle prestazioni ad inizio pandemia - ha spiegato Antonella Celano, presidente 

dell'Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmar) - si sono perse, in 

generale, 18 milioni di prestazioni prenotate, che non sono state recuperate. Diagnosi precoci da 

confermare sono saltate insieme agli appuntamenti e mai riperse. Abbiamo avuto difficoltà di tutti i 

generi. E abbiamo sofferto un'incredibile solitudine e continuiamo a soffrirne. E' quasi un 'cahier de 

doléance'. Possiamo però dire che le associazioni si sono mosse tanto per venire incontro alle necessità 

dei pazienti". 

Per Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici, "c'è stato sicuramente un 

problema di organizzazione sanitaria che è mancata nel tempo nonostante i nostri appelli. I problemi 

c'erano già in tempi pre -Covid. La pandemia li ha amplificati. Noi ribadiamo che non esiste solo il Covid. 

E il costo delle cure mancate e delle diagnosi precoci non fatte lo vedremo tra qualche tempo. E sarà 

alto". 

Per quanto riguarda la psoriasi, "la recente pandemia Covid - ha spiegato Francesco Cusano 

presidente, Associazione dermatologi Venereologi ospedalieri italiani (Adoi) - ha sicuramente messo 

ulteriormente alla prova i pazienti: la prima fase ha infatti aperto molti quesiti sull'opportunità di 

proseguire i trattamenti già in atto in uno scenario senza precedenti, incertezza accresciuta dalla 

difficoltà di contatto con le strutture specialistiche di riferimento, vuoi per la sospensione in molte aree 

delle attività assistenziali specifiche vuoi per la ricollocazione delle figure professionali di riferimento ad 

altre mansioni". 

Mentre, ha affermato, Angelo De Cata, del Collegio reumatologi italiani (Crei) "le persone affette da 

patologie artritiche, come l'artrite psoriasica e l'artrite reumatoide, hanno certamente subito il periodo 

Covid per una serie di motivi che vanno dalla difficoltà, in alcuni casi, di reperire farmaci per il mancato 

rinnovo dei piani terapeutici, alla difficoltà di condividere con il reumatologo momenti di acuzie cliniche o 

addirittura l'esordio della patologia articolare stessa con evidenti risvolti clinici sfavorevoli. Il tutto per la 
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difficoltà delle strutture ospedaliere e territoriali di intercettare le richieste di assistenza per la netta 

riduzione o, a volte, sospensione delle attività assistenziali specialistiche volte ad affrontare la fase acuta 

del problema Covid". 
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Salute: atleti e pazienti con malattie 

infiammatorie, storie di sfide a confronto 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Atleti olimpici e pazienti con malattie infiammatorie, sfide diverse ma 

con punti in comune. Dall'analogia tra la tensione verso il risultato tipica degli sportivi e l’aspirazione 

alla 'normalità' dei pazienti, nasce la campagna 'Passione Accesa' che vuole raccontare il percorso che 

affrontano ogni giorno le persone affette da patologie infiammatorie. La campagna, che viene 

presentata oggi in un webinar, è incentrata sulle storie di questi pazienti, la determinazione con cui 

affrontano ogni giorno il proprio cammino, in una sorta di gemellaggio con gli olimpionici Antonella 

Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste storie proseguirà fino ad 

agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i 

canali Instagram degli atleti. 

Al centro dell'iniziativa, in particolare, la psoriasi, l’artrite psoriasica e l’artrite reumatoide, malattie 

croniche, spesso invalidanti, che possono limitare i gesti più semplici e che hanno importanti riflessi 

anche a livello psicologico. In Italia ne è colpita una vasta popolazione di pazienti: quasi 2.500.000 gli 

affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche con artrite psoriasica, e circa 350mila i pazienti con artrite 

reumatoide. 

La carriera dei campioni sportivi che hanno scelto di condividere le loro esperienze sono state 

influenzate da vari incidenti di percorso, come infortuni o condizionamenti esterni, ultimo dei quali il 

rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, causa Covid-19. Nel suo percorso ai vertici del nuoto mondiale, 

Massimiliano Rosolino ha mantenuto accesa la passione sportiva attraverso regolari allenamenti, 

correzioni degli errori, continua tensione a migliorarsi, ma soprattutto grazie al sostegno degli altri. In 

parallelo Valeria Corazza, presidente della associazione psoriasici Apiafco spiega: "anche per chi soffre 

di psoriasi è importante confrontarsi con i pazienti e affidarsi con fiducia al proprio medico curante. 

Specialmente perché una delle sfide che questi pazienti affrontano quotidianamente è combattere il 

senso di disagio che questa patologia può generare". 

Vanessa Ferrari, la 'farfalla cannibale', è nota non solo perché ginnasta di classe internazionale, ma 

anche per essere stata capace di superare, nel corso della carriera, non pochi infortuni gravi, dai quali è 

sempre stata in grado di riprendersi dando prova di una formidabile resilienza."�? proprio la resilienza 

la qualità di cui devono dare prova le persone affette da una malattia infiammatoria, allenate a cadere e 

rialzarsi con grande forza di volontà, per tenere sotto controllo una malattia che è cronica", sottolinea 

Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici. 

Antonella Canevaro, stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario Tokyo 2021 e per 

raggiungerlo mette in campo una straordinaria determinazione, che nel suo caso è doppia, perché è 
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rivolta tanto a raggiungere l’eccellenza sportiva quanto a superare le difficoltà causate dall’artrite 

reumatoide di cui soffre. "La testimonianza di Antonella Canevaro ha un valore speciale, sappiamo che 

le persone affette da malattie come l’artrite psoriasica o l’artrite reumatoide faticano a svolgere le 

normali attività di vita quotidiana perché il dolore fisico e la rigidità delle articolazioni a volte sono 

disabilitanti, soprattutto se non si è avuta la possibilità di accedere ad una diagnosi precoce e ai 

possibili trattamenti", dice Antonella Celano, presidente di Apmarr, Associazione nazionale persone con 

malattie reumatologiche e rare. 

La campagna 'Passione Accesa' è sostenuta da Amgen Italia, impegnata da anni nella ricerca e nello 

sviluppo di terapie innovative per le malattie infiammatorie. L’impegno di Amgen in quest’area è anche 

quello di affrontare le esigenze che riguardano la vita reale dei pazienti, il loro approccio alla malattia, la 

continuità del rapporto con i medici che li hanno in cura. 

"'Passione Accesa' - conclude Maria Luce Vegna, direttore medico di Amgen Italia - è un’iniziativa 

plurale che dà spazio a molte voci, in una formula che abbina la storia e le riflessioni dei pazienti a 

quelle dei campioni dello sport, affinché si diffonda sempre più la consapevolezza della complessità 

delle patologie infiammatorie e della necessità di uno sforzo coeso di tutti gli attori coinvolti (medici, 

associazioni, istituzioni sanitarie, aziende farmaceutiche) per offrire risposte all’altezza della domanda 

dei pazienti". 

La campagna è sostenuta da rappresentanti di realtà direttamente impegnate in quest’area. Ne fanno 

parte: Apmarr (Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare), Anmar 

(Associazione nazionale malati reumatici), Apiafco (Associazione psoriasici italiani amici della 

Fondazione Corazza Onlus), Adoi (Associazione dermatologi venereologi ospedalieri Italiani) e Crei 

(Collegio reumatologi italiani). 
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Coronavirus, percorso ad ostacoli per pazienti malattie infiammatorie 

croniche 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Visite saltate, diagnosi rimandate, contatti più difficili con i 

centri di riferimento, complicazioni nell'accesso ai farmaci, isolamento. Problemi che nella 

prima e nella seconda ondata pandemica hanno ulteriormente complicato la vita delle persone 

che convivono psoriasi, artrite psoriasica e l'artrite reumatoide. Patologie infiammatorie 

croniche al centro della campagna 'Passione Accesa', che racconta il percorso che affrontano 

ogni giorno i pazienti in parallelo con l'impegno degli atleti gli olimpionici Antonella Canevaro, 

Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L'intreccio di queste storie - di cui si è parlato oggi in 

un webinar per la presentazione della campagna sostenuta da Amgen Italia - proseguirà fino 

ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito 

www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti 

"Con il blocco delle prestazioni ad inizio pandemia - ha spiegato Antonella Celano, presidente 

dell'Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmar) - si sono 

perse, in generale, 18 milioni di prestazioni prenotate, che non sono state recuperate. Diagnosi 

precoci da confermare sono saltate insieme agli appuntamenti e mai riperse. Abbiamo avuto 

difficoltà di tutti i generi. E abbiamo sofferto un'incredibile solitudine e continuiamo a soffrirne. 

E' quasi un 'cahier de doléance'. Possiamo però dire che le associazioni si sono mosse tanto 

per venire incontro alle necessità dei pazienti". 

Per Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici, "c'è stato 

sicuramente un problema di organizzazione sanitaria che è mancata nel tempo nonostante i 

nostri appelli. I problemi c'erano già in tempi pre -Covid. La pandemia li ha amplificati. Noi 

ribadiamo che non esiste solo il Covid. E il costo delle cure mancate e delle diagnosi precoci 

non fatte lo vedremo tra qualche tempo. E sarà alto". 

Per quanto riguarda la psoriasi, "la recente pandemia Covid - ha spiegato Francesco Cusano 

presidente, Associazione dermatologi Venereologi ospedalieri italiani (Adoi) - ha sicuramente 

messo ulteriormente alla prova i pazienti: la prima fase ha infatti aperto molti quesiti 

sull'opportunità di proseguire i trattamenti già in atto in uno scenario senza precedenti, 

incertezza accresciuta dalla difficoltà di contatto con le strutture specialistiche di riferimento, 

vuoi per la sospensione in molte aree delle attività assistenziali specifiche vuoi per la 

ricollocazione delle figure professionali di riferimento ad altre mansioni". 

Mentre, ha affermato, Angelo De Cata, del Collegio reumatologi italiani (Crei) "le persone 

affette da patologie artritiche, come l'artrite psoriasica e l'artrite reumatoide, hanno certamente 

subito il periodo Covid per una serie di motivi che vanno dalla difficoltà, in alcuni casi, di 

reperire farmaci per il mancato rinnovo dei piani terapeutici, alla difficoltà di condividere con il 
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reumatologo momenti di acuzie cliniche o addirittura l'esordio della patologia articolare stessa 

con evidenti risvolti clinici sfavorevoli. Il tutto per la difficoltà delle strutture ospedaliere e 

territoriali di intercettare le richieste di assistenza per la netta riduzione o, a volte, sospensione 

delle attività assistenziali specialistiche volte ad affrontare la fase acuta del problema Covid". 
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Atleti e pazienti con malattie infiammatorie, storie 
di sfide a confronto 

ma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Atleti olimpici e pazienti con malattie infiammatorie, sfide 
diverse ma con punti in comune. Dall'analogia tra la tensione verso il risultato tipica degli 
sportivi e l'aspirazione alla 'normalità' dei pazienti, nasce la campagna 'Passione Accesa' che 
vuole raccontare il percorso che affrontano ogni giorno le persone affette da patologie 
infiammatorie. La campagna, che viene presentata oggi in un webinar, è incentrata sulle storie 
di questi pazienti, la determinazione con cui affrontano ogni giorno il proprio cammino, in una 
sorta di gemellaggio con gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano 
Rosolino. L'intreccio di queste storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale 
Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito   

Al centro dell'iniziativa, in particolare, la psoriasi, l'artrite psoriasica e l'artrite reumatoide, 
malattie croniche, spesso invalidanti, che possono limitare i gesti più semplici e che hanno 
importanti riflessi anche a livello psicologico. In Italia ne è colpita una vasta popolazione di 
pazienti: quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche con artrite psoriasica, e 
circa 350mila i pazienti con artrite reumatoide. 
La carriera dei campioni sportivi che hanno scelto di condividere le loro esperienze sono state 
influenzate da vari incidenti di percorso, come infortuni o condizionamenti esterni, ultimo dei 
quali il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, causa Covid-19. Nel suo percorso ai vertici del nuoto 
mondiale, Massimiliano Rosolino ha mantenuto accesa la passione sportiva attraverso regolari 
allenamenti, correzioni degli errori, continua tensione a migliorarsi, ma soprattutto grazie al 
sostegno degli altri. In parallelo Valeria Corazza, presidente della associazione psoriasici 
Apiafco spiega: "anche per chi soffre di psoriasi è importante confrontarsi con i pazienti e 
affidarsi con fiducia al proprio medico curante. Specialmente perché una delle sfide che questi 
pazienti affrontano quotidianamente è combattere il senso di disagio che questa patologia può 
generare". 
Vanessa Ferrari, la 'farfalla cannibale', è nota non solo perché ginnasta di classe 
internazionale, ma anche per essere stata capace di superare, nel corso della carriera, non 
pochi infortuni gravi, dai quali è sempre stata in grado di riprendersi dando prova di una 
formidabile resilienza. "È proprio la resilienza la qualità di cui devono dare prova le persone 
affette da una malattia infiammatoria, allenate a cadere e rialzarsi con grande forza di volontà, 
per tenere sotto controllo una malattia che è cronica", sottolinea Silvia Tonolo, presidente 
Anmar, Associazione nazionale malati reumatici. 
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Atleti olimpici e pazienti con malattie 

infiammatorie, sfide diverse, stessa 'Passione 

Accesa' 

Dove trovare la determinazione per alimentare ogni giorno una passione che non si deve 

mai spegnere, se si vuole arrivare al traguardo? E dove recuperare quella che serve per 

reagire a una condizione non voluta, ma con la quale bisogna convivere? Sono domande 

speculari, rivolte a campioni dello sport e a pazienti con malattie infiammatorie croniche 

come la psoriasi, l’artrite psoriasica e l’artrite reumatoide. 

 

Da queste analogie tra la tensione al risultato tipica degli sportivi e l’aspirazione alla 

‘normalità’ dei pazienti, nasce ‘Passione Accesa’ che vuole raccontare il percorso che 

affrontano ogni giorno le persone affette da patologie infiammatorie. Sono malattie 

croniche, spesso invalidanti, che possono limitare i gesti più semplici e che hanno 

importanti riflessi anche a livello psicologico. In Italia ne è colpita una vasta popolazione di 

pazienti: quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche con artrite 

psoriasica, e circa 350mila i pazienti con artrite reumatoide1. 

 

La campagna è incentrata sulle storie di questi pazienti, la determinazione con cui 

affrontano ogni giorno il proprio cammino, in una sorta di gemellaggio con gli olimpionici 

Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste storie 

proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram 

@AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti. 

 

Passione Accesa è sostenuta da rappresentanti realtà direttamente impegnate in 

quest’area. Ne fanno parte: Apmarr, (Associazione Nazionale Persone con Malattie 

Reumatologiche e Rare), Anmar (Associazione Nazionale Malati Reumatici), Apiafco 

(Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza Onlus), Adoi 

(Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani) e Crei (Collegio Reumatologi 

Italiani). 

 

La carriera e le aspirazioni dei popolari campioni sportivi che hanno scelto di condividere 

le loro esperienze sono state influenzate da vari incidenti di percorso, come infortuni o 

condizionamenti esterni, ultimo dei quali il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, causa 

emergenza Covid-19. Sono tutti ostacoli che hanno rischiato di raffreddare la loro 

passione sportiva. 
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Nel suo percorso ai vertici del nuoto mondiale, Massimiliano Rosolino ha mantenuto 

accesa la passione sportiva attraverso regolari allenamenti, correzioni degli errori, 

continua tensione a migliorarsi, ma soprattutto grazie al sostegno degli altri. 

 

Gli fa eco Valeria Corazza, Presidente APIAFCO – “Anche per chi soffre di psoriasi è 

importante confrontarsi con i pazienti e   affidarsi con fiducia al proprio medico curante. 

Specialmente perché una delle sfide che questi pazienti affrontano quotidianamente è 

combattere il senso di disagio che questa patologia può generare”. 

 

Vanessa Ferrari, la ’farfalla cannibale’, è nota non solo perché ginnasta di classe 

internazionale, ma anche per essere stata capace di superare, nel corso della carriera, 

non pochi infortuni gravi, dai quali è sempre stata in grado di riprendersi dando prova di 

una formidabile resilienza. 

 

“È proprio la resilienza la qualità di cui devono dare prova le persone affette da una 

malattia infiammatoria, allenate a cadere e rialzarsi con grande forza di volontà, per tenere 

sotto controllo una malattia che è cronica”, sottolinea Silvia Tonolo, Presidente ANMAR, 

Associazione Nazionale Malati Reumatici. 

 

Antonella Canevaro, stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario Tokyo 

2021 e per raggiungerlo mette in campo una straordinaria determinazione, che nel suo 

caso è doppia, perché è rivolta tanto a raggiungere l’eccellenza sportiva quanto a 

superare le difficoltà causate dall’artrite reumatoide di cui soffre. 

 

“La testimonianza di Antonella Canevaro ha un valore speciale, sappiamo che  le persone 

affette da malattie come l’artrite psoriasica o l’artrite reumatoide faticano a svolgere le 

normali attività di vita  quotidiana perché il dolore fisico e la rigidità delle articolazioni  a 

volte sono disabilitanti, soprattutto se non si è avuta la possibilità di accedere ad una 

diagnosi precoce e ai possibili trattamenti”, dice Antonella Celano, Presidente di Apmarr, 

Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare. 

 

Le patologie infiammatorie croniche sono diverse tra loro. 

La psoriasi è una malattia infiammatoria ad andamento cronico recidivante che colpisce la 

cute ed è caratterizzata principalmente dalla comparsa di aree arrossate diffuse, ricoperte 

da squame biancastre2. 

 

”La recente pandemia Covid ha sicuramente messo ulteriormente alla prova i pazienti 

affetti da psoriasi: la prima fase ha infatti aperto molti quesiti sull’opportunità di proseguire i 

trattamenti già in atto in uno scenario senza precedenti, incertezza accresciuta dalla 

difficoltà di contatto con le strutture specialistiche di riferimento, vuoi per la sospensione in 

molte aree delle attività assistenziali specifiche vuoi per la ricollocazione delle figure 

professionali di riferimento ad altre mansioni”, afferma Francesco Cusano Presidente 

ADOI, Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani. 

 

L’artrite psoriasica è una patologia cronica caratterizzata dalla presenza di manifestazioni 

infiammatorie articolari, che causano dolore e rigidità e che talvolta coinvolge anche 

legamenti e tendini2. 



 

L’artrite reumatoide è una malattia infiammatoria cronica che colpisce prevalentemente le 

articolazioni sinoviali, in particolare quelle delle mani e dei piedi. Rappresenta il tipo più 

comune di artrite autoimmune e nel tempo può comportare la compromissione delle 

articolazioni sinoviali, della cartilagine e del tessuto osseo circostante. La malattia può 

anche dare luogo a diverse complicanze sistemiche.   

 

“Le persone affette da patologie artritiche, come l'artrite psoriasica e l'artrite reumatoide, 

hanno certamente subito il periodo Covid per una serie di motivi che vanno dalla difficoltà, 

in alcuni casi, di reperire farmaci per il mancato rinnovo dei piani terapeutici, alla difficoltà 

di condividere con il reumatologo momenti di acuzie cliniche o addirittura l'esordio della 

patologia articolare stessa con evidenti risvolti clinici sfavorevoli. Il tutto per la difficoltà 

delle strutture ospedaliere e territoriali di intercettare le richieste di assistenza per la netta 

riduzione o, a volte, sospensione delle attività assistenziali specialistiche volte ad 

affrontare la fase acuta del problema Covid” afferma Angelo De Cata, Presidente CREI, 

Collegio Reumatologi Italiani. 

 

La campagna Passione Accesa è sostenuta da Amgen Italia, impegnata da anni nella 

ricerca e nello sviluppo di terapie innovative per le malattie infiammatorie.  

 

Conclude  Maria Luce Vegna, Direttore Medico di Amgen Italia “Passione Accesa è 

un’iniziativa plurale che dà spazio a molte voci, in una formula che abbina la storia e le 

riflessioni dei pazienti  a quelle dei  campioni dello sport, affinché si diffonda sempre più la 

consapevolezza della complessità delle patologie infiammatorie e della necessità di uno 

sforzo coeso di tutti gli attori coinvolti (medici, associazioni, istituzioni sanitarie, aziende 

farmaceutiche) per offrire risposte all’altezza della domanda dei pazienti”. 
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Coronavirus, percorso ad ostacoli per pazienti malattie 
infiammatorie croniche 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) – Visite saltate, diagnosi rimandate, contatti più 

difficili con i centri di riferimento, complicazioni nell’accesso ai farmaci, 

isolamento. Problemi che nella prima e nella seconda ondata pandemica hanno 

ulteriormente complicato la vita delle persone che convivono psoriasi, artrite 

psoriasica e l’artrite reumatoide. Patologie infiammatorie croniche al centro della 

campagna ‘Passione Accesa’, che racconta il percorso che affrontano ogni giorno i 

pazienti in parallelo con l’impegno degli atleti gli olimpionici Antonella Canevaro, 

Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste storie – di cui si è 

parlato oggi in un webinar per la presentazione della campagna sostenuta da Amgen 

Italia – proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram 

@AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli 

atleti 

“Con il blocco delle prestazioni ad inizio pandemia – ha spiegato Antonella Celano, 

presidente dell’Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare 

(Apmar) – si sono perse, in generale, 18 milioni di prestazioni prenotate, che non 

sono state recuperate. Diagnosi precoci da confermare sono saltate insieme agli 

appuntamenti e mai riperse. Abbiamo avuto difficoltà di tutti i generi. E abbiamo 

sofferto un’incredibile solitudine e continuiamo a soffrirne. E’ quasi un ‘cahier de 

doléance’. Possiamo però dire che le associazioni si sono mosse tanto per venire 

incontro alle necessità dei pazienti”. 

Per Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici, “c’è 

stato sicuramente un problema di organizzazione sanitaria che è mancata nel tempo 

nonostante i nostri appelli. I problemi c’erano già in tempi pre -Covid. La pandemia 

li ha amplificati. Noi ribadiamo che non esiste solo il Covid. E il costo delle cure 

mancate e delle diagnosi precoci non fatte lo vedremo tra qualche tempo. E sarà 

alto”. 

Per quanto riguarda la psoriasi, “la recente pandemia Covid – ha spiegato 

Francesco Cusano presidente, Associazione dermatologi Venereologi ospedalieri 

italiani (Adoi) – ha sicuramente messo ulteriormente alla prova i pazienti: la prima 

fase ha infatti aperto molti quesiti sull’opportunità di proseguire i trattamenti già in 

atto in uno scenario senza precedenti, incertezza accresciuta dalla difficoltà di 

contatto con le strutture specialistiche di riferimento, vuoi per la sospensione in 

molte aree delle attività assistenziali specifiche vuoi per la ricollocazione delle figure 
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professionali di riferimento ad altre mansioni”. 

Mentre, ha affermato, Angelo De Cata, del Collegio reumatologi italiani (Crei) “le 

persone affette da patologie artritiche, come l’artrite psoriasica e l’artrite 

reumatoide, hanno certamente subito il periodo Covid per una serie di motivi che 

vanno dalla difficoltà, in alcuni casi, di reperire farmaci per il mancato rinnovo dei 

piani terapeutici, alla difficoltà di condividere con il reumatologo momenti di acuzie 

cliniche o addirittura l’esordio della patologia articolare stessa con evidenti risvolti 

clinici sfavorevoli. Il tutto per la difficoltà delle strutture ospedaliere e territoriali di 

intercettare le richieste di assistenza per la netta riduzione o, a volte, sospensione 

delle attività assistenziali specialistiche volte ad affrontare la fase acuta del 

problema Covid”. 
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Atleti e pazienti con malattie infiammatorie, storie di sfide a 
confronto 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) – Atleti olimpici e pazienti con malattie 

infiammatorie, sfide diverse ma con punti in comune. Dall’analogia tra la tensione 

verso il risultato tipica degli sportivi e l’aspirazione alla ‘normalità’ dei pazienti, 

nasce la campagna ‘Passione Accesa’ che vuole raccontare il percorso che affrontano 

ogni giorno le persone affette da patologie infiammatorie. La campagna, che viene 

presentata oggi in un webinar, è incentrata sulle storie di questi pazienti, la 

determinazione con cui affrontano ogni giorno il proprio cammino, in una sorta di 

gemellaggio con gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e 

Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste storie proseguirà fino ad agosto 2021, 

attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito e i canali 

Instagram degli atleti. 

Al centro dell’iniziativa, in particolare, la psoriasi, l’artrite psoriasica e l’artrite 

reumatoide, malattie croniche, spesso invalidanti, che possono limitare i gesti più 

semplici e che hanno importanti riflessi anche a livello psicologico. In Italia ne è 

colpita una vasta popolazione di pazienti: quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 

30% dei quali anche con artrite psoriasica, e circa 350mila i pazienti con artrite 

reumatoide. 

La carriera dei campioni sportivi che hanno scelto di condividere le loro esperienze 

sono state influenzate da vari incidenti di percorso, come infortuni o 

condizionamenti esterni, ultimo dei quali il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, causa 

Covid-19. Nel suo percorso ai vertici del nuoto mondiale, Massimiliano Rosolino ha 

mantenuto accesa la passione sportiva attraverso regolari allenamenti, correzioni 

degli errori, continua tensione a migliorarsi, ma soprattutto grazie al sostegno degli 

altri. In parallelo Valeria Corazza, presidente della associazione psoriasici Apiafco 

spiega: “anche per chi soffre di psoriasi è importante confrontarsi con i pazienti e 

affidarsi con fiducia al proprio medico curante. Specialmente perché una delle sfide 

che questi pazienti affrontano quotidianamente è combattere il senso di disagio che 

questa patologia può generare”. 

Vanessa Ferrari, la ‘farfalla cannibale’, è nota non solo perché ginnasta di classe 

internazionale, ma anche per essere stata capace di superare, nel corso della 

carriera, non pochi infortuni gravi, dai quali è sempre stata in grado di riprendersi 

dando prova di una formidabile resilienza. “È proprio la resilienza la qualità di cui 
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devono dare prova le persone affette da una malattia infiammatoria, allenate a 

cadere e rialzarsi con grande forza di volontà, per tenere sotto controllo una 

malattia che è cronica”, sottolinea Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione 

nazionale malati reumatici. 

Antonella Canevaro, stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario 

Tokyo 2021 e per raggiungerlo mette in campo una straordinaria determinazione, 

che nel suo caso è doppia, perché è rivolta tanto a raggiungere l’eccellenza sportiva 

quanto a superare le difficoltà causate dall’artrite reumatoide di cui soffre. “La 

testimonianza di Antonella Canevaro ha un valore speciale, sappiamo che le 

persone affette da malattie come l’artrite psoriasica o l’artrite reumatoide faticano a 

svolgere le normali attività di vita quotidiana perché il dolore fisico e la rigidità delle 

articolazioni a volte sono disabilitanti, soprattutto se non si è avuta la possibilità di 

accedere ad una diagnosi precoce e ai possibili trattamenti”, dice Antonella Celano, 

presidente di Apmarr, Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche 

e rare. 

La campagna ‘Passione Accesa’ è sostenuta da Amgen Italia, impegnata da anni 

nella ricerca e nello sviluppo di terapie innovative per le malattie infiammatorie. 

L’impegno di Amgen in quest’area è anche quello di affrontare le esigenze che 

riguardano la vita reale dei pazienti, il loro approccio alla malattia, la continuità del 

rapporto con i medici che li hanno in cura. 

“‘Passione Accesa’ – conclude Maria Luce Vegna, direttore medico di Amgen Italia 

– è un’iniziativa plurale che dà spazio a molte voci, in una formula che abbina la 

storia e le riflessioni dei pazienti a quelle dei campioni dello sport, affinché si 

diffonda sempre più la consapevolezza della complessità delle patologie 

infiammatorie e della necessità di uno sforzo coeso di tutti gli attori coinvolti 

(medici, associazioni, istituzioni sanitarie, aziende farmaceutiche) per offrire 

risposte all’altezza della domanda dei pazienti”. 

La campagna è sostenuta da rappresentanti di realtà direttamente impegnate in 

quest’area. Ne fanno parte: Apmarr (Associazione nazionale persone con malattie 

reumatologiche e rare), Anmar (Associazione nazionale malati reumatici), Apiafco 

(Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza Onlus), Adoi 

(Associazione dermatologi venereologi ospedalieri Italiani) e Crei (Collegio 

reumatologi italiani). 
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Coronavirus, percorso ad ostacoli per pazienti malattie 
infiammatorie croniche 
 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) – Visite saltate, diagnosi rimandate, contatti più difficili con i centri di riferimento, 
complicazioni nell'accesso ai farmaci, isolamento. Problemi che nella prima e nella seconda ondata pandemica hanno 
ulteriormente complicato la vita delle persone che convivono psoriasi, artrite psoriasica e l’artrite reumatoide. 

Patologie infiammatorie croniche al centro della campagna 'Passione Accesa', che racconta il percorso che affrontano ogni 
giorno i pazienti in parallelo con l'impegno degli atleti gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano 
Rosolino. L’intreccio di queste storie – di cui si è parlato oggi in un webinar per la presentazione della campagna sostenuta da 
Amgen Italia – proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito 
www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti 

"Con il blocco delle prestazioni ad inizio pandemia – ha spiegato Antonella Celano, presidente dell'Associazione nazionale 
persone con malattie reumatologiche e rare (Apmar) – si sono perse, in generale, 18 milioni di prestazioni prenotate, che non 
sono state recuperate. Diagnosi precoci da confermare sono saltate insieme agli appuntamenti e mai riperse. Abbiamo avuto 
difficoltà di tutti i generi. E abbiamo sofferto un'incredibile solitudine e continuiamo a soffrirne. E' quasi un 'cahier de 
doléance'. Possiamo però dire che le associazioni si sono mosse tanto per venire incontro alle necessità dei pazienti". 

Per Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici, "c'è stato sicuramente un problema di 
organizzazione sanitaria che è mancata nel tempo nonostante i nostri appelli. I problemi c'erano già in tempi pre -Covid. La 
pandemia li ha amplificati. Noi ribadiamo che non esiste solo il Covid. E il costo delle cure mancate e delle diagnosi precoci 
non fatte lo vedremo tra qualche tempo. E sarà alto". 

Per quanto riguarda la psoriasi, "la recente pandemia Covid – ha spiegato Francesco Cusano presidente, Associazione 
dermatologi Venereologi ospedalieri italiani (Adoi) – ha sicuramente messo ulteriormente alla prova i pazienti: la prima fase 
ha infatti aperto molti quesiti sull’opportunità di proseguire i trattamenti già in atto in uno scenario senza precedenti, 
incertezza accresciuta dalla difficoltà di contatto con le strutture specialistiche di riferimento, vuoi per la sospensione in 
molte aree delle attività assistenziali specifiche vuoi per la ricollocazione delle figure professionali di riferimento ad altre 
mansioni". 

Mentre, ha affermato, Angelo De Cata, del Collegio reumatologi italiani (Crei) "le persone affette da patologie artritiche, come 
l'artrite psoriasica e l'artrite reumatoide, hanno certamente subito il periodo Covid per una serie di motivi che vanno dalla 
difficoltà, in alcuni casi, di reperire farmaci per il mancato rinnovo dei piani terapeutici, alla difficoltà di condividere con il 
reumatologo momenti di acuzie cliniche o addirittura l'esordio della patologia articolare stessa con evidenti risvolti clinici 
sfavorevoli. Il tutto per la difficoltà delle strutture  

ospedaliere e territoriali di intercettare le richieste di assistenza per la netta riduzione o, a volte, sospensione delle attività 
assistenziali specialistiche volte ad affrontare la fase acuta del problema Covid" 
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Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Atleti olimpici e pazienti con malattie infiammatorie, sfide diverse 
ma con punti in comune. Dall'analogia tra la tensione verso il risultato tipica degli sportivi e l’aspirazione 
alla 'normalità' dei pazienti, nasce la campagna 'Passione Accesa' che vuole raccontare il percorso che 
affrontano ogni giorno le persone affette da patologie infiammatorie. La campagna, che viene 
presentata oggi in un webinar, è incentrata sulle storie di questi pazienti, la determinazione con cui 
affrontano ogni giorno il proprio cammino, in una sorta di gemellaggio con gli olimpionici Antonella 
Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste storie proseguirà fino ad 
agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it 
e i canali Instagram degli atleti. Al centro dell'iniziativa, in particolare, la psoriasi, l’artrite psoriasica e 
l’artrite reumatoide, malattie croniche, spesso invalidanti, che possono limitare i gesti più semplici e che 
hanno importanti riflessi anche a livello psicologico. In Italia ne è colpita una vasta popolazione di 
pazienti: quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche con artrite psoriasica, e circa 
350mila i pazienti con artrite reumatoide. La carriera dei campioni sportivi che hanno scelto di 
condividere le loro esperienze sono state influenzate da vari incidenti di percorso, come infortuni o 
condizionamenti esterni, ultimo dei quali il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, causa Covid-19. Nel suo 
percorso ai vertici del nuoto mondiale, Massimiliano Rosolino ha mantenuto accesa la passione 
sportiva attraverso regolari allenamenti, correzioni degli errori, continua tensione a migliorarsi, ma 
soprattutto grazie al sostegno degli altri. In parallelo Valeria Corazza, presidente della associazione 
psoriasici Apiafco spiega: "anche per chi soffre di psoriasi è importante confrontarsi con i pazienti e 
affidarsi con fiducia al proprio medico curante. Specialmente perché una delle sfide che questi pazienti 
affrontano quotidianamente è combattere il senso di disagio che questa patologia può generare". 
Vanessa Ferrari, la 'farfalla cannibale', è nota non solo perché ginnasta di classe internazionale, ma 
anche per essere stata capace di superare, nel corso della carriera, non pochi infortuni gravi, dai quali 
è sempre stata in grado di riprendersi dando prova di una formidabile resilienza."È proprio la resilienza 
la qualità di cui devono dare prova le persone affette da una malattia infiammatoria, allenate a cadere e 
rialzarsi con grande forza di volontà, per tenere sotto controllo una malattia che è cronica", sottolinea 
Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici. Antonella Canevaro, stella 
azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario Tokyo 2021 e per raggiungerlo mette in campo 
una straordinaria determinazione, che nel suo caso è doppia, perché è rivolta tanto a raggiungere 
l’eccellenza sportiva quanto a superare le difficoltà causate dall’artrite reumatoide di cui soffre. "La 
testimonianza di Antonella Canevaro ha un valore speciale, sappiamo che le persone affette da 
malattie come l’artrite psoriasica o l’artrite reumatoide faticano a svolgere le normali attività di vita 
quotidiana perché il dolore fisico e la rigidità delle articolazioni a volte sono disabilitanti, soprattutto se 
non si è avuta la possibilità di accedere ad una diagnosi precoce e ai possibili trattamenti", dice 
Antonella Celano, presidente di Apmarr, Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche 
e rare. La campagna 'Passione Accesa' è sostenuta da Amgen Italia, impegnata da anni nella ricerca e 
nello sviluppo di terapie innovative per le malattie infiammatorie. L’impegno di Amgen in quest’area è 
anche quello di affrontare le esigenze che riguardano la vita reale dei pazienti, il loro approccio alla 
malattia, la continuità del rapporto con i medici che li hanno in cura. "'Passione Accesa' - conclude 
Maria Luce Vegna, direttore medico di Amgen Italia - è un’iniziativa plurale che dà spazio a molte voci, 
in una formula che abbina la storia e le riflessioni dei pazienti a quelle dei campioni dello sport, affinché 
si diffonda sempre più la consapevolezza della complessità delle patologie infiammatorie e della 
necessità di uno sforzo coeso di tutti gli attori coinvolti (medici, associazioni, istituzioni sanitarie, 
aziende farmaceutiche) per offrire risposte all’altezza della domanda dei pazienti". La campagna è 
sostenuta da rappresentanti di realtà direttamente impegnate in quest’area. Ne fanno parte: Apmarr 
(Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare), Anmar (Associazione nazionale 
malati reumatici), Apiafco (Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza Onlus), Adoi 
(Associazione dermatologi venereologi ospedalieri Italiani) e Crei (Collegio reumatologi italiani). 
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Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Visite saltate, diagnosi rimandate, contatti più difficili con i centri di 
riferimento, complicazioni nell'accesso ai farmaci, isolamento. Problemi che nella prima e nella seconda 
ondata pandemica hanno ulteriormente complicato la vita delle persone che convivono psoriasi, artrite 
psoriasica e l’artrite reumatoide. Patologie infiammatorie croniche al centro della campagna 'Passione 
Accesa', che racconta il percorso che affrontano ogni giorno i pazienti in parallelo con l'impegno degli 
atleti gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste 
storie - di cui si è parlato oggi in un webinar per la presentazione della campagna sostenuta da Amgen 
Italia - proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il 
sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti "Con il blocco delle prestazioni ad inizio 
pandemia - ha spiegato Antonella Celano, presidente dell'Associazione nazionale persone con malattie 
reumatologiche e rare (Apmar) - si sono perse, in generale, 18 milioni di prestazioni prenotate, che non 
sono state recuperate. Diagnosi precoci da confermare sono saltate insieme agli appuntamenti e mai 
riperse. Abbiamo avuto difficoltà di tutti i generi. E abbiamo sofferto un'incredibile solitudine e 
continuiamo a soffrirne. E' quasi un 'cahier de doléance'. Possiamo però dire che le associazioni si 
sono mosse tanto per venire incontro alle necessità dei pazienti". Per Silvia Tonolo, presidente Anmar, 
Associazione nazionale malati reumatici, "c'è stato sicuramente un problema di organizzazione 
sanitaria che è mancata nel tempo nonostante i nostri appelli. I problemi c'erano già in tempi pre -
Covid. La pandemia li ha amplificati. Noi ribadiamo che non esiste solo il Covid. E il costo delle cure 
mancate e delle diagnosi precoci non fatte lo vedremo tra qualche tempo. E sarà alto". Per quanto 
riguarda la psoriasi, "la recente pandemia Covid - ha spiegato Francesco Cusano presidente, 
Associazione dermatologi Venereologi ospedalieri italiani (Adoi) - ha sicuramente messo ulteriormente 
alla prova i pazienti: la prima fase ha infatti aperto molti quesiti sull’opportunità di proseguire i 
trattamenti già in atto in uno scenario senza precedenti, incertezza accresciuta dalla difficoltà di 
contatto con le strutture specialistiche di riferimento, vuoi per la sospensione in molte aree delle attività 
assistenziali specifiche vuoi per la ricollocazione delle figure professionali di riferimento ad altre 
mansioni". Mentre, ha affermato, Angelo De Cata, del Collegio reumatologi italiani (Crei) "le persone 
affette da patologie artritiche, come l'artrite psoriasica e l'artrite reumatoide, hanno certamente subito il 
periodo Covid per una serie di motivi che vanno dalla difficoltà, in alcuni casi, di reperire farmaci per il 
mancato rinnovo dei piani terapeutici, alla difficoltà di condividere con il reumatologo momenti di acuzie 
cliniche o addirittura l'esordio della patologia articolare stessa con evidenti risvolti clinici sfavorevoli. Il 
tutto per la difficoltà delle strutture ospedaliere e territoriali di intercettare le richieste di assistenza per 
la netta riduzione o, a volte, sospensione delle attività assistenziali specialistiche volte ad affrontare la 
fase acuta del problema Covid". 
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Salute: atleti e pazienti con malattie infiammatorie, 
storie di sfide a confronto 

 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Atleti olimpici e pazienti con malattie infiammatorie, sfide 

diverse ma con punti in comune. Dall'analogia tra la tensione verso il risultato tipica degli sportivi e 

l’aspirazione alla 'normalità' dei pazienti, nasce la campagna 'Passione Accesa' che vuole raccontare 

il percorso che affrontano ogni giorno le persone affette da patologie infiammatorie. La campagna, 

che viene presentata oggi in un webinar, è incentrata sulle storie di questi pazienti, la 

determinazione con cui affrontano ogni giorno il proprio cammino, in una sorta di gemellaggio con 

gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste 

storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il 

sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti. 

Al centro dell'iniziativa, in particolare, la psoriasi, l’artrite psoriasica e l’artrite reumatoide, malattie 

croniche, spesso invalidanti, che possono limitare i gesti più semplici e che hanno importanti riflessi 

anche a livello psicologico. In Italia ne è colpita una vasta popolazione di pazienti: quasi 2.500.000 

gli affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche con artrite psoriasica, e circa 350mila i pazienti con 

artrite reumatoide. 

La carriera dei campioni sportivi che hanno scelto di condividere le loro esperienze sono state 

influenzate da vari incidenti di percorso, come infortuni o condizionamenti esterni, ultimo dei quali 

il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, causa Covid-19. Nel suo percorso ai vertici del nuoto mondiale, 

Massimiliano Rosolino ha mantenuto accesa la passione sportiva attraverso regolari allenamenti, 

correzioni degli errori, continua tensione a migliorarsi, ma soprattutto grazie al sostegno degli altri. 

In parallelo Valeria Corazza, presidente della associazione psoriasici Apiafco spiega: "anche per chi 

soffre di psoriasi è importante confrontarsi con i pazienti e affidarsi con fiducia al proprio medico 

curante. Specialmente perché una delle sfide che questi pazienti affrontano quotidianamente è 

combattere il senso di disagio che questa patologia può generare". 

Vanessa Ferrari, la 'farfalla cannibale', è nota non solo perché ginnasta di classe internazionale, ma 

anche per essere stata capace di superare, nel corso della carriera, non pochi infortuni gravi, dai 

quali è sempre stata in grado di riprendersi dando prova di una formidabile resilienza."È proprio la 

resilienza la qualità di cui devono dare prova le persone affette da una malattia infiammatoria, 

allenate a cadere e rialzarsi con grande forza di volontà, per tenere sotto controllo una malattia che 

è cronica", sottolinea Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici. 

Antonella Canevaro, stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario Tokyo 2021 e per 

raggiungerlo mette in campo una straordinaria determinazione, che nel suo caso è doppia, perché 

è rivolta tanto a raggiungere l’eccellenza sportiva quanto a superare le difficoltà causate dall’artrite 

reumatoide di cui soffre. "La testimonianza di Antonella Canevaro ha un valore speciale, sappiamo 

che le persone affette da malattie come l’artrite psoriasica o l’artrite reumatoide faticano a svolgere 

le normali attività di vita quotidiana perché il dolore fisico e la rigidità delle articolazioni a volte 
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sono disabilitanti, soprattutto se non si è avuta la possibilità di accedere ad una diagnosi precoce e 

ai possibili trattamenti", dice Antonella Celano, presidente di Apmarr, Associazione nazionale 

persone con malattie reumatologiche e rare. 

La campagna 'Passione Accesa' è sostenuta da Amgen Italia, impegnata da anni nella ricerca e nello 

sviluppo di terapie innovative per le malattie infiammatorie. L’impegno di Amgen in quest’area è 

anche quello di affrontare le esigenze che riguardano la vita reale dei pazienti, il loro approccio alla 

malattia, la continuità del rapporto con i medici che li hanno in cura. 

"'Passione Accesa' - conclude Maria Luce Vegna, direttore medico di Amgen Italia - è un’iniziativa 

plurale che dà spazio a molte voci, in una formula che abbina la storia e le riflessioni dei pazienti a 

quelle dei campioni dello sport, affinché si diffonda sempre più la consapevolezza della 

complessità delle patologie infiammatorie e della necessità di uno sforzo coeso di tutti gli attori 

coinvolti (medici, associazioni, istituzioni sanitarie, aziende farmaceutiche) per offrire risposte 

all’altezza della domanda dei pazienti". 

La campagna è sostenuta da rappresentanti di realtà direttamente impegnate in quest’area. Ne 

fanno parte: Apmarr (Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare), Anmar 

(Associazione nazionale malati reumatici), Apiafco (Associazione psoriasici italiani amici della 

Fondazione Corazza Onlus), Adoi (Associazione dermatologi venereologi ospedalieri Italiani) e Crei 

(Collegio reumatologi italiani). 
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Coronavirus: percorso ad ostacoli per pazienti malattie 
infiammatorie croniche 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Visite saltate, diagnosi rimandate, contatti più difficili con i 

centri di riferimento, complicazioni nell'accesso ai farmaci, isolamento. Problemi che nella prima e 

nella seconda ondata pandemica hanno ulteriormente complicato la vita delle persone che 

convivono psoriasi, artrite psoriasica e l’artrite reumatoide. Patologie infiammatorie croniche al 

centro della campagna 'Passione Accesa', che racconta il percorso che affrontano ogni giorno i 

pazienti in parallelo con l'impegno degli atleti gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e 

Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste storie - di cui si è parlato oggi in un webinar per la 

presentazione della campagna sostenuta da Amgen Italia - proseguirà fino ad agosto 2021, 

attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali 

Instagram degli atleti 

 

"Con il blocco delle prestazioni ad inizio pandemia - ha spiegato Antonella Celano, presidente 

dell'Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmar) - si sono perse, in 

generale, 18 milioni di prestazioni prenotate, che non sono state recuperate. Diagnosi precoci da 

confermare sono saltate insieme agli appuntamenti e mai riperse. Abbiamo avuto difficoltà di tutti i 

generi. E abbiamo sofferto un'incredibile solitudine e continuiamo a soffrirne. E' quasi un 'cahier de 

doléance'. Possiamo però dire che le associazioni si sono mosse tanto per venire incontro alle 

necessità dei pazienti". 

Per Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici, "c'è stato 

sicuramente un problema di organizzazione sanitaria che è mancata nel tempo nonostante i nostri 

appelli. I problemi c'erano già in tempi pre -Covid. La pandemia li ha amplificati. Noi ribadiamo che 

non esiste solo il Covid. E il costo delle cure mancate e delle diagnosi precoci non fatte lo vedremo 

tra qualche tempo. E sarà alto". 

 

Per quanto riguarda la psoriasi, "la recente pandemia Covid - ha spiegato Francesco Cusano 

presidente, Associazione dermatologi Venereologi ospedalieri italiani (Adoi) - ha sicuramente 

messo ulteriormente alla prova i pazienti: la prima fase ha infatti aperto molti quesiti 

sull’opportunità di proseguire i trattamenti già in atto in uno scenario senza precedenti, incertezza 

accresciuta dalla difficoltà di contatto con le strutture specialistiche di riferimento, vuoi per la 

sospensione in molte aree delle attività assistenziali specifiche vuoi per la ricollocazione delle figure 

professionali di riferimento ad altre mansioni". 

Mentre, ha affermato, Angelo De Cata, del Collegio reumatologi italiani (Crei) "le persone affette da 

patologie artritiche, come l'artrite psoriasica e l'artrite reumatoide, hanno certamente subito il 

periodo Covid per una serie di motivi che vanno dalla difficoltà, in alcuni casi, di reperire farmaci 

per il mancato rinnovo dei piani terapeutici, alla difficoltà di condividere con il reumatologo 
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momenti di acuzie cliniche o addirittura l'esordio della patologia articolare stessa con evidenti 

risvolti clinici sfavorevoli. Il tutto per la difficoltà delle strutture ospedaliere e territoriali di 

intercettare le richieste di assistenza per la netta riduzione o, a volte, sospensione delle attività 

assistenziali specialistiche volte ad affrontare la fase acuta del problema Covid". 
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Coronavirus: percorso ad ostacoli per pazienti malattie infiammatorie 

croniche 

Per persone con psoriasi, artrite psoriasica e l’artrite reumatoide problemi simili in 
prima e seconda ondata 
 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) – Visite saltate, diagnosi rimandate, contatti più difficili con i centri di 

riferimento, complicazioni nell’accesso ai farmaci, isolamento. Problemi che nella prima e nella seconda 

ondata pandemica hanno ulteriormente complicato la vita delle persone che convivono psoriasi, artrite 

psoriasica e l’artrite reumatoide. Patologie infiammatorie croniche al centro della campagna ‘Passione 

Accesa’, che racconta il percorso che affrontano ogni giorno i pazienti in parallelo con l’impegno degli 

atleti gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste 

storie – di cui si è parlato oggi in un webinar per la presentazione della campagna sostenuta da Amgen 

Italia – proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito 

www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti 

“Con il blocco delle prestazioni ad inizio pandemia – ha spiegato Antonella Celano, presidente 

dell’Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmar) – si sono perse, in 

generale, 18 milioni di prestazioni prenotate, che non sono state recuperate. Diagnosi precoci da 

confermare sono saltate insieme agli appuntamenti e mai riperse. Abbiamo avuto difficoltà di tutti i 

generi. E abbiamo sofferto un’incredibile solitudine e continuiamo a soffrirne. E’ quasi un ‘cahier de 

doléance’. Possiamo però dire che le associazioni si sono mosse tanto per venire incontro alle necessità 

dei pazienti”. 

Per Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici, “c’è stato sicuramente un 

problema di organizzazione sanitaria che è mancata nel tempo nonostante i nostri appelli. I problemi 

c’erano già in tempi pre -Covid. La pandemia li ha amplificati. Noi ribadiamo che non esiste solo il Covid. 

E il costo delle cure mancate e delle diagnosi precoci non fatte lo vedremo tra qualche tempo. E sarà 

alto”. 

Per quanto riguarda la psoriasi, “la recente pandemia Covid – ha spiegato Francesco Cusano presidente, 

Associazione dermatologi Venereologi ospedalieri italiani (Adoi) – ha sicuramente messo ulteriormente 

alla prova i pazienti: la prima fase ha infatti aperto molti quesiti sull’opportunità di proseguire i 

trattamenti già in atto in uno scenario senza precedenti, incertezza accresciuta dalla difficoltà di contatto 

con le strutture specialistiche di riferimento, vuoi per la sospensione in molte aree delle attività 

assistenziali specifiche vuoi per la ricollocazione delle figure professionali di riferimento ad altre 

mansioni”. 

Mentre, ha affermato, Angelo De Cata, del Collegio reumatologi italiani (Crei) “le persone affette da 

patologie artritiche, come l’artrite psoriasica e l’artrite reumatoide, hanno certamente subito il periodo 

Covid per una serie di motivi che vanno dalla difficoltà, in alcuni casi, di reperire farmaci per il mancato 
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rinnovo dei piani terapeutici, alla difficoltà di condividere con il reumatologo momenti di acuzie cliniche 

o addirittura l’esordio della patologia articolare stessa con evidenti risvolti clinici sfavorevoli. Il tutto per 

la difficoltà delle strutture ospedaliere e territoriali di intercettare le richieste di assistenza per la netta 

riduzione o, a volte, sospensione delle attività assistenziali specialistiche volte ad affrontare la fase acuta 

del problema Covid”. 
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Salute: atleti e pazienti con malattie infiammatorie, storie di 
sfide a confronto 
 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) – Atleti olimpici e pazienti con malattie infiammatorie, 
sfide diverse ma con punti in comune. Dall’analogia tra la tensione verso il risultato tipica 
degli sportivi e l’aspirazione alla ‘normalità’ dei pazienti, nasce la campagna ‘Passione 
Accesa’ che vuole raccontare il percorso che affrontano ogni giorno le persone affette da 
patologie infiammatorie. La campagna, che viene presentata oggi in un webinar, è 
incentrata sulle storie di questi pazienti, la determinazione con cui affrontano ogni giorno il 
proprio cammino, in una sorta di gemellaggio con gli olimpionici Antonella Canevaro, 
Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste storie proseguirà fino ad 
agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito 
www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti. 

Al centro dell’iniziativa, in particolare, la psoriasi, l’artrite psoriasica e l’artrite reumatoide, 
malattie croniche, spesso invalidanti, che possono limitare i gesti più semplici e che hanno 
importanti riflessi anche a livello psicologico. In Italia ne è colpita una vasta popolazione di 
pazienti: quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche con artrite 
psoriasica, e circa 350mila i pazienti con artrite reumatoide. 

La carriera dei campioni sportivi che hanno scelto di condividere le loro esperienze sono 
state influenzate da vari incidenti di percorso, come infortuni o condizionamenti esterni, 
ultimo dei quali il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, causa Covid-19. Nel suo percorso ai 
vertici del nuoto mondiale, Massimiliano Rosolino ha mantenuto accesa la passione 
sportiva attraverso regolari allenamenti, correzioni degli errori, continua tensione a 
migliorarsi, ma soprattutto grazie al sostegno degli altri. In parallelo Valeria Corazza, 
presidente della associazione psoriasici Apiafco spiega: “anche per chi soffre di psoriasi è 
importante confrontarsi con i pazienti e affidarsi con fiducia al proprio medico curante. 
Specialmente perché una delle sfide che questi pazienti affrontano quotidianamente è 
combattere il senso di disagio che questa patologia può generare”. 

Vanessa Ferrari, la ‘farfalla cannibale’, è nota non solo perché ginnasta di classe 
internazionale, ma anche per essere stata capace di superare, nel corso della carriera, 
non pochi infortuni gravi, dai quali è sempre stata in grado di riprendersi dando prova di 
una formidabile resilienza.”È proprio la resilienza la qualità di cui devono dare prova le 
persone affette da una malattia infiammatoria, allenate a cadere e rialzarsi con grande 
forza di volontà, per tenere sotto controllo una malattia che è cronica”, sottolinea Silvia 
Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici. 
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Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) – Atleti olimpici e pazienti con malattie infiammatorie, sfide diverse 
ma con punti in comune. Dall’analogia tra la tensione verso il risultato tipica degli sportivi e l’aspirazione 
alla ‘normalità’ dei pazienti, nasce la campagna ‘Passione Accesa’ che vuole raccontare il percorso che 
affrontano ogni giorno le persone affette da patologie infiammatorie. La campagna, che viene 
presentata oggi in un webinar, è incentrata sulle storie di questi pazienti, la determinazione con cui 
affrontano ogni giorno il proprio cammino, in una sorta di gemellaggio con gli olimpionici Antonella 
Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste storie proseguirà fino ad 
agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito e i canali Instagram 
degli atleti. 

Al centro dell’iniziativa, in particolare, la psoriasi, l’artrite psoriasica e l’artrite reumatoide, malattie 
croniche, spesso invalidanti, che possono limitare i gesti più semplici e che hanno importanti riflessi 
anche a livello psicologico. In Italia ne è colpita una vasta popolazione di pazienti: quasi 2.500.000 gli 
affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche con artrite psoriasica, e circa 350mila i pazienti con artrite 
reumatoide. 

La carriera dei campioni sportivi che hanno scelto di condividere le loro esperienze sono state 
influenzate da vari incidenti di percorso, come infortuni o condizionamenti esterni, ultimo dei quali il 
rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, causa Covid-19. Nel suo percorso ai vertici del nuoto mondiale, 
Massimiliano Rosolino ha mantenuto accesa la passione sportiva attraverso regolari allenamenti, 
correzioni degli errori, continua tensione a migliorarsi, ma soprattutto grazie al sostegno degli altri. In 
parallelo Valeria Corazza, presidente della associazione psoriasici Apiafco spiega: “anche per chi soffre 
di psoriasi è importante confrontarsi con i pazienti e affidarsi con fiducia al proprio medico curante. 
Specialmente perché una delle sfide che questi pazienti affrontano quotidianamente è combattere il 
senso di disagio che questa patologia può generare”. 

Vanessa Ferrari, la ‘farfalla cannibale’, è nota non solo perché ginnasta di classe internazionale, ma 
anche per essere stata capace di superare, nel corso della carriera, non pochi infortuni gravi, dai quali 
è sempre stata in grado di riprendersi dando prova di una formidabile resilienza. “È proprio la resilienza 
la qualità di cui devono dare prova le persone affette da una malattia infiammatoria, allenate a cadere e 
rialzarsi con grande forza di volontà, per tenere sotto controllo una malattia che è cronica”, sottolinea 
Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici. 

Antonella Canevaro, stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario Tokyo 2021 e per 
raggiungerlo mette in campo una straordinaria determinazione, che nel suo caso è doppia, perché è 
rivolta tanto a raggiungere l’eccellenza sportiva quanto a superare le difficoltà causate dall’artrite 
reumatoide di cui soffre. “La testimonianza di Antonella Canevaro ha un valore speciale, sappiamo che 
le persone affette da malattie come l’artrite psoriasica o l’artrite reumatoide faticano a svolgere le 
normali attività di vita quotidiana perché il dolore fisico e la rigidità delle articolazioni a volte sono 
disabilitanti, soprattutto se non si è avuta la possibilità di accedere ad una diagnosi precoce e ai 
possibili trattamenti”, dice Antonella Celano, presidente di Apmarr, Associazione nazionale persone con 
malattie reumatologiche e rare. 

La campagna ‘Passione Accesa’ è sostenuta da Amgen Italia, impegnata da anni nella ricerca e nello 
sviluppo di terapie innovative per le malattie infiammatorie. L’impegno di Amgen in quest’area è anche 
quello di affrontare le esigenze che riguardano la vita reale dei pazienti, il loro approccio alla malattia, la 
continuità del rapporto con i medici che li hanno in cura. 

“‘Passione Accesa’ – conclude Maria Luce Vegna, direttore medico di Amgen Italia – è un’iniziativa 
plurale che dà spazio a molte voci, in una formula che abbina la storia e le riflessioni dei pazienti a 
quelle dei campioni dello sport, affinché si diffonda sempre più la consapevolezza della complessità 
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delle patologie infiammatorie e della necessità di uno sforzo coeso di tutti gli attori coinvolti (medici, 
associazioni, istituzioni sanitarie, aziende farmaceutiche) per offrire risposte all’altezza della domanda 
dei pazienti”. 

La campagna è sostenuta da rappresentanti di realtà direttamente impegnate in quest’area. Ne fanno 
parte: Apmarr (Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare), Anmar 
(Associazione nazionale malati reumatici), Apiafco (Associazione psoriasici italiani amici della 
Fondazione Corazza Onlus), Adoi (Associazione dermatologi venereologi ospedalieri Italiani) e Crei 
(Collegio reumatologi italiani). 
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Coronavirus, percorso ad ostacoli per pazienti malattie infiammatorie croniche CORONAVIRUS, PERCORSO AD OSTACOLI PER PAZIENTI MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE CORONAVIRUS, PERCORSO AD OSTACOLI PER PAZIENTI MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE 
Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) – Visite saltate, diagnosi rimandate, contatti più difficili con i centri di 
riferimento, complicazioni nell’accesso ai farmaci, isolamento. Problemi che nella prima e nella seconda 
ondata pandemica hanno ulteriormente complicato la vita delle persone che convivono psoriasi, artrite 
psoriasica e l’artrite reumatoide. Patologie infiammatorie croniche al centro della campagna ‘Passione 
Accesa’, che racconta il percorso che affrontano ogni giorno i pazienti in parallelo con l’impegno degli 
atleti gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste 
storie – di cui si è parlato oggi in un webinar per la presentazione della campagna sostenuta da Amgen 
Italia – proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il 
sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti 

“Con il blocco delle prestazioni ad inizio pandemia – ha spiegato Antonella Celano, presidente 
dell’Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmar) – si sono perse, in 
generale, 18 milioni di prestazioni prenotate, che non sono state recuperate. Diagnosi precoci da 
confermare sono saltate insieme agli appuntamenti e mai riperse. Abbiamo avuto difficoltà di tutti i 
generi. E abbiamo sofferto un’incredibile solitudine e continuiamo a soffrirne. E’ quasi un ‘cahier de 
doléance’. Possiamo però dire che le associazioni si sono mosse tanto per venire incontro alle 
necessità dei pazienti”. 

Per Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici, “c’è stato sicuramente 
un problema di organizzazione sanitaria che è mancata nel tempo nonostante i nostri appelli. I problemi 
c’erano già in tempi pre -Covid. La pandemia li ha amplificati. Noi ribadiamo che non esiste solo il 
Covid. E il costo delle cure mancate e delle diagnosi precoci non fatte lo vedremo tra qualche tempo. E 
sarà alto”. 

Per quanto riguarda la psoriasi, “la recente pandemia Covid – ha spiegato Francesco Cusano 
presidente, Associazione dermatologi Venereologi ospedalieri italiani (Adoi) – ha sicuramente messo 
ulteriormente alla prova i pazienti: la prima fase ha infatti aperto molti quesiti sull’opportunità di 
proseguire i trattamenti già in atto in uno scenario senza precedenti, incertezza accresciuta dalla 
difficoltà di contatto con le strutture specialistiche di riferimento, vuoi per la sospensione in molte aree 
delle attività assistenziali specifiche vuoi per la ricollocazione delle figure professionali di riferimento ad 
altre mansioni”. 

Mentre, ha affermato, Angelo De Cata, del Collegio reumatologi italiani (Crei) “le persone affette da 
patologie artritiche, come l’artrite psoriasica e l’artrite reumatoide, hanno certamente subito il periodo 
Covid per una serie di motivi che vanno dalla difficoltà, in alcuni casi, di reperire farmaci per il mancato 
rinnovo dei piani terapeutici, alla difficoltà di condividere con il reumatologo momenti di acuzie cliniche 
o addirittura l’esordio della patologia articolare stessa con evidenti risvolti clinici sfavorevoli. Il tutto per 
la difficoltà delle strutture ospedaliere e territoriali di intercettare le richieste di assistenza per la netta 
riduzione o, a volte, sospensione delle attività assistenziali specialistiche volte ad affrontare la fase 
acuta del problema Covid”. 
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Coronavirus, percorso ad ostacoli per pazienti malattie 
infiammatorie croniche 
 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) – Visite saltate, diagnosi rimandate, contatti più 

difficili con i centri di riferimento, complicazioni nell’accesso ai farmaci, isolamento. 

Problemi che nella prima e nella seconda ondata pandemica hanno ulteriormente 

complicato la vita delle persone che convivono psoriasi, artrite psoriasica e l’artrite 

reumatoide. Patologie infiammatorie croniche al centro della campagna ‘Passione 

Accesa’, che racconta il percorso che affrontano ogni giorno i pazienti in parallelo 

con l’impegno degli atleti gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e 

Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste storie – di cui si è parlato oggi in un 

webinar per la presentazione della campagna sostenuta da Amgen Italia – 

proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram 

@AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli 

atleti 

“Con il blocco delle prestazioni ad inizio pandemia – ha spiegato Antonella Celano, 

presidente dell’Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare 

(Apmar) – si sono perse, in generale, 18 milioni di prestazioni prenotate, che non 

sono state recuperate. Diagnosi precoci da confermare sono saltate insieme agli 

appuntamenti e mai riperse. Abbiamo avuto difficoltà di tutti i generi. E abbiamo 

sofferto un’incredibile solitudine e continuiamo a soffrirne. E’ quasi un ‘cahier de 

doléance’. Possiamo però dire che le associazioni si sono mosse tanto per venire 

incontro alle necessità dei pazienti”. 

Per Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici, “c’è 

stato sicuramente un problema di organizzazione sanitaria che è mancata nel 

tempo nonostante i nostri appelli. I problemi c’erano già in tempi pre -Covid. La 

pandemia li ha amplificati. Noi ribadiamo che non esiste solo il Covid. E il costo 

delle cure mancate e delle diagnosi precoci non fatte lo vedremo tra qualche tempo. 

E sarà alto”. 

Per quanto riguarda la psoriasi, “la recente pandemia Covid – ha spiegato Francesco 

Cusano presidente, Associazione dermatologi Venereologi ospedalieri italiani 

(Adoi) – ha sicuramente messo ulteriormente alla prova i pazienti: la prima fase ha 

infatti aperto molti quesiti sull’opportunità di proseguire i trattamenti già in atto in 

uno scenario senza precedenti, incertezza accresciuta dalla difficoltà di contatto con 
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le strutture specialistiche di riferimento, vuoi per la sospensione in molte aree delle 

attività assistenziali specifiche vuoi per la ricollocazione delle figure professionali 

di riferimento ad altre mansioni”. 

Mentre, ha affermato, Angelo De Cata, del Collegio reumatologi italiani (Crei) “le 

persone affette da patologie artritiche, come l’artrite psoriasica e l’artrite 

reumatoide, hanno certamente subito il periodo Covid per una serie di motivi che 

vanno dalla difficoltà, in alcuni casi, di reperire farmaci per il mancato rinnovo dei 

piani terapeutici, alla difficoltà di condividere con il reumatologo momenti di acuzie 

cliniche o addirittura l’esordio della patologia articolare stessa con evidenti risvolti 

clinici sfavorevoli. Il tutto per la difficoltà delle strutture ospedaliere e territoriali di 

intercettare le richieste di assistenza per la netta riduzione o, a volte, sospensione 

delle attività assistenziali specialistiche volte ad affrontare la fase acuta del 

problema Covid”. 
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Atleti e pazienti con malattie infiammatorie, storie di sfide a 
confronto 
 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) – Atleti olimpici e pazienti con malattie 

infiammatorie, sfide diverse ma con punti in comune. Dall’analogia tra la tensione 

verso il risultato tipica degli sportivi e l’aspirazione alla ‘normalità’ dei pazienti, 

nasce la campagna ‘Passione Accesa’ che vuole raccontare il percorso che 

affrontano ogni giorno le persone affette da patologie infiammatorie. La 

campagna, che viene presentata oggi in un webinar, è incentrata sulle storie di 

questi pazienti, la determinazione con cui affrontano ogni giorno il proprio 

cammino, in una sorta di gemellaggio con gli olimpionici Antonella Canevaro, 

Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste storie proseguirà 

fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il 

sito e i canali Instagram degli atleti. 

Al centro dell’iniziativa, in particolare, la psoriasi, l’artrite psoriasica e l’artrite 

reumatoide, malattie croniche, spesso invalidanti, che possono limitare i gesti più 

semplici e che hanno importanti riflessi anche a livello psicologico. In Italia ne è 

colpita una vasta popolazione di pazienti: quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 

30% dei quali anche con artrite psoriasica, e circa 350mila i pazienti con artrite 

reumatoide. 

La carriera dei campioni sportivi che hanno scelto di condividere le loro esperienze 

sono state influenzate da vari incidenti di percorso, come infortuni o 

condizionamenti esterni, ultimo dei quali il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, causa 

Covid-19. Nel suo percorso ai vertici del nuoto mondiale, Massimiliano Rosolino ha 

mantenuto accesa la passione sportiva attraverso regolari allenamenti, correzioni 

degli errori, continua tensione a migliorarsi, ma soprattutto grazie al sostegno 

degli altri. In parallelo Valeria Corazza, presidente della associazione psoriasici 

Apiafco spiega: “anche per chi soffre di psoriasi è importante confrontarsi con i 

pazienti e affidarsi con fiducia al proprio medico curante. Specialmente perché una 
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delle sfide che questi pazienti affrontano quotidianamente è combattere il senso di 

disagio che questa patologia può generare”. 

Vanessa Ferrari, la ‘farfalla cannibale’, è nota non solo perché ginnasta di classe 

internazionale, ma anche per essere stata capace di superare, nel corso della 

carriera, non pochi infortuni gravi, dai quali è sempre stata in grado di riprendersi 

dando prova di una formidabile resilienza. “È proprio la resilienza la qualità di cui 

devono dare prova le persone affette da una malattia infiammatoria, allenate a 

cadere e rialzarsi con grande forza di volontà, per tenere sotto controllo una 

malattia che è cronica”, sottolinea Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione 

nazionale malati reumatici. 

Antonella Canevaro, stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario 

Tokyo 2021 e per raggiungerlo mette in campo una straordinaria determinazione, 

che nel suo caso è doppia, perché è rivolta tanto a raggiungere l’eccellenza 

sportiva quanto a superare le difficoltà causate dall’artrite reumatoide di cui soffre. 

“La testimonianza di Antonella Canevaro ha un valore speciale, sappiamo che le 

persone affette da malattie come l’artrite psoriasica o l’artrite reumatoide faticano 

a svolgere le normali attività di vita quotidiana perché il dolore fisico e la rigidità 

delle articolazioni a volte sono disabilitanti, soprattutto se non si è avuta la 

possibilità di accedere ad una diagnosi precoce e ai possibili trattamenti”, dice 

Antonella Celano, presidente di Apmarr, Associazione nazionale persone con 

malattie reumatologiche e rare. 

La campagna ‘Passione Accesa’ è sostenuta da Amgen Italia, impegnata da anni 

nella ricerca e nello sviluppo di terapie innovative per le malattie infiammatorie. 

L’impegno di Amgen in quest’area è anche quello di affrontare le esigenze che 

riguardano la vita reale dei pazienti, il loro approccio alla malattia, la continuità del 

rapporto con i medici che li hanno in cura. 

“‘Passione Accesa’ – conclude Maria Luce Vegna, direttore medico di Amgen Italia 

– è un’iniziativa plurale che dà spazio a molte voci, in una formula che abbina la 

storia e le riflessioni dei pazienti a quelle dei campioni dello sport, affinché si 

diffonda sempre più la consapevolezza della complessità delle patologie 

infiammatorie e della necessità di uno sforzo coeso di tutti gli attori coinvolti 

(medici, associazioni, istituzioni sanitarie, aziende farmaceutiche) per offrire 

risposte all’altezza della domanda dei pazienti”. 



La campagna è sostenuta da rappresentanti di realtà direttamente impegnate in 

quest’area. Ne fanno parte: Apmarr (Associazione nazionale persone con malattie 

reumatologiche e rare), Anmar (Associazione nazionale malati reumatici), Apiafco 

(Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza Onlus), Adoi 

(Associazione dermatologi venereologi ospedalieri Italiani) e Crei (Collegio 

reumatologi italiani). 
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Coronavirus, percorso ad ostacoli per pazienti malattie 
infiammatorie croniche 
 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) – Visite saltate, diagnosi rimandate, contatti più difficili con i 

centri di riferimento, complicazioni nell’accesso ai farmaci, isolamento. Problemi che nella 

prima e nella seconda ondata pandemica hanno ulteriormente complicato la vita delle persone 

che convivono psoriasi, artrite psoriasica e l’artrite reumatoide. Patologie infiammatorie 

croniche al centro della campagna ‘Passione Accesa’, che racconta il percorso che affrontano 

ogni giorno i pazienti in parallelo con l’impegno degli atleti gli olimpionici Antonella Canevaro, 

Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste storie – di cui si è parlato oggi in 

un webinar per la presentazione della campagna sostenuta da Amgen Italia – proseguirà fino 

ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito 

www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti 

“Con il blocco delle prestazioni ad inizio pandemia – ha spiegato Antonella Celano, presidente 

dell’Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmar) – si sono 

perse, in generale, 18 milioni di prestazioni prenotate, che non sono state recuperate. Diagnosi 

precoci da confermare sono saltate insieme agli appuntamenti e mai riperse. Abbiamo avuto 

difficoltà di tutti i generi. E abbiamo sofferto un’incredibile solitudine e continuiamo a soffrirne. 

E’ quasi un ‘cahier de doléance’. Possiamo però dire che le associazioni si sono mosse tanto per 

venire incontro alle necessità dei pazienti”. 

Per Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici, “c’è stato 

sicuramente un problema di organizzazione sanitaria che è mancata nel tempo nonostante i 

nostri appelli. I problemi c’erano già in tempi pre -Covid. La pandemia li ha amplificati. Noi 

ribadiamo che non esiste solo il Covid. E il costo delle cure mancate e delle diagnosi precoci 

non fatte lo vedremo tra qualche tempo. E sarà alto”. 

Per quanto riguarda la psoriasi, “la recente pandemia Covid – ha spiegato Francesco Cusano 

presidente, Associazione dermatologi Venereologi ospedalieri italiani (Adoi) – ha sicuramente 

messo ulteriormente alla prova i pazienti: la prima fase ha infatti aperto molti quesiti 
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sull’opportunità di proseguire i trattamenti già in atto in uno scenario senza precedenti, 

incertezza accresciuta dalla difficoltà di contatto con le strutture specialistiche di riferimento, 

vuoi per la sospensione in molte aree delle attività assistenziali specifiche vuoi per la 

ricollocazione delle figure professionali di riferimento ad altre mansioni”. 

Mentre, ha affermato, Angelo De Cata, del Collegio reumatologi italiani (Crei) “le persone 

affette da patologie artritiche, come l’artrite psoriasica e l’artrite reumatoide, hanno 

certamente subito il periodo Covid per una serie di motivi che vanno dalla difficoltà, in alcuni 

casi, di reperire farmaci per il mancato rinnovo dei piani terapeutici, alla difficoltà di 

condividere con il reumatologo momenti di acuzie cliniche o addirittura l’esordio della patologia 

articolare stessa con evidenti risvolti clinici sfavorevoli. Il tutto per la difficoltà delle strutture 

ospedaliere e territoriali di intercettare le richieste di assistenza per la netta riduzione o, a 

volte, sospensione delle attività assistenziali specialistiche volte ad affrontare la fase acuta del 

problema Covid”. 
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Coronavirus, percorso ad ostacoli per pazienti 
malattie infiammatorie croniche 
Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Visite saltate, diagnosi rimandate, contatti più difficili con i 
centri di riferimento, complicazioni nell'accesso ai farmaci, isolamento. Problemi che nella 
prima e nella seconda ondata pandemica hanno ulteriormente complicato la vita delle persone 
che convivono psoriasi, artrite psoriasica e l’artrite reumatoide. Patologie infiammatorie 
croniche al centro della campagna 'Passione Accesa', che racconta il percorso che affrontano 
ogni giorno i pazienti in parallelo con l'impegno degli atleti gli olimpionici Antonella Canevaro, 
Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste storie - di cui si è parlato oggi 
in un webinar per la presentazione della campagna sostenuta da Amgen Italia - proseguirà 
fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito 
www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti 

"Con il blocco delle prestazioni ad inizio pandemia - ha spiegato Antonella Celano, presidente 
dell'Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmar) - si sono 
perse, in generale, 18 milioni di prestazioni prenotate, che non sono state recuperate. 
Diagnosi precoci da confermare sono saltate insieme agli appuntamenti e mai riperse. 
Abbiamo avuto difficoltà di tutti i generi. E abbiamo sofferto un'incredibile solitudine e 
continuiamo a soffrirne. E' quasi un 'cahier de doléance'. Possiamo però dire che le 
associazioni si sono mosse tanto per venire incontro alle necessità dei pazienti". 

Per Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici, "c'è stato 
sicuramente un problema di organizzazione sanitaria che è mancata nel tempo nonostante i 
nostri appelli. I problemi c'erano già in tempi pre -Covid. La pandemia li ha amplificati. Noi 
ribadiamo che non esiste solo il Covid. E il costo delle cure mancate e delle diagnosi precoci 
non fatte lo vedremo tra qualche tempo. E sarà alto". 

Per quanto riguarda la psoriasi, "la recente pandemia Covid - ha spiegato Francesco Cusano 
presidente, Associazione dermatologi Venereologi ospedalieri italiani (Adoi) - ha sicuramente 
messo ulteriormente alla prova i pazienti: la prima fase ha infatti aperto molti quesiti 
sull’opportunità di proseguire i trattamenti già in atto in uno scenario senza precedenti, 
incertezza accresciuta dalla difficoltà di contatto con le strutture specialistiche di riferimento, 
vuoi per la sospensione in molte aree delle attività assistenziali specifiche vuoi per la 
ricollocazione delle figure professionali di riferimento ad altre mansioni". 

Mentre, ha affermato, Angelo De Cata, del Collegio reumatologi italiani (Crei) "le persone 
affette da patologie artritiche, come l'artrite psoriasica e l'artrite reumatoide, hanno certamente 
subito il periodo Covid per una serie di motivi che vanno dalla difficoltà, in alcuni casi, di 
reperire farmaci per il mancato rinnovo dei piani terapeutici, alla difficoltà di condividere con il 
reumatologo momenti di acuzie cliniche o addirittura l'esordio della patologia articolare stessa 
con evidenti risvolti clinici sfavorevoli. Il tutto per la difficoltà delle strutture ospedaliere e 
territoriali di intercettare le richieste di assistenza per la netta riduzione o, a volte, sospensione 
delle attività assistenziali specialistiche volte ad affrontare la fase acuta del problema Covid". 
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ATLETI E PAZIENTI CON MALATTIE INFIAMMATORIE, 
STORIE DI SFIDE A CONFRONTO 

 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) – Atleti olimpici e pazienti con malattie infiammatorie, sfide diverse ma con 

punti in comune. Dall’analogia tra la tensione verso il risultato tipica degli sportivi e l’aspirazione alla ‘normalità’ 

dei pazienti, nasce la campagna ‘Passione Accesa’ che vuole raccontare il percorso che affrontano ogni giorno le 

persone affette da patologie infiammatorie. La campagna, che viene presentata oggi in un webinar, è incentrata 

sulle storie di questi pazienti, la determinazione con cui affrontano ogni giorno il proprio cammino, in una sorta di 

gemellaggio con gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di 

queste storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito e i 

canali Instagram degli atleti. Al centro dell’iniziativa, in particolare, la psoriasi, l’artrite psoriasica e l’artrite 

reumatoide, malattie croniche, spesso invalidanti, che possono limitare i gesti più semplici e che hanno importanti 

riflessi anche a livello psicologico. In Italia ne è colpita una vasta popolazione di pazienti: quasi 2.500.000 gli 

affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche con artrite psoriasica, e circa 350mila i pazienti con artrite reumatoide. 

La carriera dei campioni sportivi che hanno scelto di condividere le loro esperienze sono state influenzate da vari 

incidenti di percorso, come infortuni o condizionamenti esterni, ultimo dei quali il rinvio delle Olimpiadi di 

Tokyo, causa Covid-19. Nel suo percorso ai vertici del nuoto mondiale, Massimiliano Rosolino ha mantenuto 

accesa la passione sportiva attraverso regolari allenamenti, correzioni degli errori, continua tensione a migliorarsi, 

ma soprattutto grazie al sostegno degli altri. In parallelo Valeria Corazza, presidente della associazione psoriasici 

Apiafco spiega: “anche per chi soffre di psoriasi è importante confrontarsi con i pazienti e affidarsi con fiducia al 

proprio medico curante. Specialmente perché una delle sfide che questi pazienti affrontano quotidianamente è 

combattere il senso di disagio che questa patologia può generare”. Vanessa Ferrari, la ‘farfalla cannibale’, è nota 

non solo perché ginnasta di classe internazionale, ma anche per essere stata capace di superare, nel corso della 

carriera, non pochi infortuni gravi, dai quali è sempre stata in grado di riprendersi dando prova di una formidabile 

resilienza. “È proprio la resilienza la qualità di cui devono dare prova le persone affette da una malattia 

infiammatoria, allenate a cadere e rialzarsi con grande forza di volontà, per tenere sotto controllo una malattia che 

è cronica”, sottolinea Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici. Antonella 

Canevaro, stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario Tokyo 2021 e per raggiungerlo mette in 

campo una straordinaria determinazione, che nel suo caso è doppia, perché è rivolta tanto a raggiungere 

l’eccellenza sportiva quanto a superare le difficoltà causate dall’artrite reumatoide di cui soffre. “La testimonianza 
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di Antonella Canevaro ha un valore speciale, sappiamo che le persone affette da malattie come l’artrite psoriasica 

o l’artrite reumatoide faticano a svolgere le normali attività di vita quotidiana perché il dolore fisico e la rigidità 

delle articolazioni a volte sono disabilitanti, soprattutto se non si è avuta la possibilità di accedere ad una diagnosi 

precoce e ai possibili trattamenti”, dice Antonella Celano, presidente di Apmarr, Associazione nazionale persone 

con malattie reumatologiche e rare. La campagna ‘Passione Accesa’ è sostenuta da Amgen Italia, impegnata da 

anni nella ricerca e nello sviluppo di terapie innovative per le malattie infiammatorie. L’impegno di Amgen in 

quest’area è anche quello di affrontare le esigenze che riguardano la vita reale dei pazienti, il loro approccio alla 

malattia, la continuità del rapporto con i medici che li hanno in cura. “‘Passione Accesa’ – conclude Maria Luce 

Vegna, direttore medico di Amgen Italia – è un’iniziativa plurale che dà spazio a molte voci, in una formula che 

abbina la storia e le riflessioni dei pazienti a quelle dei campioni dello sport, affinché si diffonda sempre più la 

consapevolezza della complessità delle patologie infiammatorie e della necessità di uno sforzo coeso di tutti gli 

attori coinvolti (medici, associazioni, istituzioni sanitarie, aziende farmaceutiche) per offrire risposte all’altezza 

della domanda dei pazienti”. La campagna è sostenuta da rappresentanti di realtà direttamente impegnate in 

quest’area. Ne fanno parte: Apmarr (Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare), Anmar 

(Associazione nazionale malati reumatici), Apiafco (Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione 

Corazza Onlus), Adoi (Associazione dermatologi venereologi ospedalieri Italiani) e Crei (Collegio reumatologi 

italiani). 
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CORONAVIRUS, PERCORSO AD OSTACOLI PER PAZIENTI MALATTIE 
INFIAMMATORIE CRONICHE 

 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) – Visite saltate, diagnosi rimandate, contatti più difficili con i centri di 

riferimento, complicazioni nell’accesso ai farmaci, isolamento. Problemi che nella prima e nella seconda ondata 

pandemica hanno ulteriormente complicato la vita delle persone che convivono psoriasi, artrite psoriasica e 

l’artrite reumatoide. Patologie infiammatorie croniche al centro della campagna ‘Passione Accesa’, che racconta il 

percorso che affrontano ogni giorno i pazienti in parallelo con l’impegno degli atleti gli olimpionici Antonella 

Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste storie – di cui si è parlato oggi in un 

webinar per la presentazione della campagna sostenuta da Amgen Italia – proseguirà fino ad agosto 2021, 

attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli 

atleti “Con il blocco delle prestazioni ad inizio pandemia – ha spiegato Antonella Celano, presidente 

dell’Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmar) – si sono perse, in generale, 18 

milioni di prestazioni prenotate, che non sono state recuperate. Diagnosi precoci da confermare sono saltate 

insieme agli appuntamenti e mai riperse. Abbiamo avuto difficoltà di tutti i generi. E abbiamo sofferto 

un’incredibile solitudine e continuiamo a soffrirne. E’ quasi un ‘cahier de doléance’. Possiamo però dire che le 

associazioni si sono mosse tanto per venire incontro alle necessità dei pazienti”. Per Silvia Tonolo, presidente 

Anmar, Associazione nazionale malati reumatici, “c’è stato sicuramente un problema di organizzazione sanitaria 

che è mancata nel tempo nonostante i nostri appelli. I problemi c’erano già in tempi pre -Covid. La pandemia li ha 

amplificati. Noi ribadiamo che non esiste solo il Covid. E il costo delle cure mancate e delle diagnosi precoci non 

fatte lo vedremo tra qualche tempo. E sarà alto”. Per quanto riguarda la psoriasi, “la recente pandemia Covid – ha 

spiegato Francesco Cusano presidente, Associazione dermatologi Venereologi ospedalieri italiani (Adoi) – ha 

sicuramente messo ulteriormente alla prova i pazienti: la prima fase ha infatti aperto molti quesiti sull’opportunità 

di proseguire i trattamenti già in atto in uno scenario senza precedenti, incertezza accresciuta dalla difficoltà di 

contatto con le strutture specialistiche di riferimento, vuoi per la sospensione in molte aree delle attività 

assistenziali specifiche vuoi per la ricollocazione delle figure professionali di riferimento ad altre mansioni”. 

Mentre, ha affermato, Angelo De Cata, del Collegio reumatologi italiani (Crei) “le persone affette da patologie 

artritiche, come l’artrite psoriasica e l’artrite reumatoide, hanno certamente subito il periodo Covid per una serie 

di motivi che vanno dalla difficoltà, in alcuni casi, di reperire farmaci per il mancato rinnovo dei piani terapeutici, 
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alla difficoltà di condividere con il reumatologo momenti di acuzie cliniche o addirittura l’esordio della patologia 

articolare stessa con evidenti risvolti clinici sfavorevoli. Il tutto per la difficoltà delle strutture ospedaliere e 

territoriali di intercettare le richieste di assistenza per la netta riduzione o, a volte, sospensione delle attività 

assistenziali specialistiche volte ad affrontare la fase acuta del problema Covid” 

 

 



 

 

 

Twnews.it 

15/12/2020 

https://twnews.it/it-news/salute-atleti-e-pazienti-con-malattie-infiammatorie-storie-di-sfide-a-

confronto 

 

 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) – Atleti olimpici e pazienti con malattie infiammatorie, sfide 

diverse ma con punti in comune. Dall'analogia tra la tensione verso il risultato tipica degli 

sportivi e l’aspirazione alla 'normalità' dei pazienti, nasce la campagna 'Passione Accesa' che 

vuole raccontare il percorso che affrontano ogni giorno le persone affette da patologie 

infiammatorie. 

La campagna, che viene presentata oggi in un webinar, è incentrata sulle storie di questi 

pazienti, la determinazione con cui affrontano ogni giorno il proprio cammino, in una sorta di 

gemellaggio con gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. 

L’intreccio di queste storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram 

@AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti. 

Al centro dell'iniziativa, in particolare, la psoriasi, l’artrite psoriasica e l’artrite reumatoide, 

malattie croniche, spesso invalidanti, che possono limitare i gesti più semplici e che hanno 

importanti riflessi anche a livello psicologico. 

In Italia ne è colpita una vasta popolazione di pazienti: quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 

30% dei quali anche con artrite psoriasica, e circa 350mila i pazienti con artrite reumatoide. 

La carriera dei campioni sportivi che hanno scelto di condividere le loro esperienze sono state 

influenzate da vari incidenti di percorso, come infortuni o condizionamenti esterni, ultimo dei 

quali il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, causa Covid-19. 

Nel suo percorso ai vertici del nuoto mondiale, Massimiliano Rosolino ha mantenuto accesa la 

passione sportiva attraverso regolari allenamenti, correzioni degli errori, continua tensione a 

migliorarsi, ma soprattutto grazie al sostegno degli altri. In parallelo Valeria Corazza, 

presidente della associazione psoriasici Apiafco spiega: "anche per chi soffre di psoriasi è 

importante confrontarsi con i pazienti e affidarsi con fiducia al proprio medico curante. 

Specialmente perché una delle sfide che questi pazienti affrontano quotidianamente è 

combattere il senso di disagio che questa patologia può generare". 

Vanessa Ferrari, la 'farfalla cannibale', è nota non solo perché ginnasta di classe internazionale, 

ma anche per essere stata capace di superare, nel corso della carriera, non pochi infortuni 

gravi, dai quali è sempre stata in grado di riprendersi dando prova di una formidabile 

resilienza."È proprio la resilienza la qualità di cui devono dare prova le persone affette da una 

malattia infiammatoria, allenate a cadere e rialzarsi con grande forza di volontà, per tenere 
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sotto controllo una malattia che è cronica", sottolinea Silvia Tonolo, presidente Anmar, 

Associazione nazionale malati reumatici. 

Antonella Canevaro, stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario Tokyo 2021 

e per raggiungerlo mette in campo una straordinaria determinazione, che nel suo caso è 

doppia, perché è rivolta tanto a raggiungere l’eccellenza sportiva quanto a superare le 

difficoltà causate dall’artrite reumatoide di cui soffre. "La testimonianza di Antonella Canevaro 

ha un valore speciale, sappiamo che le persone affette da malattie come l’artrite psoriasica o 

l’artrite reumatoide faticano a svolgere le normali attività di vita quotidiana perché il dolore 

fisico e la rigidità delle articolazioni a volte sono disabilitanti, soprattutto se non si è avuta la 

possibilità di accedere ad una diagnosi precoce e ai possibili trattamenti", dice Antonella 

Celano, presidente di Apmarr, Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e 

rare. 

La campagna 'Passione Accesa' è sostenuta da Amgen Italia, impegnata da anni nella ricerca e 

nello sviluppo di terapie innovative per le malattie infiammatorie. L’impegno di Amgen in 

quest’area è anche quello di affrontare le esigenze che riguardano la vita reale dei pazienti, il 

loro approccio alla malattia, la continuità del rapporto con i medici che li hanno in cura. 

"'Passione Accesa' – conclude Maria Luce Vegna, direttore medico di Amgen Italia – è 

un’iniziativa plurale che dà spazio a molte voci, in una formula che abbina la storia e le 

riflessioni dei pazienti a quelle dei campioni dello sport, affinché si diffonda sempre più la 

consapevolezza della complessità delle patologie infiammatorie e della necessità di uno sforzo 

coeso di tutti gli attori coinvolti (medici, associazioni, istituzioni sanitarie, aziende 

farmaceutiche) per offrire risposte all’altezza della domanda dei pazienti". 

La campagna è sostenuta da rappresentanti di realtà direttamente impegnate in quest’area. Ne 

fanno parte: Apmarr (Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare), 

Anmar (Associazione nazionale malati reumatici), Apiafco (Associazione psoriasici italiani amici 

della Fondazione Corazza Onlus), Adoi (Associazione dermatologi venereologi ospedalieri 

Italiani) e Crei (Collegio reumatologi italiani). 
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Coronavirus: percorso ad ostacoli per pazienti malattie 
infiammatorie croniche 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Visite saltate, diagnosi rimandate, contatti più difficili con i centri di 

riferimento, complicazioni nell'accesso ai farmaci, isolamento. Problemi che nella prima e nella seconda 

ondata pandemica hanno ulteriormente complicato la vita delle persone che convivono psoriasi, artrite 

psoriasica e l’artrite reumatoide. Patologie infiammatorie croniche al centro della campagna 'Passione 

Accesa', che racconta il percorso che affrontano ogni giorno i pazienti in parallelo con l'impegno degli atleti 

gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste storie - di 

cui si è parlato oggi in un webinar per la presentazione della campagna sostenuta da Amgen Italia - 

proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito 

www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti 

"Con il blocco delle prestazioni ad inizio pandemia - ha spiegato Antonella Celano, presidente 

dell'Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmar) - si sono perse, in 

generale, 18 milioni di prestazioni prenotate, che non sono state recuperate. Diagnosi precoci da 

confermare sono saltate insieme agli appuntamenti e mai riperse. Abbiamo avuto difficoltà di tutti i generi. 

E abbiamo sofferto un'incredibile solitudine e continuiamo a soffrirne. E' quasi un 'cahier de doléance'. 

Possiamo però dire che le associazioni si sono mosse tanto per venire incontro alle necessità dei pazienti". 

Per Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici, "c'è stato sicuramente un 

problema di organizzazione sanitaria che è mancata nel tempo nonostante i nostri appelli. I problemi 

c'erano già in tempi pre -Covid. La pandemia li ha amplificati. Noi ribadiamo che non esiste solo il Covid. E il 

costo delle cure mancate e delle diagnosi precoci non fatte lo vedremo tra qualche tempo. E sarà alto". 

Per quanto riguarda la psoriasi, "la recente pandemia Covid - ha spiegato Francesco Cusano presidente, 

Associazione dermatologi Venereologi ospedalieri italiani (Adoi) - ha sicuramente messo ulteriormente alla 

prova i pazienti: la prima fase ha infatti aperto molti quesiti sull’opportunità di proseguire i trattamenti già 

in atto in uno scenario senza precedenti, incertezza accresciuta dalla difficoltà di contatto con le strutture 

specialistiche di riferimento, vuoi per la sospensione in molte aree delle attività assistenziali specifiche vuoi 

per la ricollocazione delle figure professionali di riferimento ad altre mansioni". 

Mentre, ha affermato, Angelo De Cata, del Collegio reumatologi italiani (Crei) "le persone affette da 

patologie artritiche, come l'artrite psoriasica e l'artrite reumatoide, hanno certamente subito il periodo 

Covid per una serie di motivi che vanno dalla difficoltà, in alcuni casi, di reperire farmaci per il mancato 

rinnovo dei piani terapeutici, alla difficoltà di condividere con il reumatologo momenti di acuzie cliniche o 

addirittura l'esordio della patologia articolare stessa con evidenti risvolti clinici sfavorevoli. Il tutto per la 

difficoltà delle strutture ospedaliere e territoriali di intercettare le richieste di assistenza per la netta 

riduzione o, a volte, sospensione delle attività assistenziali specialistiche volte ad affrontare la fase acuta 

del problema Covid". 
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Salute: atleti e pazienti con malattie infiammatorie, 
storie di sfide a confronto 
 
Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Atleti olimpici e pazienti con malattie infiammatorie, sfide diverse ma 

con punti in comune. Dall'analogia tra la tensione verso il risultato tipica degli sportivi e l’aspirazione alla 

'normalità' dei pazienti, nasce la campagna 'Passione Accesa' che vuole raccontare il percorso che 

affrontano ogni giorno le persone affette da patologie infiammatorie. La campagna, che viene presentata 

oggi in un webinar, è incentrata sulle storie di questi pazienti, la determinazione con cui affrontano ogni 

giorno il proprio cammino, in una sorta di gemellaggio con gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa 

Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il 

canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti. 

Al centro dell'iniziativa, in particolare, la psoriasi, l’artrite psoriasica e l’artrite reumatoide, malattie 

croniche, spesso invalidanti, che possono limitare i gesti più semplici e che hanno importanti riflessi anche a 

livello psicologico. In Italia ne è colpita una vasta popolazione di pazienti: quasi 2.500.000 gli affetti da 

psoriasi, il 30% dei quali anche con artrite psoriasica, e circa 350mila i pazienti con artrite reumatoide. 

La carriera dei campioni sportivi che hanno scelto di condividere le loro esperienze sono state influenzate 

da vari incidenti di percorso, come infortuni o condizionamenti esterni, ultimo dei quali il rinvio delle 

Olimpiadi di Tokyo, causa Covid-19. Nel suo percorso ai vertici del nuoto mondiale, Massimiliano Rosolino 

ha mantenuto accesa la passione sportiva attraverso regolari allenamenti, correzioni degli errori, continua 

tensione a migliorarsi, ma soprattutto grazie al sostegno degli altri. In parallelo Valeria Corazza, presidente 

della associazione psoriasici Apiafco spiega: "anche per chi soffre di psoriasi è importante confrontarsi con i 

pazienti e affidarsi con fiducia al proprio medico curante. Specialmente perché una delle sfide che questi 

pazienti affrontano quotidianamente è combattere il senso di disagio che questa patologia può generare". 

Vanessa Ferrari, la 'farfalla cannibale', è nota non solo perché ginnasta di classe internazionale, ma anche 

per essere stata capace di superare, nel corso della carriera, non pochi infortuni gravi, dai quali è sempre 

stata in grado di riprendersi dando prova di una formidabile resilienza."È proprio la resilienza la qualità di 

cui devono dare prova le persone affette da una malattia infiammatoria, allenate a cadere e rialzarsi con 

grande forza di volontà, per tenere sotto controllo una malattia che è cronica", sottolinea Silvia Tonolo, 

presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici. 

Antonella Canevaro, stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario Tokyo 2021 e per 

raggiungerlo mette in campo una straordinaria determinazione, che nel suo caso è doppia, perché è rivolta 

tanto a raggiungere l’eccellenza sportiva quanto a superare le difficoltà causate dall’artrite reumatoide di 

cui soffre. "La testimonianza di Antonella Canevaro ha un valore speciale, sappiamo che le persone affette 

da malattie come l’artrite psoriasica o l’artrite reumatoide faticano a svolgere le normali attività di vita 

quotidiana perché il dolore fisico e la rigidità delle articolazioni a volte sono disabilitanti, soprattutto se non 

si è avuta la possibilità di accedere ad una diagnosi precoce e ai possibili trattamenti", dice Antonella 

Celano, presidente di Apmarr, Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare. 

La campagna 'Passione Accesa' è sostenuta da Amgen Italia, impegnata da anni nella ricerca e nello 

sviluppo di terapie innovative per le malattie infiammatorie. L’impegno di Amgen in quest’area è anche 
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quello di affrontare le esigenze che riguardano la vita reale dei pazienti, il loro approccio alla malattia, la 

continuità del rapporto con i medici che li hanno in cura. 

"'Passione Accesa' - conclude Maria Luce Vegna, direttore medico di Amgen Italia - è un’iniziativa plurale 

che dà spazio a molte voci, in una formula che abbina la storia e le riflessioni dei pazienti a quelle dei 

campioni dello sport, affinché si diffonda sempre più la consapevolezza della complessità delle patologie 

infiammatorie e della necessità di uno sforzo coeso di tutti gli attori coinvolti (medici, associazioni, 

istituzioni sanitarie, aziende farmaceutiche) per offrire risposte all’altezza della domanda dei pazienti". 

La campagna è sostenuta da rappresentanti di realtà direttamente impegnate in quest’area. Ne fanno 

parte: Apmarr (Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare), Anmar (Associazione 

nazionale malati reumatici), Apiafco (Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza Onlus), 

Adoi (Associazione dermatologi venereologi ospedalieri Italiani) e Crei (Collegio reumatologi italiani). 
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Atleti e pazienti con malattie infiammatorie, storie di 
sfide a confronto 
 
Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Atleti olimpici e pazienti con malattie infiammatorie, sfide 

diverse ma con punti in comune. Dall'analogia tra la tensione verso il risultato tipica degli sportivi e 

l’aspirazione alla 'normalità' dei pazienti, nasce la campagna 'Passione Accesa' che vuole 

raccontare il percorso che affrontano ogni giorno le persone affette da patologie infiammatorie. La 

campagna, che viene presentata oggi in un webinar, è incentrata sulle storie di questi pazienti, la 

determinazione con cui affrontano ogni giorno il proprio cammino, in una sorta di gemellaggio con 

gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste 

storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, 

il sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti. Al centro dell'iniziativa, in particolare, 

la psoriasi, l’artrite psoriasica e l’artrite reumatoide, malattie croniche, spesso invalidanti, che 

possono limitare i gesti più semplici e che hanno importanti riflessi anche a livello psicologico. In 

Italia ne è colpita una vasta popolazione di pazienti: quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% 

dei quali anche con artrite psoriasica, e circa 350mila i pazienti con artrite reumatoide. La carriera 

dei campioni sportivi che hanno scelto di condividere le loro esperienze sono state influenzate da 

vari incidenti di percorso, come infortuni o condizionamenti esterni, ultimo dei quali il rinvio delle 

Olimpiadi di Tokyo, causa Covid-19. Nel suo percorso ai vertici del nuoto mondiale, Massimiliano 

Rosolino ha mantenuto accesa la passione sportiva attraverso regolari allenamenti, correzioni 

degli errori, continua tensione a migliorarsi, ma soprattutto grazie al sostegno degli altri. In 

parallelo Valeria Corazza, presidente della associazione psoriasici Apiafco spiega: "anche per chi 

soffre di psoriasi è importante confrontarsi con i pazienti e affidarsi con fiducia al proprio medico 

curante. Specialmente perché una delle sfide che questi pazienti affrontano quotidianamente è 

combattere il senso di disagio che questa patologia può generare". Vanessa Ferrari, la 'farfalla 

cannibale', è nota non solo perché ginnasta di classe internazionale, ma anche per essere stata 

capace di superare, nel corso della carriera, non pochi infortuni gravi, dai quali è sempre stata in 

grado di riprendersi dando prova di una formidabile resilienza. "È proprio la resilienza la qualità di 

cui devono dare prova le persone affette da una malattia infiammatoria, allenate a cadere e 

rialzarsi con grande forza di volontà, per tenere sotto controllo una malattia che è cronica", 

sottolinea Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici. Antonella 

Canevaro, stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario Tokyo 2021 e per 

raggiungerlo mette in campo una straordinaria determinazione, che nel suo caso è doppia, perché 

è rivolta tanto a raggiungere l’eccellenza sportiva quanto a superare le difficoltà causate dall’artrite 

reumatoide di cui soffre. "La testimonianza di Antonella Canevaro ha un valore speciale, sappiamo 

che le persone affette da malattie come l’artrite psoriasica o l’artrite reumatoide faticano a svolgere 

le normali attività di vita quotidiana perché il dolore fisico e la rigidità delle articolazioni a volte sono 

disabilitanti, soprattutto se non si è avuta la possibilità di accedere ad una diagnosi precoce e ai 

possibili trattamenti", dice Antonella Celano, presidente di Apmarr, Associazione nazionale 
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persone con malattie reumatologiche e rare. La campagna 'Passione Accesa' è sostenuta da 

Amgen Italia, impegnata da anni nella ricerca e nello sviluppo di terapie innovative per le malattie 

infiammatorie. L’impegno di Amgen in quest’area è anche quello di affrontare le esigenze che 

riguardano la vita reale dei pazienti, il loro approccio alla malattia, la continuità del rapporto con i 

medici che li hanno in cura. "'Passione Accesa' - conclude Maria Luce Vegna, direttore medico di 

Amgen Italia - è un’iniziativa plurale che dà spazio a molte voci, in una formula che abbina la storia 

e le riflessioni dei pazienti a quelle dei campioni dello sport, affinché si diffonda sempre più la 

consapevolezza della complessità delle patologie infiammatorie e della necessità di uno sforzo 

coeso di tutti gli attori coinvolti (medici, associazioni, istituzioni sanitarie, aziende farmaceutiche) 

per offrire risposte all’altezza della domanda dei pazienti". La campagna è sostenuta da 

rappresentanti di realtà direttamente impegnate in quest’area. Ne fanno parte: Apmarr 

(Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare), Anmar (Associazione 

nazionale malati reumatici), Apiafco (Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione 

Corazza Onlus), Adoi (Associazione dermatologi venereologi ospedalieri Italiani) e Crei (Collegio 

reumatologi italiani). 
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Coronavirus, percorso ad ostacoli per pazienti malattie 
infiammatorie croniche 
 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Visite saltate, diagnosi rimandate, contatti più difficili con i 

centri di riferimento, complicazioni nell'accesso ai farmaci, isolamento. Problemi che nella prima e 

nella seconda ondata pandemica hanno ulteriormente complicato la vita delle persone che 

convivono psoriasi, artrite psoriasica e l’artrite reumatoide. Patologie infiammatorie croniche al 

centro della campagna 'Passione Accesa', che racconta il percorso che affrontano ogni giorno i 

pazienti in parallelo con l'impegno degli atleti gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e 

Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste storie - di cui si è parlato oggi in un webinar per la 

presentazione della campagna sostenuta da Amgen Italia - proseguirà fino ad agosto 2021, 

attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali 

Instagram degli atleti "Con il blocco delle prestazioni ad inizio pandemia - ha spiegato Antonella 

Celano, presidente dell'Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare 

(Apmar) - si sono perse, in generale, 18 milioni di prestazioni prenotate, che non sono state 

recuperate. Diagnosi precoci da confermare sono saltate insieme agli appuntamenti e mai riperse. 

Abbiamo avuto difficoltà di tutti i generi. E abbiamo sofferto un'incredibile solitudine e continuiamo 

a soffrirne. E' quasi un 'cahier de doléance'. Possiamo però dire che le associazioni si sono mosse 

tanto per venire incontro alle necessità dei pazienti". Per Silvia Tonolo, presidente Anmar, 

Associazione nazionale malati reumatici, "c'è stato sicuramente un problema di organizzazione 

sanitaria che è mancata nel tempo nonostante i nostri appelli. I problemi c'erano già in tempi pre -

Covid. La pandemia li ha amplificati. Noi ribadiamo che non esiste solo il Covid. E il costo delle 

cure mancate e delle diagnosi precoci non fatte lo vedremo tra qualche tempo. E sarà alto". Per 

quanto riguarda la psoriasi, "la recente pandemia Covid - ha spiegato Francesco Cusano 

presidente, Associazione dermatologi Venereologi ospedalieri italiani (Adoi) - ha sicuramente 

messo ulteriormente alla prova i pazienti: la prima fase ha infatti aperto molti quesiti 

sull’opportunità di proseguire i trattamenti già in atto in uno scenario senza precedenti, incertezza 

accresciuta dalla difficoltà di contatto con le strutture specialistiche di riferimento, vuoi per la 

sospensione in molte aree delle attività assistenziali specifiche vuoi per la ricollocazione delle 

figure professionali di riferimento ad altre mansioni". Mentre, ha affermato, Angelo De Cata, del 

Collegio reumatologi italiani (Crei) "le persone affette da patologie artritiche, come l'artrite 

psoriasica e l'artrite reumatoide, hanno certamente subito il periodo Covid per una serie di motivi 

che vanno dalla difficoltà, in alcuni casi, di reperire farmaci per il mancato rinnovo dei piani 

terapeutici, alla difficoltà di condividere con il reumatologo momenti di acuzie cliniche o addirittura 

l'esordio della patologia articolare stessa con evidenti risvolti clinici sfavorevoli. Il tutto per la 

difficoltà delle strutture ospedaliere e territoriali di intercettare le richieste di assistenza per la netta 

riduzione o, a volte, sospensione delle attività assistenziali specialistiche volte ad affrontare la fase 

acuta del problema Covid". 
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Coronavirus: percorso ad ostacoli per pazienti malattie 
infiammatorie croniche 
 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Visite saltate, diagnosi rimandate, contatti più difficili con i 

centri di riferimento, complicazioni nell'accesso ai farmaci, isolamento. Problemi che nella prima e 

nella seconda ondata pandemica hanno ulteriormente complicato la vita delle persone che 

convivono psoriasi, artrite psoriasica e l'artrite reumatoide. Patologie infiammatorie croniche al 

centro della campagna 'Passione Accesa', che racconta il percorso che affrontano ogni giorno i 

pazienti in parallelo con l'impegno degli atleti gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e 

Massimiliano Rosolino. L'intreccio di queste storie - di cui si è parlato oggi in un webinar per la 

presentazione della campagna sostenuta da Amgen Italia - proseguirà fino ad agosto 2021, 

attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali 

Instagram degli atleti "Con il blocco delle prestazioni ad inizio pandemia - ha spiegato Antonella 

Celano, presidente dell'Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare 

(Apmar) - si sono perse, in generale, 18 milioni di prestazioni prenotate, che non sono state 

recuperate. Diagnosi precoci da confermare sono saltate insieme agli appuntamenti e mai riperse. 

Abbiamo avuto difficoltà di tutti i generi. E abbiamo sofferto un'incredibile solitudine e continuiamo 

a soffrirne. E' quasi un 'cahier de doléance'. Possiamo però dire che le associazioni si sono mosse 

tanto per venire incontro alle necessità dei pazienti". Per Silvia Tonolo, presidente Anmar, 

Associazione nazionale malati reumatici, "c'è stato sicuramente un problema di organizzazione 

sanitaria che è mancata nel tempo nonostante i nostri appelli. I problemi c'erano già in tempi pre -

Covid. La pandemia li ha amplificati. Noi ribadiamo che non esiste solo il Covid. E il costo delle 

cure mancate e delle diagnosi precoci non fatte lo vedremo tra qualche tempo. E sarà alto". Per 

quanto riguarda la psoriasi, "la recente pandemia Covid - ha spiegato Francesco Cusano 

presidente, Associazione dermatologi Venereologi ospedalieri italiani (Adoi) - ha sicuramente 

messo ulteriormente alla prova i pazienti: la prima fase ha infatti aperto molti quesiti 

sull'opportunità di proseguire i trattamenti già in atto in uno scenario senza precedenti, incertezza 

accresciuta dalla difficoltà di contatto con le strutture specialistiche di riferimento, vuoi per la 

sospensione in molte aree delle attività assistenziali specifiche vuoi per la ricollocazione delle 

figure professionali di riferimento ad altre mansioni". Mentre, ha affermato, Angelo De Cata, del 

Collegio reumatologi italiani (Crei) "le persone affette da patologie artritiche, come l'artrite 

psoriasica e l'artrite reumatoide, hanno certamente subito il periodo Covid per una serie di motivi 

che vanno dalla difficoltà, in alcuni casi, di reperire farmaci per il mancato rinnovo dei piani 

terapeutici, alla difficoltà di condividere con il reumatologo momenti di acuzie cliniche o addirittura 

l'esordio della patologia articolare stessa con evidenti risvolti clinici sfavorevoli. Il tutto per la 

difficoltà delle strutture ospedaliere e territoriali di intercettare le richieste di assistenza per la netta 

riduzione o, a volte, sospensione delle attività assistenziali specialistiche volte ad affrontare la fase 

acuta del problema Covid". 
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Atleti e pazienti con malattie infiammatorie, storie di sfide a 
confronto 
 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Atleti olimpici e pazienti con malattie infiammatorie, sfide 

diverse ma con punti in comune. Dall'analogia tra la tensione verso il risultato tipica degli sportivi e 

l'aspirazione alla 'normalità' dei pazienti, nasce la campagna 'Passione Accesa' che vuole 

raccontare il percorso che affrontano ogni giorno le persone affette da patologie infiammatorie. La 

campagna, che viene presentata oggi in un webinar, è incentrata sulle storie di questi pazienti, la 

determinazione con cui affrontano ogni giorno il proprio cammino, in una sorta di gemellaggio con 

gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L'intreccio di queste 

storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, 

il sito e i canali Instagram degli atleti. Al centro dell'iniziativa, in particolare, la psoriasi, l'artrite 

psoriasica e l'artrite reumatoide, malattie croniche, spesso invalidanti, che possono limitare i gesti 

più semplici e che hanno importanti riflessi anche a livello psicologico. In Italia ne è colpita una 

vasta popolazione di pazienti: quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche con 

artrite psoriasica, e circa 350mila i pazienti con artrite reumatoide. La carriera dei campioni sportivi 

che hanno scelto di condividere le loro esperienze sono state influenzate da vari incidenti di 

percorso, come infortuni o condizionamenti esterni, ultimo dei quali il rinvio delle Olimpiadi di 

Tokyo, causa Covid-19. Nel suo percorso ai vertici del nuoto mondiale, Massimiliano Rosolino ha 

mantenuto accesa la passione sportiva attraverso regolari allenamenti, correzioni degli errori, 

continua tensione a migliorarsi, ma soprattutto grazie al sostegno degli altri. In parallelo Valeria 

Corazza, presidente della associazione psoriasici Apiafco spiega: "anche per chi soffre di psoriasi 

è importante confrontarsi con i pazienti e affidarsi con fiducia al proprio medico curante. 

Specialmente perché una delle sfide che questi pazienti affrontano quotidianamente è combattere 

il senso di disagio che questa patologia può generare". Vanessa Ferrari, la 'farfalla cannibale', è 

nota non solo perché ginnasta di classe internazionale, ma anche per essere stata capace di 

superare, nel corso della carriera, non pochi infortuni gravi, dai quali è sempre stata in grado di 

riprendersi dando prova di una formidabile resilienza. "È proprio la resilienza la qualità di cui 

devono dare prova le persone affette da una malattia infiammatoria, allenate a cadere e rialzarsi 

con grande forza di volontà, per tenere sotto controllo una malattia che è cronica", sottolinea Silvia 

Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici. Antonella Canevaro, stella 

azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario Tokyo 2021 e per raggiungerlo mette in 

campo una straordinaria determinazione, che nel suo caso è doppia, perché è rivolta tanto a 

raggiungere l'eccellenza sportiva quanto a superare le difficoltà causate dall'artrite reumatoide di 

cui soffre. "La testimonianza di Antonella Canevaro ha un valore speciale, sappiamo che le 

persone affette da malattie come l'artrite psoriasica o l'artrite reumatoide faticano a svolgere le 

normali attività di vita quotidiana perché il dolore fisico e la rigidità delle articolazioni a volte sono 

disabilitanti, soprattutto se non si è avuta la possibilità di accedere ad una diagnosi precoce e ai 

possibili trattamenti", dice Antonella Celano, presidente di Apmarr, Associazione nazionale 

persone con malattie reumatologiche e rare. La campagna 'Passione Accesa' è sostenuta da 

Amgen Italia, impegnata da anni nella ricerca e nello sviluppo di terapie innovative per le malattie 

News Organization:  Cataniaoggi.it 

Date: 15/12/2020 

Circulation: n.a 

https://www.cataniaoggi.it/nazionale/atleti-e-pazienti-con-malattie-infiammatorie-storie-di-sfide-a-confronto_72511
https://www.cataniaoggi.it/nazionale/atleti-e-pazienti-con-malattie-infiammatorie-storie-di-sfide-a-confronto_72511


infiammatorie. L'impegno di Amgen in quest'area è anche quello di affrontare le esigenze che 

riguardano la vita reale dei pazienti, il loro approccio alla malattia, la continuità del rapporto con i 

medici che li hanno in cura. "'Passione Accesa' - conclude Maria Luce Vegna, direttore medico di 

Amgen Italia - è un'iniziativa plurale che dà spazio a molte voci, in una formula che abbina la storia 

e le riflessioni dei pazienti a quelle dei campioni dello sport, affinché si diffonda sempre più la 

consapevolezza della complessità delle patologie infiammatorie e della necessità di uno sforzo 

coeso di tutti gli attori coinvolti (medici, associazioni, istituzioni sanitarie, aziende farmaceutiche) 

per offrire risposte all'altezza della domanda dei pazienti". La campagna è sostenuta da 

rappresentanti di realtà direttamente impegnate in quest'area. Ne fanno parte: Apmarr 

(Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare), Anmar (Associazione 

nazionale malati reumatici), Apiafco (Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione 

Corazza Onlus), Adoi (Associazione dermatologi venereologi ospedalieri Italiani) e Crei (Collegio 

reumatologi italiani). 
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Coronavirus, percorso ad ostacoli per pazienti malattie 
infiammatorie croniche 
Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Visite saltate, diagnosi rimandate, contatti più difficili con i 

centri di riferimento, complicazioni nell'accesso ai farmaci, isolamento. Problemi che nella prima e 

nella seconda ondata pandemica hanno ulteriormente complicato la vita delle persone che 

convivono psoriasi, artrite psoriasica e l’artrite reumatoide. Patologie infiammatorie croniche al 

centro della campagna 'Passione Accesa', che racconta il percorso che affrontano ogni giorno i 

pazienti in parallelo con l'impegno degli atleti gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e 

Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste storie - di cui si è parlato oggi in un webinar per la 

presentazione della campagna sostenuta da Amgen Italia - proseguirà fino ad agosto 2021, 

attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali 

Instagram degli atleti "Con il blocco delle prestazioni ad inizio pandemia - ha spiegato Antonella 

Celano, presidente dell'Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare 

(Apmar) - si sono perse, in generale, 18 milioni di prestazioni prenotate, che non sono state 

recuperate. Diagnosi precoci da confermare sono saltate insieme agli appuntamenti e mai riperse. 

Abbiamo avuto difficoltà di tutti i generi. E abbiamo sofferto un'incredibile solitudine e continuiamo 

a soffrirne. E' quasi un 'cahier de doléance'. Possiamo però dire che le associazioni si sono mosse 

tanto per venire incontro alle necessità dei pazienti". Per Silvia Tonolo, presidente Anmar, 

Associazione nazionale malati reumatici, "c'è stato sicuramente un problema di organizzazione 

sanitaria che è mancata nel tempo nonostante i nostri appelli. I problemi c'erano già in tempi pre -

Covid. La pandemia li ha amplificati. Noi ribadiamo che non esiste solo il Covid. E il costo delle 

cure mancate e delle diagnosi precoci non fatte lo vedremo tra qualche tempo. E sarà alto". Per 

quanto riguarda la psoriasi, "la recente pandemia Covid - ha spiegato Francesco Cusano 

presidente, Associazione dermatologi Venereologi ospedalieri italiani (Adoi) - ha sicuramente 

messo ulteriormente alla prova i pazienti: la prima fase ha infatti aperto molti quesiti 

sull’opportunità di proseguire i trattamenti già in atto in uno scenario senza precedenti, incertezza 

accresciuta dalla difficoltà di contatto con le strutture specialistiche di riferimento, vuoi per la 

sospensione in molte aree delle attività assistenziali specifiche vuoi per la ricollocazione delle 

figure professionali di riferimento ad altre mansioni". Mentre, ha affermato, Angelo De Cata, del 

Collegio reumatologi italiani (Crei) "le persone affette da patologie artritiche, come l'artrite 

psoriasica e l'artrite reumatoide, hanno certamente subito il periodo Covid per una serie di motivi 

che vanno dalla difficoltà, in alcuni casi, di reperire farmaci per il mancato rinnovo dei piani 

terapeutici, alla difficoltà di condividere con il reumatologo momenti di acuzie cliniche o addirittura 

l'esordio della patologia articolare stessa con evidenti risvolti clinici sfavorevoli. Il tutto per la 

difficoltà delle strutture ospedaliere e territoriali di intercettare le richieste di assistenza per la netta 

riduzione o, a volte, sospensione delle attività assistenziali specialistiche volte ad affrontare la fase 

acuta del problema Covid". 
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Salute: atleti e pazienti con malattie infiammatorie, 
storie di sfide a confronto 
 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Atleti olimpici e pazienti con malattie infiammatorie, sfide 

diverse ma con punti in comune. Dall'analogia tra la tensione verso il risultato tipica degli sportivi e 

l’aspirazione alla 'normalità' dei pazienti, nasce la campagna 'Passione Accesa' che vuole 

raccontare il percorso che affrontano ogni giorno le persone affette da patologie infiammatorie. La 

campagna, che viene presentata oggi in un webinar, è incentrata sulle storie di questi pazienti, la 

determinazione con cui affrontano ogni giorno il proprio cammino, in una sorta di gemellaggio con 

gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste 

storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, 

il sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti.Al centro dell'iniziativa, in particolare, 

la psoriasi, l’artrite psoriasica e l’artrite reumatoide, malattie croniche, spesso invalidanti, che 

possono limitare i gesti più semplici e che hanno importanti riflessi anche a livello psicologico. In 

Italia ne è colpita una vasta popolazione di pazienti: quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% 

dei quali anche con artrite psoriasica, e circa 350mila i pazienti con artrite reumatoide. La carriera 

dei campioni sportivi che hanno scelto di condividere le loro esperienze sono state influenzate da 

vari incidenti di percorso, come infortuni o condizionamenti esterni, ultimo dei quali il rinvio delle 

Olimpiadi di Tokyo, causa Covid-19. Nel suo percorso ai vertici del nuoto mondiale, Massimiliano 

Rosolino ha mantenuto accesa la passione sportiva attraverso regolari allenamenti, correzioni 

degli errori, continua tensione a migliorarsi, ma soprattutto grazie al sostegno degli altri. In 

parallelo Valeria Corazza, presidente della associazione psoriasici Apiafco spiega: "anche per chi 

soffre di psoriasi è importante confrontarsi con i pazienti e affidarsi con fiducia al proprio medico 

curante. Specialmente perché una delle sfide che questi pazienti affrontano quotidianamente è 

combattere il senso di disagio che questa patologia può generare".Vanessa Ferrari, la 'farfalla 

cannibale', è nota non solo perché ginnasta di classe internazionale, ma anche per essere stata 

capace di superare, nel corso della carriera, non pochi infortuni gravi, dai quali è sempre stata in 

grado di riprendersi dando prova di una formidabile resilienza."È proprio la resilienza la qualità di 

cui devono dare prova le persone affette da una malattia infiammatoria, allenate a cadere e 

rialzarsi con grande forza di volontà, per tenere sotto controllo una malattia che è cronica", 

sottolinea Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici.Antonella 

Canevaro, stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario Tokyo 2021 e per 

raggiungerlo mette in campo una straordinaria determinazione, che nel suo caso è doppia, perché 

è rivolta tanto a raggiungere l’eccellenza sportiva quanto a superare le difficoltà causate dall’artrite 

reumatoide di cui soffre. "La testimonianza di Antonella Canevaro ha un valore speciale, sappiamo 

che le persone affette da malattie come l’artrite psoriasica o l’artrite reumatoide faticano a svolgere 

le normali attività di vita quotidiana perché il dolore fisico e la rigidità delle articolazioni a volte sono 

disabilitanti, soprattutto se non si è avuta la possibilità di accedere ad una diagnosi precoce e ai 
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possibili trattamenti", dice Antonella Celano, presidente di Apmarr, Associazione nazionale 

persone con malattie reumatologiche e rare.La campagna 'Passione Accesa' è sostenuta da 

Amgen Italia, impegnata da anni nella ricerca e nello sviluppo di terapie innovative per le malattie 

infiammatorie. L’impegno di Amgen in quest’area è anche quello di affrontare le esigenze che 

riguardano la vita reale dei pazienti, il loro approccio alla malattia, la continuità del rapporto con i 

medici che li hanno in cura."'Passione Accesa' - conclude Maria Luce Vegna, direttore medico di 

Amgen Italia - è un’iniziativa plurale che dà spazio a molte voci, in una formula che abbina la storia 

e le riflessioni dei pazienti a quelle dei campioni dello sport, affinché si diffonda sempre più la 

consapevolezza della complessità delle patologie infiammatorie e della necessità di uno sforzo 

coeso di tutti gli attori coinvolti (medici, associazioni, istituzioni sanitarie, aziende farmaceutiche) 

per offrire risposte all’altezza della domanda dei pazienti".La campagna è sostenuta da 

rappresentanti di realtà direttamente impegnate in quest’area. Ne fanno parte: Apmarr 

(Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare), Anmar (Associazione 

nazionale malati reumatici), Apiafco (Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione 

Corazza Onlus), Adoi (Associazione dermatologi venereologi ospedalieri Italiani) e Crei (Collegio 

reumatologi italiani). 
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Coronavirus, percorso ad ostacoli per pazienti malattie 
infiammatorie croniche 
Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Visite saltate, diagnosi rimandate, contatti più difficili con i centri di 

riferimento, complicazioni nell'accesso ai farmaci, isolamento. Problemi che nella prima e nella seconda 

ondata pandemica hanno ulteriormente complicato la vita delle persone che convivono psoriasi, artrite 

psoriasica e l’artrite reumatoide. Patologie infiammatorie croniche al centro della campagna 'Passione 

Accesa', che racconta il percorso che affrontano ogni giorno i pazienti in parallelo con l'impegno degli 

atleti gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste 

storie - di cui si è parlato oggi in un webinar per la presentazione della campagna sostenuta da Amgen 

Italia - proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il 

sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti "Con il blocco delle prestazioni ad inizio 

pandemia - ha spiegato Antonella Celano, presidente dell'Associazione nazionale persone con malattie 

reumatologiche e rare (Apmar) - si sono perse, in generale, 18 milioni di prestazioni prenotate, che non 

sono state recuperate. Diagnosi precoci da confermare sono saltate insieme agli appuntamenti e mai 

riperse. Abbiamo avuto difficoltà di tutti i generi. E abbiamo sofferto un'incredibile solitudine e 

continuiamo a soffrirne. E' quasi un 'cahier de doléance'. Possiamo però dire che le associazioni si 

sono mosse tanto per venire incontro alle necessità dei pazienti". Per Silvia Tonolo, presidente Anmar, 

Associazione nazionale malati reumatici, "c'è stato sicuramente un problema di organizzazione 

sanitaria che è mancata nel tempo nonostante i nostri appelli. I problemi c'erano già in tempi pre -

Covid. La pandemia li ha amplificati. Noi ribadiamo che non esiste solo il Covid. E il costo delle cure 

mancate e delle diagnosi precoci non fatte lo vedremo tra qualche tempo. E sarà alto". Per quanto 

riguarda la psoriasi, "la recente pandemia Covid - ha spiegato Francesco Cusano presidente, 

Associazione dermatologi Venereologi ospedalieri italiani (Adoi) - ha sicuramente messo ulteriormente 

alla prova i pazienti: la prima fase ha infatti aperto molti quesiti sull’opportunità di proseguire i 

trattamenti già in atto in uno scenario senza precedenti, incertezza accresciuta dalla difficoltà di 

contatto con le strutture specialistiche di riferimento, vuoi per la sospensione in molte aree delle attività 

assistenziali specifiche vuoi per la ricollocazione delle figure professionali di riferimento ad altre 

mansioni". Mentre, ha affermato, Angelo De Cata, del Collegio reumatologi italiani (Crei) "le persone 

affette da patologie artritiche, come l'artrite psoriasica e l'artrite reumatoide, hanno certamente subito il 

periodo Covid per una serie di motivi che vanno dalla difficoltà, in alcuni casi, di reperire farmaci per il 

mancato rinnovo dei piani terapeutici, alla difficoltà di condividere con il reumatologo momenti di acuzie 

cliniche o addirittura l'esordio della patologia articolare stessa con evidenti risvolti clinici sfavorevoli. Il 

tutto per la difficoltà delle strutture ospedaliere e territoriali di intercettare le richieste di assistenza per 

la netta riduzione o, a volte, sospensione delle attività assistenziali specialistiche volte ad affrontare la 

fase acuta del problema Covid". 
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Atleti e pazienti con malattie infiammatorie, storie di 
sfide a confronto 
oma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Atleti olimpici e pazienti con malattie infiammatorie, sfide diverse ma 

con punti in comune. Dall'analogia tra la tensione verso il risultato tipica degli sportivi e l’aspirazione 

alla 'normalità' dei pazienti, nasce la campagna 'Passione Accesa' che vuole raccontare il percorso che 

affrontano ogni giorno le persone affette da patologie infiammatorie. La campagna, che viene 

presentata oggi in un webinar, è incentrata sulle storie di questi pazienti, la determinazione con cui 

affrontano ogni giorno il proprio cammino, in una sorta di gemellaggio con gli olimpionici Antonella 

Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste storie proseguirà fino ad 

agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it 

e i canali Instagram degli atleti.Al centro dell'iniziativa, in particolare, la psoriasi, l’artrite psoriasica e 

l’artrite reumatoide, malattie croniche, spesso invalidanti, che possono limitare i gesti più semplici e che 

hanno importanti riflessi anche a livello psicologico. In Italia ne è colpita una vasta popolazione di 

pazienti: quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche con artrite psoriasica, e circa 

350mila i pazienti con artrite reumatoide. La carriera dei campioni sportivi che hanno scelto di 

condividere le loro esperienze sono state influenzate da vari incidenti di percorso, come infortuni o 

condizionamenti esterni, ultimo dei quali il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, causa Covid-19. Nel suo 

percorso ai vertici del nuoto mondiale, Massimiliano Rosolino ha mantenuto accesa la passione 

sportiva attraverso regolari allenamenti, correzioni degli errori, continua tensione a migliorarsi, ma 

soprattutto grazie al sostegno degli altri. In parallelo Valeria Corazza, presidente della associazione 

psoriasici Apiafco spiega: "anche per chi soffre di psoriasi è importante confrontarsi con i pazienti e 

affidarsi con fiducia al proprio medico curante. Specialmente perché una delle sfide che questi pazienti 

affrontano quotidianamente è combattere il senso di disagio che questa patologia può 

generare".Vanessa Ferrari, la 'farfalla cannibale', è nota non solo perché ginnasta di classe 

internazionale, ma anche per essere stata capace di superare, nel corso della carriera, non pochi 

infortuni gravi, dai quali è sempre stata in grado di riprendersi dando prova di una formidabile 

resilienza. "È proprio la resilienza la qualità di cui devono dare prova le persone affette da una malattia 

infiammatoria, allenate a cadere e rialzarsi con grande forza di volontà, per tenere sotto controllo una 

malattia che è cronica", sottolinea Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati 

reumatici.Antonella Canevaro, stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario Tokyo 

2021 e per raggiungerlo mette in campo una straordinaria determinazione, che nel suo caso è doppia, 

perché è rivolta tanto a raggiungere l’eccellenza sportiva quanto a superare le difficoltà causate 

dall’artrite reumatoide di cui soffre. "La testimonianza di Antonella Canevaro ha un valore speciale, 

sappiamo che le persone affette da malattie come l’artrite psoriasica o l’artrite reumatoide faticano a 

svolgere le normali attività di vita quotidiana perché il dolore fisico e la rigidità delle articolazioni a volte 

sono disabilitanti, soprattutto se non si è avuta la possibilità di accedere ad una diagnosi precoce e ai 

possibili trattamenti", dice Antonella Celano, presidente di Apmarr, Associazione nazionale persone con 

malattie reumatologiche e rare.La campagna 'Passione Accesa' è sostenuta da Amgen Italia, 
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impegnata da anni nella ricerca e nello sviluppo di terapie innovative per le malattie infiammatorie. 

L’impegno di Amgen in quest’area è anche quello di affrontare le esigenze che riguardano la vita reale 

dei pazienti, il loro approccio alla malattia, la continuità del rapporto con i medici che li hanno in 

cura."'Passione Accesa' - conclude Maria Luce Vegna, direttore medico di Amgen Italia - è un’iniziativa 

plurale che dà spazio a molte voci, in una formula che abbina la storia e le riflessioni dei pazienti a 

quelle dei campioni dello sport, affinché si diffonda sempre più la consapevolezza della complessità 

delle patologie infiammatorie e della necessità di uno sforzo coeso di tutti gli attori coinvolti (medici, 

associazioni, istituzioni sanitarie, aziende farmaceutiche) per offrire risposte all’altezza della domanda 

dei pazienti".La campagna è sostenuta da rappresentanti di realtà direttamente impegnate in 

quest’area. Ne fanno parte: Apmarr (Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e 

rare), Anmar (Associazione nazionale malati reumatici), Apiafco (Associazione psoriasici italiani amici 

della Fondazione Corazza Onlus), Adoi (Associazione dermatologi venereologi ospedalieri Italiani) e 

Crei (Collegio reumatologi italiani). 
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Salute: atleti e pazienti con malattie infiammatorie, storie di 
sfide a confronto 
Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) – Atleti olimpici e pazienti con malattie infiammatorie, sfide diverse 

ma con punti in comune. Dall’analogia tra la tensione verso il risultato tipica degli sportivi e 

l’aspirazione alla ‘normalità’ dei pazienti, nasce la campagna ‘Passione Accesa’ che vuole raccontare il 

percorso che affrontano ogni giorno le persone affette da patologie infiammatorie. La campagna, che 

viene presentata oggi in un webinar, è incentrata sulle storie di questi pazienti, la determinazione con 

cui affrontano ogni giorno il proprio cammino, in una sorta di gemellaggio con gli olimpionici Antonella 

Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste storie proseguirà fino ad 

agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it 

e i canali Instagram degli atleti. 

Al centro dell’iniziativa, in particolare, la psoriasi, l’artrite psoriasica e l’artrite reumatoide, malattie 

croniche, spesso invalidanti, che possono limitare i gesti più semplici e che hanno importanti riflessi 

anche a livello psicologico. In Italia ne è colpita una vasta popolazione di pazienti: quasi 2.500.000 gli 

affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche con artrite psoriasica, e circa 350mila i pazienti con artrite 

reumatoide. 

La carriera dei campioni sportivi che hanno scelto di condividere le loro esperienze sono state 

influenzate da vari incidenti di percorso, come infortuni o condizionamenti esterni, ultimo dei quali il 

rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, causa Covid-19. Nel suo percorso ai vertici del nuoto mondiale, 

Massimiliano Rosolino ha mantenuto accesa la passione sportiva attraverso regolari allenamenti, 

correzioni degli errori, continua tensione a migliorarsi, ma soprattutto grazie al sostegno degli altri. In 

parallelo Valeria Corazza, presidente della associazione psoriasici Apiafco spiega: “anche per chi soffre 

di psoriasi è importante confrontarsi con i pazienti e affidarsi con fiducia al proprio medico curante. 

Specialmente perché una delle sfide che questi pazienti affrontano quotidianamente è combattere il 

senso di disagio che questa patologia può generare”. 

Vanessa Ferrari, la ‘farfalla cannibale’, è nota non solo perché ginnasta di classe internazionale, ma 

anche per essere stata capace di superare, nel corso della carriera, non pochi infortuni gravi, dai quali è 

sempre stata in grado di riprendersi dando prova di una formidabile resilienza.”È proprio la resilienza 

la qualità di cui devono dare prova le persone affette da una malattia infiammatoria, allenate a cadere 

e rialzarsi con grande forza di volontà, per tenere sotto controllo una malattia che è cronica”, 

sottolinea Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici. 

Antonella Canevaro, stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario Tokyo 2021 e per 

raggiungerlo mette in campo una straordinaria determinazione, che nel suo caso è doppia, perché è 

rivolta tanto a raggiungere l’eccellenza sportiva quanto a superare le difficoltà causate dall’artrite 

reumatoide di cui soffre. “La testimonianza di Antonella Canevaro ha un valore speciale, sappiamo che 

le persone affette da malattie come l’artrite psoriasica o l’artrite reumatoide faticano a svolgere le 

normali attività di vita quotidiana perché il dolore fisico e la rigidità delle articolazioni a volte sono 

disabilitanti, soprattutto se non si è avuta la possibilità di accedere ad una diagnosi precoce e ai 

possibili trattamenti”, dice Antonella Celano, presidente di Apmarr, Associazione nazionale persone 

con malattie reumatologiche e rare. 
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La campagna ‘Passione Accesa’ è sostenuta da Amgen Italia, impegnata da anni nella ricerca e nello 

sviluppo di terapie innovative per le malattie infiammatorie. L’impegno di Amgen in quest’area è 

anche quello di affrontare le esigenze che riguardano la vita reale dei pazienti, il loro approccio alla 

malattia, la continuità del rapporto con i medici che li hanno in cura. 

“‘Passione Accesa’ – conclude Maria Luce Vegna, direttore medico di Amgen Italia – è un’iniziativa 

plurale che dà spazio a molte voci, in una formula che abbina la storia e le riflessioni dei pazienti a 

quelle dei campioni dello sport, affinché si diffonda sempre più la consapevolezza della complessità 

delle patologie infiammatorie e della necessità di uno sforzo coeso di tutti gli attori coinvolti (medici, 

associazioni, istituzioni sanitarie, aziende farmaceutiche) per offrire risposte all’altezza della domanda 

dei pazienti”. 

La campagna è sostenuta da rappresentanti di realtà direttamente impegnate in quest’area. Ne fanno 

parte: Apmarr (Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare), Anmar 

(Associazione nazionale malati reumatici), Apiafco (Associazione psoriasici italiani amici della 

Fondazione Corazza Onlus), Adoi (Associazione dermatologi venereologi ospedalieri Italiani) e Crei 

(Collegio reumatologi italiani). 
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Coronavirus: percorso ad ostacoli per pazienti malattie 
infiammatorie croniche 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) – Visite saltate, diagnosi rimandate, contatti più difficili con i 

centri di riferimento, complicazioni nell’accesso ai farmaci, isolamento. Problemi che nella prima e 

nella seconda ondata pandemica hanno ulteriormente complicato la vita delle persone che 

convivono psoriasi, artrite psoriasica e l’artrite reumatoide. Patologie infiammatorie croniche al 

centro della campagna ‘Passione Accesa’, che racconta il percorso che affrontano ogni giorno i 

pazienti in parallelo con l’impegno degli atleti gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari 

e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste storie – di cui si è parlato oggi in un webinar per la 

presentazione della campagna sostenuta da Amgen Italia – proseguirà fino ad agosto 2021, 

attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali 

Instagram degli atleti 

“Con il blocco delle prestazioni ad inizio pandemia – ha spiegato Antonella Celano, presidente 

dell’Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmar) – si sono perse, in 

generale, 18 milioni di prestazioni prenotate, che non sono state recuperate. Diagnosi precoci da 

confermare sono saltate insieme agli appuntamenti e mai riperse. Abbiamo avuto difficoltà di tutti i 

generi. E abbiamo sofferto un’incredibile solitudine e continuiamo a soffrirne. E’ quasi un ‘cahier 

de doléance’. Possiamo però dire che le associazioni si sono mosse tanto per venire incontro alle 

necessità dei pazienti”. 

Per Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici, “c’è stato 

sicuramente un problema di organizzazione sanitaria che è mancata nel tempo nonostante i nostri 

appelli. I problemi c’erano già in tempi pre -Covid. La pandemia li ha amplificati. Noi ribadiamo 

che non esiste solo il Covid. E il costo delle cure mancate e delle diagnosi precoci non fatte lo 

vedremo tra qualche tempo. E sarà alto”. 

Per quanto riguarda la psoriasi, “la recente pandemia Covid – ha spiegato Francesco Cusano 

presidente, Associazione dermatologi Venereologi ospedalieri italiani (Adoi) – ha sicuramente 

messo ulteriormente alla prova i pazienti: la prima fase ha infatti aperto molti quesiti 

sull’opportunità di proseguire i trattamenti già in atto in uno scenario senza precedenti, incertezza 

accresciuta dalla difficoltà di contatto con le strutture specialistiche di riferimento, vuoi per la 

sospensione in molte aree delle attività assistenziali specifiche vuoi per la ricollocazione delle 

figure professionali di riferimento ad altre mansioni”. 

Mentre, ha affermato, Angelo De Cata, del Collegio reumatologi italiani (Crei) “le persone affette 

da patologie artritiche, come l’artrite psoriasica e l’artrite reumatoide, hanno certamente subito il 

periodo Covid per una serie di motivi che vanno dalla difficoltà, in alcuni casi, di reperire farmaci 

per il mancato rinnovo dei piani terapeutici, alla difficoltà di condividere con il reumatologo 

momenti di acuzie cliniche o addirittura l’esordio della patologia articolare stessa con evidenti 

risvolti clinici sfavorevoli. Il tutto per la difficoltà delle strutture ospedaliere e territoriali di 

intercettare le richieste di assistenza per la netta riduzione o, a volte, sospensione delle attività 

assistenziali specialistiche volte ad affrontare la fase acuta del problema Covid”. 
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Coronavirus, percorso ad ostacoli per pazienti malattie 
infiammatorie croniche 
Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Visite saltate, diagnosi rimandate, contatti più difficili con i 
centri di riferimento, complicazioni nell'accesso ai farmaci, isolamento. Problemi che nella prima e 
nella seconda ondata pandemica hanno ulteriormente complicato la vita delle persone che 
convivono psoriasi, artrite psoriasica e l'artrite reumatoide. Patologie infiammatorie croniche al 
centro della campagna 'Passione Accesa', che racconta il percorso che affrontano ogni giorno i 
pazienti in parallelo con l'impegno degli atleti gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e 
Massimiliano Rosolino. L'intreccio di queste storie - di cui si è parlato oggi in un webinar per la 
presentazione della campagna sostenuta da Amgen Italia - proseguirà fino ad agosto 2021, 
attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali 
Instagram degli atleti 

"Con il blocco delle prestazioni ad inizio pandemia - ha spiegato Antonella Celano, presidente 
dell'Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmar) - si sono perse, in 
generale, 18 milioni di prestazioni prenotate, che non sono state recuperate. Diagnosi precoci da 
confermare sono saltate insieme agli appuntamenti e mai riperse. Abbiamo avuto difficoltà di tutti i 
generi. E abbiamo sofferto un'incredibile solitudine e continuiamo a soffrirne. E' quasi un 'cahier 
de doléance'. Possiamo però dire che le associazioni si sono mosse tanto per venire incontro alle 
necessità dei pazienti". 

Per Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici, "c'è stato 
sicuramente un problema di organizzazione sanitaria che è mancata nel tempo nonostante i nostri 
appelli. I problemi c'erano già in tempi pre -Covid. La pandemia li ha amplificati. Noi ribadiamo che 
non esiste solo il Covid. E il costo delle cure mancate e delle diagnosi precoci non fatte lo vedremo 
tra qualche tempo. E sarà alto". 

Per quanto riguarda la psoriasi, "la recente pandemia Covid - ha spiegato Francesco Cusano 
presidente, Associazione dermatologi Venereologi ospedalieri italiani (Adoi) - ha sicuramente 
messo ulteriormente alla prova i pazienti: la prima fase ha infatti aperto molti quesiti 
sull'opportunità di proseguire i trattamenti già in atto in uno scenario senza precedenti, incertezza 
accresciuta dalla difficoltà di contatto con le strutture specialistiche di riferimento, vuoi per la 
sospensione in molte aree delle attività assistenziali specifiche vuoi per la ricollocazione delle 
figure professionali di riferimento ad altre mansioni". 
 
Mentre, ha affermato, Angelo De Cata, del Collegio reumatologi italiani (Crei) "le persone affette da 
patologie artritiche, come l'artrite psoriasica e l'artrite reumatoide, hanno certamente subito il 
periodo Covid per una serie di motivi che vanno dalla difficoltà, in alcuni casi, di reperire farmaci 
per il mancato rinnovo dei piani terapeutici, alla difficoltà di condividere con il reumatologo 
momenti di acuzie cliniche o addirittura l'esordio della patologia articolare stessa con evidenti 
risvolti clinici sfavorevoli. Il tutto per la difficoltà delle strutture ospedaliere e territoriali di 
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intercettare le richieste di assistenza per la netta riduzione o, a volte, sospensione delle attività 
assistenziali specialistiche volte ad affrontare la fase acuta del problema Covid". 
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Salute: atleti e pazienti con malattie infiammatorie, storie di sfide 
a confronto 
 
Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Atleti olimpici e pazienti con malattie infiammatorie, sfide 
diverse ma con punti in comune. Dall'analogia tra la tensione verso il risultato tipica degli sportivi e 
l'aspirazione alla 'normalità' dei pazienti, nasce la campagna 'Passione Accesa' che vuole 
raccontare il percorso che affrontano ogni giorno le persone affette da patologie infiammatorie. La 
campagna, che viene presentata oggi in un webinar, è incentrata sulle storie di questi pazienti, la 
determinazione con cui affrontano ogni giorno il proprio cammino, in una sorta di gemellaggio con 
gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L'intreccio di queste 
storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il 
sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti. 
PUBBLICITÀ 
Al centro dell'iniziativa, in particolare, la psoriasi, l'artrite psoriasica e l'artrite reumatoide, 
malattie croniche, spesso invalidanti, che possono limitare i gesti più semplici e che hanno 
importanti riflessi anche a livello psicologico. In Italia ne è colpita una vasta popolazione di 
pazienti: quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche con artrite psoriasica, e circa 
350mila i pazienti con artrite reumatoide. 
La carriera dei campioni sportivi che hanno scelto di condividere le loro esperienze sono state 
influenzate da vari incidenti di percorso, come infortuni o condizionamenti esterni, ultimo dei quali 
il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, causa Covid-19. Nel suo percorso ai vertici del nuoto mondiale, 
Massimiliano Rosolino ha mantenuto accesa la passione sportiva attraverso regolari allenamenti, 
correzioni degli errori, continua tensione a migliorarsi, ma soprattutto grazie al sostegno degli altri. 
In parallelo Valeria Corazza, presidente della associazione psoriasici Apiafco spiega: "anche per chi 
soffre di psoriasi è importante confrontarsi con i pazienti e affidarsi con fiducia al proprio medico 
curante. Specialmente perché una delle sfide che questi pazienti affrontano quotidianamente è 
combattere il senso di disagio che questa patologia può generare". 
Vanessa Ferrari, la 'farfalla cannibale', è nota non solo perché ginnasta di classe internazionale, ma 
anche per essere stata capace di superare, nel corso della carriera, non pochi infortuni gravi, dai 
quali è sempre stata in grado di riprendersi dando prova di una formidabile resilienza."È proprio la 
resilienza la qualità di cui devono dare prova le persone affette da una malattia infiammatoria, 
allenate a cadere e rialzarsi con grande forza di volontà, per tenere sotto controllo una malattia che 
è cronica", sottolinea Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici. 
Antonella Canevaro, stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario Tokyo 2021 e 
per raggiungerlo mette in campo una straordinaria determinazione, che nel suo caso è doppia, 
perché è rivolta tanto a raggiungere l'eccellenza sportiva quanto a superare le difficoltà causate 
dall'artrite reumatoide di cui soffre. "La testimonianza di Antonella Canevaro ha un valore speciale, 
sappiamo che le persone affette da malattie come l'artrite psoriasica o l'artrite reumatoide faticano 
a svolgere le normali attività di vita quotidiana perché il dolore fisico e la rigidità delle articolazioni 
a volte sono disabilitanti, soprattutto se non si è avuta la possibilità di accedere ad una diagnosi 
precoce e ai possibili trattamenti", dice Antonella Celano, presidente di Apmarr, Associazione 
nazionale persone con malattie reumatologiche e rare. 
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La campagna 'Passione Accesa' è sostenuta da Amgen Italia, impegnata da anni nella ricerca e nello 
sviluppo di terapie innovative per le malattie infiammatorie. L'impegno di Amgen in quest'area è 
anche quello di affrontare le esigenze che riguardano la vita reale dei pazienti, il loro approccio alla 
malattia, la continuità del rapporto con i medici che li hanno in cura. 
"'Passione Accesa' - conclude Maria Luce Vegna, direttore medico di Amgen Italia - è un'iniziativa 
plurale che dà spazio a molte voci, in una formula che abbina la storia e le riflessioni dei pazienti a 
quelle dei campioni dello sport, affinché si diffonda sempre più la consapevolezza della complessità 
delle patologie infiammatorie e della necessità di uno sforzo coeso di tutti gli attori coinvolti 
(medici, associazioni, istituzioni sanitarie, aziende farmaceutiche) per offrire risposte all'altezza 
della domanda dei pazienti". 
La campagna è sostenuta da rappresentanti di realtà direttamente impegnate in quest'area. Ne 
fanno parte: Apmarr (Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare), Anmar 
(Associazione nazionale malati reumatici), Apiafco (Associazione psoriasici italiani amici della 
Fondazione Corazza Onlus), Adoi (Associazione dermatologi venereologi ospedalieri Italiani) e Crei 
(Collegio reumatologi italiani). 
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Salute: atleti e pazienti con malattie infiammatorie, 
storie di sfide a confronto 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Atleti olimpici e pazienti con malattie infiammatorie, sfide 

diverse ma con punti in comune. Dall'analogia tra la tensione verso il risultato tipica degli sportivi e 

l’aspirazione alla 'normalitÃ ' dei pazienti, nasce la campagna 'Passione Accesa' che vuole 

raccontare il percorso che affrontano ogni giorno le persone affette da patologie infiammatorie. La 

campagna, che viene presentata oggi in un webinar, Ã¨ incentrata sulle storie di questi pazienti, la 

determinazione con cui affrontano ogni giorno il proprio cammino, in una sorta di gemellaggio con 

gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste 

storie proseguirÃ  fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, 

il sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti. 

Al centro dell'iniziativa, in particolare, la psoriasi, l’artrite psoriasica e l’artrite reumatoide, malattie 

croniche, spesso invalidanti, che possono limitare i gesti piÃ¹ semplici e che hanno importanti 

riflessi anche a livello psicologico. In Italia ne Ã¨ colpita una vasta popolazione di pazienti: quasi 

2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche con artrite psoriasica, e circa 350mila i 

pazienti con artrite reumatoide. 

La carriera dei campioni sportivi che hanno scelto di condividere le loro esperienze sono state 

influenzate da vari incidenti di percorso, come infortuni o condizionamenti esterni, ultimo dei quali il 

rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, causa Covid-19. Nel suo percorso ai vertici del nuoto mondiale, 

Massimiliano Rosolino ha mantenuto accesa la passione sportiva attraverso regolari allenamenti, 

correzioni degli errori, continua tensione a migliorarsi, ma soprattutto grazie al sostegno degli altri. 

In parallelo Valeria Corazza, presidente della associazione psoriasici Apiafco spiega: "anche per 

chi soffre di psoriasi Ã¨ importante confrontarsi con i pazienti e affidarsi con fiducia al proprio 

medico curante. Specialmente perchÃ© una delle sfide che questi pazienti affrontano 

quotidianamente Ã¨ combattere il senso di disagio che questa patologia puÃ² generare". 

Vanessa Ferrari, la 'farfalla cannibale', Ã¨ nota non solo perchÃ© ginnasta di classe internazionale, 

ma anche per essere stata capace di superare, nel corso della carriera, non pochi infortuni gravi, 

dai quali Ã¨ sempre stata in grado di riprendersi dando prova di una formidabile resilienza."Ã? 

proprio la resilienza la qualitÃ  di cui devono dare prova le persone affette da una malattia 

infiammatoria, allenate a cadere e rialzarsi con grande forza di volontÃ , per tenere sotto controllo 

una malattia che Ã¨ cronica", sottolinea Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale 

malati reumatici. 
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Antonella Canevaro, stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario Tokyo 2021 e 

per raggiungerlo mette in campo una straordinaria determinazione, che nel suo caso Ã¨ doppia, 

perchÃ© Ã¨ rivolta tanto a raggiungere l’eccellenza sportiva quanto a superare le difficoltÃ  

causate dall’artrite reumatoide di cui soffre. "La testimonianza di Antonella Canevaro ha un valore 

speciale, sappiamo che le persone affette da malattie come l’artrite psoriasica o l’artrite reumatoide 

faticano a svolgere le normali attivitÃ  di vita quotidiana perchÃ© il dolore fisico e la rigiditÃ  delle 

articolazioni a volte sono disabilitanti, soprattutto se non si Ã¨ avuta la possibilitÃ  di accedere ad 

una diagnosi precoce e ai possibili trattamenti", dice Antonella Celano, presidente di Apmarr, 

Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare. 

La campagna 'Passione Accesa' Ã¨ sostenuta da Amgen Italia, impegnata da anni nella ricerca e 

nello sviluppo di terapie innovative per le malattie infiammatorie. L’impegno di Amgen in quest’area 

Ã¨ anche quello di affrontare le esigenze che riguardano la vita reale dei pazienti, il loro approccio 

alla malattia, la continuitÃ  del rapporto con i medici che li hanno in cura. 

"'Passione Accesa' - conclude Maria Luce Vegna, direttore medico di Amgen Italia - Ã¨ un’iniziativa 

plurale che dÃ  spazio a molte voci, in una formula che abbina la storia e le riflessioni dei pazienti a 

quelle dei campioni dello sport, affinchÃ© si diffonda sempre piÃ¹ la consapevolezza della 

complessitÃ  delle patologie infiammatorie e della necessitÃ  di uno sforzo coeso di tutti gli attori 

coinvolti (medici, associazioni, istituzioni sanitarie, aziende farmaceutiche) per offrire risposte 

all’altezza della domanda dei pazienti". 

La campagna Ã¨ sostenuta da rappresentanti di realtÃ  direttamente impegnate in quest’area. Ne 

fanno parte: Apmarr (Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare), Anmar 

(Associazione nazionale malati reumatici), Apiafco (Associazione psoriasici italiani amici della 

Fondazione Corazza Onlus), Adoi (Associazione dermatologi venereologi ospedalieri Italiani) e 

Crei (Collegio reumatologi italiani). 
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SALUTE: ATLETI E PAZIENTI CON MALATTIE INFIAMMATORIE, STORIE 
DI SFIDE A CONFRONTO 
 

Atleti olimpici e pazienti con malattie infiammatorie, sfide diverse ma con punti in 

comune. 

 

Dall'analogia tra la tensione verso il risultato tipica degli sportivi e l’aspirazione alla 

'normalità' dei pazienti, nasce la campagna 'Passione Accesa' che vuole raccontare il 

percorso che affrontano ogni giorno le persone affette da patologie infiammatorie. 

 

La campagna, che viene presentata oggi in un webinar, è incentrata sulle storie di 

questi pazienti, la determinazione con cui affrontano ogni giorno il proprio cammino, 

in una sorta di gemellaggio con gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e 

Massimiliano Rosolino. 

 

L’intreccio di queste storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale 

Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali 

Instagram degli atleti. Al centro dell'iniziativa, in particolare, la psoriasi, l’artrite 

psoriasica e l’artrite reumatoide, malattie croniche, spesso invalidanti, che possono 

limitare i gesti più semplici e che hanno importanti riflessi anche a livello psicologico. 

 

In Italia ne è colpita una vasta popolazione di pazienti: quasi 2.500.000 gli affetti da 

psoriasi, il 30% dei quali anche con artrite psoriasica, e circa 350mila i pazienti con 

artrite reumatoide. 

 

La carriera dei campioni sportivi che hanno scelto di condividere le loro esperienze 

sono state influenzate da vari incidenti di percorso, come infortuni o condizionamenti 

esterni, ultimo dei quali il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, causa Covid-19. 

 

Nel suo percorso ai vertici del nuoto mondiale, Massimiliano Rosolino ha mantenuto 

accesa la passione sportiva attraverso regolari allenamenti, correzioni degli errori, 

continua tensione a migliorarsi, ma soprattutto grazie al sostegno degli altri. 

 

In parallelo Valeria Corazza, presidente della associazione psoriasici Apiafco spiega: 

"anche per chi soffre di psoriasi è importante confrontarsi con i pazienti e affidarsi con 

fiducia al proprio medico curante. 

 

Specialmente perché una delle sfide che questi pazienti affrontano quotidianamente è 

combattere il senso di disagio che questa patologia può generare". Vanessa Ferrari, la 

'farfalla cannibale', è nota non solo perché ginnasta di classe internazionale, ma anche 
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per essere stata capace di superare, nel corso della carriera, non pochi infortuni gravi, 

dai quali è sempre stata in grado di riprendersi dando prova di una formidabile 

resilienza."È proprio la resilienza la qualità di cui devono dare prova le persone affette 

da una malattia infiammatoria, allenate a cadere e rialzarsi con grande forza di 

volontà, per tenere sotto controllo una malattia che è cronica", sottolinea Silvia 

Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici. Antonella 

Canevaro, stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario Tokyo 2021 e 

per raggiungerlo mette in campo una straordinaria determinazione, che nel suo caso è 

doppia, perché è rivolta tanto a raggiungere l’eccellenza sportiva quanto a superare le 

difficoltà causate dall’artrite reumatoide di cui soffre. 

 

"La testimonianza di Antonella Canevaro ha un valore speciale, sappiamo che le 

persone affette da malattie come l’artrite psoriasica o l’artrite reumatoide faticano a 

svolgere le normali attività di vita quotidiana perché il dolore fisico e la rigidità delle 

articolazioni a volte sono disabilitanti, soprattutto se non si è avuta la possibilità di 

accedere ad una diagnosi precoce e ai possibili trattamenti", dice Antonella Celano, 

presidente di Apmarr, Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e 

rare. La campagna 'Passione Accesa' è sostenuta da Amgen Italia, impegnata da anni 

nella ricerca e nello sviluppo di terapie innovative per le malattie infiammatorie. 

 

L’impegno di Amgen in quest’area è anche quello di affrontare le esigenze che 

riguardano la vita reale dei pazienti, il loro approccio alla malattia, la continuità del 

rapporto con i medici che li hanno in cura. "'Passione Accesa' - conclude Maria Luce 

Vegna, direttore medico di Amgen Italia - è un’iniziativa plurale che dà spazio a molte 

voci, in una formula che abbina la storia e le riflessioni dei pazienti a quelle dei 

campioni dello sport, affinché si diffonda sempre più la consapevolezza della 

complessità delle patologie infiammatorie e della necessità di uno sforzo coeso di tutti 

gli attori coinvolti (medici, associazioni, istituzioni sanitarie, aziende farmaceutiche) 

per offrire risposte all’altezza della domanda dei pazienti". La campagna è sostenuta 

da rappresentanti di realtà direttamente impegnate in quest’area. 

 

Ne fanno parte: Apmarr (Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche 

e rare), Anmar (Associazione nazionale malati reumatici), Apiafco (Associazione 

psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza Onlus), Adoi (Associazione 

dermatologi venereologi ospedalieri Italiani) e Crei (Collegio reumatologi italiani). 
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Coronavirus: percorso ad ostacoli per pazienti malattie 
infiammatorie croniche 
Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) – Visite saltate, diagnosi rimandate, contatti più difficili con i 
centri di riferimento, complicazioni nell’accesso ai farmaci, isolamento. Problemi che nella prima e 
nella seconda ondata pandemica hanno ulteriormente complicato la vita delle persone che 
convivono psoriasi, artrite psoriasica e l’artrite reumatoide. Patologie infiammatorie croniche al 
centro della campagna ‘Passione Accesa’, che racconta il percorso che affrontano ogni giorno i 
pazienti in parallelo con l’impegno degli atleti gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e 
Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste storie – di cui si è parlato oggi in un webinar per la 
presentazione della campagna sostenuta da Amgen Italia – proseguirà fino ad agosto 2021, 
attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali 
Instagram degli atleti 
“Con il blocco delle prestazioni ad inizio pandemia – ha spiegato Antonella Celano, presidente 
dell’Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmar) – si sono perse, 
in generale, 18 milioni di prestazioni prenotate, che non sono state recuperate. Diagnosi precoci da 
confermare sono saltate insieme agli appuntamenti e mai riperse. Abbiamo avuto difficoltà di tutti i 
generi. E abbiamo sofferto un’incredibile solitudine e continuiamo a soffrirne. E’ quasi un ‘cahier de 
doléance’. Possiamo però dire che le associazioni si sono mosse tanto per venire incontro alle 
necessità dei pazienti”. 
Per Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici, “c’è stato 
sicuramente un problema di organizzazione sanitaria che è mancata nel tempo nonostante i nostri 
appelli. I problemi c’erano già in tempi pre -Covid. La pandemia li ha amplificati. Noi ribadiamo che 
non esiste solo il Covid. E il costo delle cure mancate e delle diagnosi precoci non fatte lo vedremo 
tra qualche tempo. E sarà alto”. 
Per quanto riguarda la psoriasi, “la recente pandemia Covid – ha spiegato Francesco Cusano 
presidente, Associazione dermatologi Venereologi ospedalieri italiani (Adoi) – ha sicuramente 
messo ulteriormente alla prova i pazienti: la prima fase ha infatti aperto molti quesiti 
sull’opportunità di proseguire i trattamenti già in atto in uno scenario senza precedenti, incertezza 
accresciuta dalla difficoltà di contatto con le strutture specialistiche di riferimento, vuoi per la 
sospensione in molte aree delle attività assistenziali specifiche vuoi per la ricollocazione delle 
figure professionali di riferimento ad altre mansioni”. 
Mentre, ha affermato, Angelo De Cata, del Collegio reumatologi italiani (Crei) “le persone affette da 
patologie artritiche, come l’artrite psoriasica e l’artrite reumatoide, hanno certamente subito il 
periodo Covid per una serie di motivi che vanno dalla difficoltà, in alcuni casi, di reperire farmaci 
per il mancato rinnovo dei piani terapeutici, alla difficoltà di condividere con il reumatologo momenti 
di acuzie cliniche o addirittura l’esordio della patologia articolare stessa con evidenti risvolti clinici 
sfavorevoli. Il tutto per la difficoltà delle strutture ospedaliere e territoriali di intercettare le richieste 
di assistenza per la netta riduzione o, a volte, sospensione delle attività assistenziali specialistiche 
volte ad affrontare la fase acuta del problema Covid”. 
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Coronavirus, percorso ad ostacoli per pazienti 
malattie infiammatorie croniche 
 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) – Visite saltate, diagnosi rimandate, contatti più difficili con i 
centri di riferimento, complicazioni nell’accesso ai farmaci, isolamento. Problemi che nella prima e 
nella seconda ondata pandemica hanno ulteriormente complicato la vita delle persone che 
convivono psoriasi, artrite psoriasica e l’artrite reumatoide. Patologie infiammatorie croniche al 
centro della campagna ‘Passione Accesa’, che racconta il percorso che affrontano ogni giorno i 
pazienti in parallelo con l’impegno degli atleti gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari 
e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste storie – di cui si è parlato oggi in un webinar per la 
presentazione della campagna sostenuta da Amgen Italia – proseguirà fino ad agosto 2021, 
attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali 
Instagram degli atleti 
“Con il blocco delle prestazioni ad inizio pandemia – ha spiegato Antonella Celano, presidente 
dell’Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmar) – si sono perse, 
in generale, 18 milioni di prestazioni prenotate, che non sono state recuperate. Diagnosi precoci 
da confermare sono saltate insieme agli appuntamenti e mai riperse. Abbiamo avuto difficoltà di 
tutti i generi. E abbiamo sofferto un’incredibile solitudine e continuiamo a soffrirne. E’ quasi un 
‘cahier de doléance’. Possiamo però dire che le associazioni si sono mosse tanto per venire 
incontro alle necessità dei pazienti”. 
Per Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici, “c’è stato 
sicuramente un problema di organizzazione sanitaria che è mancata nel tempo nonostante i nostri 
appelli. I problemi c’erano già in tempi pre -Covid. La pandemia li ha amplificati. Noi ribadiamo 
che non esiste solo il Covid. E il costo delle cure mancate e delle diagnosi precoci non fatte lo 
vedremo tra qualche tempo. E sarà alto”. 
Per quanto riguarda la psoriasi, “la recente pandemia Covid – ha spiegato Francesco Cusano 
presidente, Associazione dermatologi Venereologi ospedalieri italiani (Adoi) – ha sicuramente 
messo ulteriormente alla prova i pazienti: la prima fase ha infatti aperto molti quesiti 
sull’opportunità di proseguire i trattamenti già in atto in uno scenario senza precedenti, 
incertezza accresciuta dalla difficoltà di contatto con le strutture specialistiche di riferimento, vuoi 
per la sospensione in molte aree delle attività assistenziali specifiche vuoi per la ricollocazione 
delle figure professionali di riferimento ad altre mansioni”. 
Mentre, ha affermato, Angelo De Cata, del Collegio reumatologi italiani (Crei) “le persone affette da 
patologie artritiche, come l’artrite psoriasica e l’artrite reumatoide, hanno certamente subito il 
periodo Covid per una serie di motivi che vanno dalla difficoltà, in alcuni casi, di reperire farmaci 
per il mancato rinnovo dei piani terapeutici, alla difficoltà di condividere con il reumatologo 
momenti di acuzie cliniche o addirittura l’esordio della patologia articolare stessa con evidenti 
risvolti clinici sfavorevoli. Il tutto per la difficoltà delle strutture ospedaliere e territoriali di 
intercettare le richieste di assistenza per la netta riduzione o, a volte, sospensione delle attività 
assistenziali specialistiche volte ad affrontare la fase acuta del problema Covid”. 
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Atleti olimpici e pazienti con malattie 
infiammatorie: sfide diverse, stessa “Passione 
Accesa” 
 

Dove trovare la determinazione per alimentare ogni giorno una passione che non si deve mai spegnere, se 
si vuole arrivare al traguardo? E dove recuperare quella che serve per reagire a una condizione non voluta, 
ma con la quale bisogna convivere? Sono domande speculari, rivolte a campioni dello sport e a pazienti con 
malattie infiammatorie croniche come la psoriasi, l’artrite psoriasica e l’artrite reumatoide. 

Da queste analogie tra la tensione al risultato tipica degli sportivi e l’aspirazione alla ‘normalità’ dei pazienti, 
nasce ‘Passione Accesa’ che vuole raccontare il percorso che affrontano ogni giorno le persone affette da 
patologie infiammatorie. Sono malattie croniche, spesso invalidanti, che possono limitare i gesti più semplici 
e che hanno importanti riflessi anche a livello psicologico. In Italia ne è colpita una vasta popolazione di 
pazienti: quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche con artrite psoriasica, e circa 350mila i 
pazienti con artrite reumatoide. 

La campagna è incentrata sulle storie di questi pazienti, la determinazione con cui affrontano ogni giorno il 
proprio cammino, in una sorta di gemellaggio con gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e 
Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale 
Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti. 

Passione Accesa è sostenuta da rappresentanti realtà direttamente impegnate in quest’area. Ne fanno 
parte: Apmarr, Anmar, Apiafco, Adoi e Crei. 

La carriera e le aspirazioni dei popolari campioni sportivi che hanno scelto di condividere le loro esperienze 
sono state influenzate da vari incidenti di percorso, come infortuni o condizionamenti esterni, ultimo dei quali 
il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, causa emergenza Covid-19. Sono tutti ostacoli che hanno rischiato di 
raffreddare la loro passione sportiva.  

Nel suo percorso ai vertici del nuoto mondiale, Massimiliano Rosolino ha mantenuto accesa la passione 
sportiva attraverso regolari allenamenti, correzioni degli errori, continua tensione a migliorarsi, ma soprattutto 
grazie al sostegno degli altri. 

Gli fa eco Valeria Corazza, Presidente APIAFCO – “Anche per chi soffre di psoriasi è importante confrontarsi 
con i pazienti e   affidarsi con fiducia al proprio medico curante. Specialmente perché una delle sfide che 
questi pazienti affrontano quotidianamente è combattere il senso di disagio che questa patologia può 
generare”. 

Vanessa Ferrari, la ’farfalla cannibale’, è nota non solo perché ginnasta di classe internazionale, ma anche 
per essere stata capace di superare, nel corso della carriera, non pochi infortuni gravi, dai quali è sempre 
stata in grado di riprendersi dando prova di una formidabile resilienza. 
“È proprio la resilienza la qualità di cui devono dare prova le persone affette da una malattia infiammatoria, 
allenate a cadere e rialzarsi con grande forza di volontà, per tenere sotto controllo una malattia che è 
cronica”, sottolinea Silvia Tonolo, Presidente ANMAR, Associazione Nazionale Malati Reumatici. 
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Antonella Canevaro, stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario Tokyo 2021 e per 
raggiungerlo mette in campo una straordinaria determinazione, che nel suo caso è doppia, perché è rivolta 
tanto a raggiungere l’eccellenza sportiva quanto a superare le difficoltà causate dall’artrite reumatoide di cui 
soffre. 

“La testimonianza di Antonella Canevaro ha un valore speciale, sappiamo che  le persone affette da malattie 
come l’artrite psoriasica o l’artrite reumatoide faticano a svolgere le normali attività di vita  quotidiana perché 
il dolore fisico e la rigidità delle articolazioni  a volte sono disabilitanti, soprattutto se non si è avuta la 
possibilità di accedere ad una diagnosi precoce e ai possibili trattamenti”, dice Antonella Celano, Presidente 
di Apmarr, Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare. 
Le patologie infiammatorie croniche sono diverse tra loro. La psoriasi è una malattia infiammatoria ad 
andamento cronico recidivante che colpisce la cute ed è caratterizzata principalmente dalla comparsa di 
aree arrossate diffuse, ricoperte da squame biancastre. 

”La recente pandemia Covid ha sicuramente messo ulteriormente alla prova i pazienti affetti da psoriasi: la 
prima fase ha infatti aperto molti quesiti sull’opportunità di proseguire i trattamenti già in atto in uno scenario 
senza precedenti, incertezza accresciuta dalla difficoltà di contatto con le strutture specialistiche di 
riferimento, vuoi per la sospensione in molte aree delle attività assistenziali specifiche vuoi per la 
ricollocazione delle figure professionali di riferimento ad altre mansioni”, afferma Francesco Cusano 
Presidente ADOI, Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani. 

L’artrite psoriasica è una patologia cronica caratterizzata dalla presenza di manifestazioni infiammatorie 
articolari, che causano dolore e rigidità e che talvolta coinvolge anche legamenti e tendini. 

L’artrite reumatoide è una malattia infiammatoria cronica che colpisce prevalentemente le articolazioni 
sinoviali, in particolare quelle delle mani e dei piedi. Rappresenta il tipo più comune di artrite autoimmune e 
nel tempo può comportare la compromissione delle articolazioni sinoviali, della cartilagine e del tessuto 
osseo circostante. La malattia può anche dare luogo a diverse complicanze sistemiche.   

“Le persone affette da patologie artritiche, come l’artrite psoriasica e l’artrite reumatoide, hanno certamente 
subito il periodo Covid per una serie di motivi che vanno dalla difficoltà, in alcuni casi, di reperire farmaci per 
il mancato rinnovo dei piani terapeutici, alla difficoltà di condividere con il reumatologo momenti di acuzie 
cliniche o addirittura l’esordio della patologia articolare stessa con evidenti risvolti clinici sfavorevoli. Il tutto 
per la difficoltà delle strutture ospedaliere e territoriali di intercettare le richieste di assistenza per la netta 
riduzione o, a volte, sospensione delle attività assistenziali specialistiche volte ad affrontare la fase acuta del 
problema Covid” afferma Angelo De Cata, Presidente CREI, Collegio Reumatologi Italiani. 

La campagna Passione Accesa è sostenuta da Amgen Italia, impegnata da anni nella ricerca e nello 
sviluppo di terapie innovative per le malattie infiammatorie. Dispone di un importante patrimonio di 
competenze nel trattamento di malattie come psoriasi, artrite psoriasica e artrite reumatoide e di un 
significativo portfolio che potrà arricchirsi nei prossimi anni di nuove soluzioni terapeutiche.  

L’impegno di Amgen in quest’area è anche quello di affrontare le esigenze che riguardano la vita reale dei 
pazienti, il loro approccio alla malattia, la continuità del rapporto con i medici che li hanno in cura. 

Conclude  Maria Luce Vegna, Direttore Medico di Amgen Italia “Passione Accesa è un’iniziativa plurale che 
dà spazio a molte voci, in una formula che abbina la storia e le riflessioni dei pazienti  a quelle dei  campioni 
dello sport, affinché si diffonda sempre più la consapevolezza della complessità delle patologie 
infiammatorie e della necessità di uno sforzo coeso di tutti gli attori coinvolti (medici, associazioni, istituzioni 
sanitarie, aziende farmaceutiche) per offrire risposte all’altezza della domanda dei pazienti”. 
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Passione accesa, pazienti con malattie infiammatorie e 
atleti: le stesse sfide 
 

Dove trovare la determinazione per alimentare ogni giorno una passione che non si deve mai 

spegnere, se si vuole arrivare al traguardo? E dove recuperare quella che serve per reagire a una 

condizione non voluta, ma con la quale bisogna convivere? Sono domande speculari, rivolte a 

campioni dello sport e a pazienti con malattie infiammatorie croniche come la psoriasi, l’artrite 

psoriasica e l’artrite reumatoide. 

Da queste analogie tra la tensione al risultato tipica degli sportivi e l’aspirazione alla ‘normalità’ dei 

pazienti, nasce ‘Passione Accesa’ che vuole raccontare il percorso che affrontano ogni giorno le 

persone affette da patologie infiammatorie. Sono malattie croniche, spesso invalidanti, che 

possono limitare i gesti più semplici e che hanno importanti riflessi anche a livello psicologico. In 

Italia ne è colpita una vasta popolazione di pazienti: quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% 

dei quali anche con artrite psoriasica, e circa 350mila i pazienti con artrite reumatoide1. 

La campagna è incentrata sulle storie di questi pazienti, la determinazione con cui affrontano ogni 

giorno il proprio cammino, in una sorta di gemellaggio con gli olimpionici Antonella 

Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste storie proseguirà fino 

ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il 

sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti. 

Passione Accesa è sostenuta da rappresentanti realtà direttamente impegnate in quest’area. Ne 

fanno parte: Apmarr, (Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e 

Rare), Anmar (Associazione Nazionale Malati Reumatici), Apiafco (Associazione Psoriasici Italiani 

Amici della Fondazione Corazza Onlus), Adoi (Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri 

Italiani) e Crei (Collegio Reumatologi Italiani). 

La carriera e le aspirazioni dei popolari campioni sportivi che hanno scelto di condividere le loro 

esperienze sono state influenzate da vari incidenti di percorso, come infortuni o condizionamenti 

esterni, ultimo dei quali il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, causa emergenza Covid-19. Sono tutti 

ostacoli che hanno rischiato di raffreddare la loro passione sportiva.  

Nel suo percorso ai vertici del nuoto mondiale, Massimiliano Rosolino ha mantenuto accesa la 

passione sportiva attraverso regolari allenamenti, correzioni degli errori, continua tensione a 

migliorarsi, ma soprattutto grazie al sostegno degli altri. 

Gli fa eco Valeria Corazza, Presidente APIAFCO – “Anche per chi soffre di psoriasi è importante 

confrontarsi con i pazienti e   affidarsi con fiducia al proprio medico curante. Specialmente perché 

una delle sfide che questi pazienti affrontano quotidianamente è combattere il senso di disagio che 

questa patologia può generare”. 

Vanessa Ferrari, la ’farfalla cannibale’, è nota non solo perché ginnasta di classe internazionale, ma 

anche per essere stata capace di superare, nel corso della carriera, non pochi infortuni gravi, dai 

quali è sempre stata in grado di riprendersi dando prova di una formidabile resilienza. 
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“È proprio la resilienza la qualità di cui devono dare prova le persone affette da una malattia 

infiammatoria, allenate a cadere e rialzarsi con grande forza di volontà, per tenere sotto controllo 

una malattia che è cronica”, sottolinea Silvia Tonolo, Presidente ANMAR, Associazione 

Nazionale Malati Reumatici. 

Antonella Canevaro, stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario Tokyo 2021 e per 

raggiungerlo mette in campo una straordinaria determinazione, che nel suo caso è doppia, perché 

è rivolta tanto a raggiungere l’eccellenza sportiva quanto a superare le difficoltà causate dall’artrite 

reumatoide di cui soffre. 

“La testimonianza di Antonella Canevaro ha un valore speciale, sappiamo che  le persone affette da 

malattie come l’artrite psoriasica o l’artrite reumatoide faticano a svolgere le normali attività di vita  

quotidiana perché il dolore fisico e la rigidità delle articolazioni  a volte sono disabilitanti, 

soprattutto se non si è avuta la possibilità di accedere ad una diagnosi precoce e ai possibili 

trattamenti”, dice Antonella Celano, Presidente di Apmarr, Associazione Nazionale Persone 

con Malattie Reumatologiche e Rare. 

Le patologie infiammatorie croniche sono diverse tra loro. 

La psoriasi è una malattia infiammatoria ad andamento cronico recidivante che colpisce la cute ed 

è caratterizzata principalmente dalla comparsa di aree arrossate diffuse, ricoperte da squame 

biancastre2. 

”La recente pandemia Covid ha sicuramente messo ulteriormente alla prova i pazienti affetti da 

psoriasi: la prima fase ha infatti aperto molti quesiti sull’opportunità di proseguire i trattamenti già 

in atto in uno scenario senza precedenti, incertezza accresciuta dalla difficoltà di contatto con le 

strutture specialistiche di riferimento, vuoi per la sospensione in molte aree delle attività 

assistenziali specifiche vuoi per la ricollocazione delle figure professionali di riferimento ad altre 

mansioni”, afferma Francesco Cusano Presidente ADOI, Associazione Dermatologi Venereologi 

Ospedalieri Italiani. 

L’artrite psoriasica è una patologia cronica caratterizzata dalla presenza di manifestazioni 

infiammatorie articolari, che causano dolore e rigidità e che talvolta coinvolge anche legamenti e 

tendini2. 

L’artrite reumatoide è una malattia infiammatoria cronica che colpisce prevalentemente le 

articolazioni sinoviali, in particolare quelle delle mani e dei piedi. Rappresenta il tipo più comune di 

artrite autoimmune e nel tempo può comportare la compromissione delle articolazioni sinoviali, 

della cartilagine e del tessuto osseo circostante. La malattia può anche dare luogo a diverse 

complicanze sistemiche.   

“Le persone affette da patologie artritiche, come l'artrite psoriasica e l'artrite reumatoide, hanno 

certamente subito il periodo Covid per una serie di motivi che vanno dalla difficoltà, in alcuni casi, 

di reperire farmaci per il mancato rinnovo dei piani terapeutici, alla difficoltà di condividere con il 

reumatologo momenti di acuzie cliniche o addirittura l'esordio della patologia articolare stessa con 

evidenti risvolti clinici sfavorevoli. Il tutto per la difficoltà delle strutture ospedaliere e territoriali di 

intercettare le richieste di assistenza per la netta riduzione o, a volte, sospensione delle attività 

assistenziali specialistiche volte ad affrontare la fase acuta del problema Covid” afferma Angelo De 

Cata, Presidente CREI, Collegio Reumatologi Italiani. 

La campagna Passione Accesa è sostenuta da Amgen Italia, impegnata da anni nella ricerca e 

nello sviluppo di terapie innovative per le malattie infiammatorie. Dispone di un importante 

patrimonio di competenze nel trattamento di malattie come psoriasi, artrite psoriasica e artrite 

reumatoide e di un significativo portfolio che potrà arricchirsi nei prossimi anni di nuove soluzioni 

terapeutiche.  



L’impegno di Amgen in quest’area è anche quello di affrontare le esigenze che riguardano la vita 

reale dei pazienti, il loro approccio alla malattia, la continuità del rapporto con i medici che li hanno 

in cura. 

Conclude  Maria Luce Vegna, Direttore Medico di Amgen Italia “Passione Accesa è un’iniziativa 

plurale che dà spazio a molte voci, in una formula che abbina la storia e le riflessioni dei pazienti  a 

quelle dei  campioni dello sport, affinché si diffonda sempre più la consapevolezza della 

complessità delle patologie infiammatorie e della necessità di uno sforzo coeso di tutti gli attori 

coinvolti (medici, associazioni, istituzioni sanitarie, aziende farmaceutiche) per offrire risposte 

all’altezza della domanda dei pazienti”. 
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Salute: atleti e pazienti con malattie infiammatorie, storie 
di sfide a confronto 
Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Atleti olimpici e pazienti con malattie infiammatorie, 
sfide diverse ma con punti in comune. Dall'analogia tra la tensione verso il risultato tipica 
degli sportivi e l’aspirazione alla 'normalità' dei pazienti, nasce la campagna 'Passione 

Accesa' che vuole raccontare il percorso che affrontano ogni giorno le persone affette da 
patologie infiammatorie. 
La campagna, che viene presentata oggi in un webinar, è incentrata sulle storie di questi 

pazienti, la determinazione con cui affrontano ogni giorno il proprio cammino, in una sorta 
di gemellaggio con gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano 
Rosolino. L’intreccio di queste storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale 

Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram 
degli atleti. 
Al centro dell'iniziativa, in particolare, la psoriasi, l’artrite psoriasica e l’artrite reumatoide, 

malattie croniche, spesso invalidanti, che possono limitare i gesti più semplici e che hanno 
importanti riflessi anche a livello psicologico. 
 

In Italia ne è colpita una vasta popolazione di pazienti: quasi 2.500.000 gli affetti da 
psoriasi, il 30% dei quali anche con artrite psoriasica, e circa 350mila i pazienti con artrite 
reumatoide. 

La carriera dei campioni sportivi che hanno scelto di condividere le loro esperienze sono 
state influenzate da vari incidenti di percorso, come infortuni o condizionamenti esterni, 
ultimo dei quali il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, causa Covid-19. 

Nel suo percorso ai vertici del nuoto mondiale, Massimiliano Rosolino ha mantenuto accesa 
la passione sportiva attraverso regolari allenamenti, correzioni degli errori, continua 
tensione a migliorarsi, ma soprattutto grazie al sostegno degli altri. In parallelo Valeria 

Corazza, presidente della associazione psoriasici Apiafco spiega: "anche per chi soffre di 
psoriasi è importante confrontarsi con i pazienti e affidarsi con fiducia al proprio medico 

curante. 
 
Specialmente perché una delle sfide che questi pazienti affrontano quotidianamente è 

combattere il senso di disagio che questa patologia può generare". 
Vanessa Ferrari, la 'farfalla cannibale', è nota non solo perché ginnasta di classe 
internazionale, ma anche per essere stata capace di superare, nel corso della carriera, non 

pochi infortuni gravi, dai quali è sempre stata in grado di riprendersi dando prova di una 
formidabile resilienza."È proprio la resilienza la qualità di cui devono dare prova le persone 
affette da una malattia infiammatoria, allenate a cadere e rialzarsi con grande forza di 

volontà, per tenere sotto controllo una malattia che è cronica", sottolinea Silvia Tonolo, 
presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici. 
Antonella Canevaro, stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario Tokyo 

2021 e per raggiungerlo mette in campo una straordinaria determinazione, che nel suo 
caso è doppia, perché è rivolta tanto a raggiungere l’eccellenza sportiva quanto a superare 
le difficoltà causate dall’artrite reumatoide di cui soffre. 

 
"La testimonianza di Antonella Canevaro ha un valore speciale, sappiamo che le persone 
affette da malattie come l’artrite psoriasica o l’artrite reumatoide faticano a svolgere le 

normali attività di vita quotidiana perché il dolore fisico e la rigidità delle articolazioni a 
volte sono disabilitanti, soprattutto se non si è avuta la possibilità di accedere ad una 
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diagnosi precoce e ai possibili trattamenti", dice Antonella Celano, presidente di Apmarr, 

Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare. 
La campagna 'Passione Accesa' è sostenuta da Amgen Italia, impegnata da anni nella 

ricerca e nello sviluppo di terapie innovative per le malattie infiammatorie. 
 
L’impegno di Amgen in quest’area è anche quello di affrontare le esigenze che riguardano 

la vita reale dei pazienti, il loro approccio alla malattia, la continuità del rapporto con i 
medici che li hanno in cura. 
"'Passione Accesa' - conclude Maria Luce Vegna, direttore medico di Amgen Italia - è 

un’iniziativa plurale che dà spazio a molte voci, in una formula che abbina la storia e le 
riflessioni dei pazienti a quelle dei campioni dello sport, affinché si diffonda sempre più la 
consapevolezza della complessità delle patologie infiammatorie e della necessità di uno 

sforzo coeso di tutti gli attori coinvolti (medici, associazioni, istituzioni sanitarie, aziende 
farmaceutiche) per offrire risposte all’altezza della domanda dei pazienti". 
La campagna è sostenuta da rappresentanti di realtà direttamente impegnate in 

quest’area. 
 
Ne fanno parte: Apmarr (Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e 

rare), Anmar (Associazione nazionale malati reumatici), Apiafco (Associazione psoriasici 
italiani amici della Fondazione Corazza Onlus), Adoi (Associazione dermatologi venereologi 
ospedalieri Italiani) e Crei (Collegio reumatologi italiani) 
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Coronavirus: percorso ad ostacoli per pazienti malattie 
infiammatorie croniche 

 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Visite saltate, diagnosi rimandate, contatti 

più difficili con i centri di riferimento, complicazioni nell'accesso ai farmaci, 
isolamento. Problemi che nella prima e nella seconda ondata pandemica hanno 

ulteriormente complicato la vita delle persone che convivono psoriasi, artrite 
psoriasica e l’artrite reumatoide. 

Patologie infiammatorie croniche al centro della campagna 'Passione Accesa', 
che racconta il percorso che affrontano ogni giorno i pazienti in parallelo con 

l'impegno degli atleti gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e 

Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste storie - di cui si è parlato oggi in un 
webinar per la presentazione della campagna sostenuta da Amgen Italia - 

proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram 
@AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram 

degli atleti 
 

"Con il blocco delle prestazioni ad inizio pandemia - ha spiegato Antonella 
Celano, presidente dell'Associazione nazionale persone con malattie 

reumatologiche e rare (Apmar) - si sono perse, in generale, 18 milioni di 
prestazioni prenotate, che non sono state recuperate. 

 
Diagnosi precoci da confermare sono saltate insieme agli appuntamenti e mai 

riperse. Abbiamo avuto difficoltà di tutti i generi. E abbiamo sofferto 
un'incredibile solitudine e continuiamo a soffrirne. E' quasi un 'cahier de 

doléance'. Possiamo però dire che le associazioni si sono mosse tanto per 

venire incontro alle necessità dei pazienti". 
 

Per Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici, 
"c'è stato sicuramente un problema di organizzazione sanitaria che è mancata 

nel tempo nonostante i nostri appelli. I problemi c'erano già in tempi pre -
Covid. La pandemia li ha amplificati. Noi ribadiamo che non esiste solo il Covid. 

 
 
E il costo delle cure mancate e delle diagnosi precoci non fatte lo vedremo tra qualche 

tempo. E sarà alto". 
 
Per quanto riguarda la psoriasi, "la recente pandemia Covid - ha spiegato Francesco 
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Cusano presidente, Associazione dermatologi Venereologi ospedalieri italiani (Adoi) - 

ha sicuramente messo ulteriormente alla prova i pazienti: la prima fase ha infatti 
aperto molti quesiti sull’opportunità di proseguire i trattamenti già in atto in uno 

scenario senza precedenti, incertezza accresciuta dalla difficoltà di contatto con le 
strutture specialistiche di riferimento, vuoi per la sospensione in molte aree delle 

attività assistenziali specifiche vuoi per la ricollocazione delle figure professionali di 
riferimento ad altre mansioni". 
 

 
Mentre, ha affermato, Angelo De Cata, del Collegio reumatologi italiani (Crei) "le 

persone affette da patologie artritiche, come l'artrite psoriasica e l'artrite reumatoide, 
hanno certamente subito il periodo Covid per una serie di motivi che vanno dalla 
difficoltà, in alcuni casi, di reperire farmaci per il mancato rinnovo dei piani 

terapeutici, alla difficoltà di condividere con il reumatologo momenti di acuzie cliniche 
o addirittura l'esordio della patologia articolare stessa con evidenti risvolti clinici 

sfavorevoli. 
 
Il tutto per la difficoltà delle strutture ospedaliere e territoriali di intercettare le 

richieste di assistenza per la netta riduzione o, a volte, sospensione delle attività 
assistenziali specialistiche volte ad affrontare la fase acuta del problema Covid". 
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Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino sono i testimonial della 
campagna «Passione accesa» 
 

In Italia sono circa 2 milioni e mezzo le persone affette da psoriasi, il 30 percento di queste 

anche con artrite psoriasica e circa 350 mila sono coloro che soffrono di artrite reumatoide. 

Sono malattie infiammatorie croniche e per tenerle sotto controllo e avere una buona qualità 

di vita sono necessarie oltre alle terapie, anche determinazione, forza di volontà e gioco di 

squadra. Proprio come per gli atleti a cui servono continuità e passione per migliorare il 

risultato e dover recuperare dopo un infortunio o un calo di performance. Da queste 

similitudini nasce la campagna dal nome emblematico «Passione accesa», il cui obiettivo è da 

un lato informare l’opinione pubblica sull’impatto che queste malattie hanno sulle persone 

che ci convivono e dall’altro vuole anche essere un‘occasione di ispirazione per chi ne è 

affetto. E proprio l’ispirazione arriva dalle storie di tre atleti olimpici, Antonella Canevaro, 

Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. 

Le patologie infiammatorie croniche sono diverse, ma sono invalidanti e, come nel caso della 

psoriasi, hanno anche un importante impatto psicologico. Infatti, colpisce la cute ed è 

caratterizzata dalla comparsa di aree arrossate diffuse, ricoperte da squame biancastre. Negli 

ultimi 15 anni sono stati fatti importanti passi avanti con l’arrivo dei farmaci biologici che 

hanno consentito di intervenire in maniera mirata sui sintomi della malattia, con minori 

effetti collaterali e fare in modo che queste persone potessero essere ben controllate. «La 

recente pandemia Covid ha sicuramente messo ulteriormente alla prova i pazienti affetti da 

psoriasi: la prima fase ha infatti aperto molti quesiti sull’opportunità di proseguire i 

trattamenti già in atto in uno scenario senza precedenti, incertezza accresciuta dalla difficoltà 

di contatto con le strutture specialistiche di riferimento», afferma Francesco Cusano 

Presidente ADOI, Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani. L’artrite 

psoriasica è una patologia cronica caratterizzata dalla presenza di manifestazioni 

infiammatorie articolari, che causano dolore e rigidità e che talvolta coinvolge anche 

legamenti e tendini. 
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L’artrite reumatoide colpisce prevalentemente le articolazioni sinoviali, in particolare quelle 

delle mani e dei piedi. I farmaci biotecnologici sono in grado di spegnere la malattia in tempi 

rapidi, ma è necessario che il paziente sia in contatto costante con lo specialista. «Le persone 

affette da patologie artritiche, come l’artrite psoriasica e l’artrite reumatoide, hanno 

certamente subito il periodo Covid per una serie di motivi che vanno dalla difficoltà, in alcuni 

casi, di reperire farmaci per il mancato rinnovo dei piani terapeutici, alla difficoltà di 

condividere con il reumatologo momenti di acuzie cliniche o addirittura l’esordio della 

patologia articolare stessa con evidenti risvolti clinici sfavorevoli», afferma Angelo De Cata, 

Presidente CREI, Collegio Reumatologi Italiani. La campagna «Passione Accesa» è sostenuta da 

Amgen Italia, ed è incentrata sulle storie di questi pazienti, la determinazione con cui 

affrontano ogni giorno il proprio cammino, proprio come fanno gli atleti in una sorta di 

gemellaggio con gli olimpionici Antonella Canevaro stella azzurra del paradressage, Vanessa 

Ferrari ginnasta internazionale e Massimiliano Rosolino nuotatore oro olimpico e campione 

mondiale. L’intreccio di queste storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale 

Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli 

atleti. Sarà uno scambio di esperienze e una continuità di storie personali e professionali in 

cui il sentimento comune sarà la voglia di lottare, di andare avanti e superare la difficoltà che 

la vita ha messo loro davanti. Passione Accesa è sostenuta da rappresentanti realtà 

direttamente impegnate in quest’area. Ne fanno parte: Apmarr, (Associazione Nazionale 

Persone con Malattie Reumatologiche e Rare), Anmar (Associazione Nazionale Malati 

Reumatici), Apiafco (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza Onlus), 

Adoi (Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani) e Crei (Collegio Reumatologi 

Italiani). 
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Dove trovare la determinazione per alimentare ogni giorno una passione che non si deve mai 

spegnere, se si vuole arrivare al traguardo? E dove recuperare quella che serve per reagire a una 

condizione non voluta, ma con la quale bisogna convivere? Sono domande speculari, rivolte a 

campioni dello sport e a pazienti con malattie infiammatorie croniche come la psoriasi, l’artrite 

psoriasica e l’artrite reumatoide. A rispondere per primo è stato Massimiliano Rosolino che ha 

dichiarato: “La passione per la mia disciplina sportiva è sempre stata accesa: grazie alla passione, 

che ho sempre avuto fin da piccolo, ho ottenuto grandi traguardi. Va alimentata con semplici gesti 

quotidiani: allenarsi, confrontarsi, mettersi in gioco e non aver paura di cadere. La cosa più bella 

della vittoria è arrivarci dopo una sconfitta. Cadere e rialzarsi per perseguire l’obiettivo. Solo dopo 

aver accettato una sconfitta (io ne ho subite molte da giovane!) sei pronto a rialzarti. Lo sport ha 

sempre fatto parte della mia vita, del mio percorso e della mia routine quotidiana.  Il traguardo è una 

goccia dopo l’altra e con tante gocce si possono riempire piscine, anzi mari, di sogni. Ogni giorno ci 

dobbiamo darci un traguardo da raggiungere e trovare la giusta motivazione per perseguire 

l’obiettivo. Non bisogna mai mollare ma crederci sempre. Accettare la malattia ma con la speranza di 

migliorare: la determinazione è la chiave per la speranza”. Nel suo percorso ai vertici del nuoto 

mondiale, Massimiliano Rosolino ha mantenuto accesa la passione sportiva attraverso regolari 

allenamenti, correzioni degli errori, continua tensione a migliorarsi, ma soprattutto grazie al sostegno 

degli altri. 

 

Dalle analogie tra la tensione al risultato tipica degli sportivi e l’aspirazione alla ‘normalità’ dei 

pazienti, nasce ‘Passione Accesa’ che vuole raccontare il percorso che affrontano ogni giorno le 

persone affette da patologie infiammatorie. Sono malattie croniche, spesso invalidanti, che possono 

limitare i gesti più semplici e che hanno importanti riflessi anche a livello psicologico. In Italia ne è 

colpita una vasta popolazione di pazienti: quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30 per cento dei 

quali anche con artrite psoriasica, e circa 350 mila i pazienti con artrite reumatoide. La campagna è 

incentrata sulle storie di questi pazienti, la determinazione con cui affrontano ogni giorno il proprio 

cammino, in una sorta di gemellaggio con gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e 

Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il 

canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram 

degli atleti.  Passione Accesa è sostenuta da rappresentanti realtà direttamente impegnate in 

quest’area. Ne fanno parte: Apmarr, (Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche 

e Rare), Anmar (Associazione Nazionale Malati Reumatici), Apiafco (Associazione Psoriasici 

Italiani Amici della Fondazione Corazza Onlus), Adoi (Associazione Dermatologi Venereologi 

Ospedalieri Italiani) e Crei (Collegio Reumatologi Italiani). La carriera e le aspirazioni dei popolari 

campioni sportivi che hanno scelto di condividere le loro esperienze sono state influenzate da vari 

incidenti di percorso, come infortuni o condizionamenti esterni, ultimo dei quali il rinvio delle 

Olimpiadi di Tokyo, causa emergenza Covid-19. Sono tutti ostacoli che hanno rischiato di 

raffreddare la loro passione sportiva. 
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In Italia circa 350 mila persone sono affette da artrite reumatoide e ben 2 milioni e 500 
mila da psoriasi, che in un terzo dei casi è combinata anche con l’ancora più 
problematica artrite psoriasica. In tutti i casi si tratta di malattie infiammatorie croniche, 
che possono arrivare a essere gravemente invalidanti e che hanno sempre una forte 
ripercussione anche dal punto di vista psicologico. Per affrontarle, i pazienti devono quindi 
sfoderare ogni giorno una grande determinazione, proprio come i campioni dello sport. 
Non a caso Massimiliano Rosolino (oro olimpico nel nuoto a Sydney 2000), Vanessa 
Ferrari (campionessa mondiale di ginnastica artistica nel 2006, con tre Olimpiadi in 
curriculum) e Antonella Canevaro (stella azzurra del paradressage) sono i testimonial 
della campagna Passione Accesa, per informare e supportare chi è colpito da queste 
patologie. 

L’iniziativa, che si protrarrà sino all’agosto 2021 sul sito dedicato e sul canale 
Instagram @AmgenPassioneepersone, è incentrata sulle storie dei pazienti, messe 
appunto in parallelo con quelle dei tre atleti olimpici. Per mantenere accesa la sua 
passione per il nuoto, per esempio, Massimiliano Rosolino afferma di aver fatto anche 
grazie affidamento sull’aiuto altrui. “E lo stesso avviene per i malati di psoriasi”, 
commenta Valeria Corazza, presidente dell’Associazione Psoriasici Italiani Amici della 
Fondazione Corazza, “per i quali è importante confrontarsi con gli altri pazienti e affidarsi 
con fiducia al proprio medico curante anche per riuscire ad affrontare il senso di disagio 
che questa patologia può generare”. 

Nella sua carriera Vanessa Ferrari ha invece dovuto misurarsi anche con diversi gravi 
infortuni, che le hanno richiesto un’eccezionale resilienza per tornare in pedana. “La 
stessa qualità di cui devono dare prova le persone affette da una malattia infiammatoria, 
allenate a cadere e rialzarsi con grande forza di volontà, per tenere sotto controllo una 
malattia che è cronica”, sottolinea Silvia Tonolo, presidente dell’Associazione Nazionale 
Malati Reumatici. 

LEGGI ANCHE > Tumore al seno e fragilità ossea: Francesca Schiavone in campo 
con OraPosso (clicca qui) 

Infine, per realizzare il sogno di essere presente a Tokyo 2021 Antonella Canevaro deve 
anche confrontarsi ogni giorno con le difficoltà causate dall’artrite reumatoide di cui 
soffre. “Per questo la sua testimonianza ha un valore speciale per dare forza ai pazienti, 
perché sappiamo che le persone affette da malattie come l’artrite psoriasica o l’artrite 
reumatoide faticano spesso a svolgere le normali attività di vita quotidiana a causa del 
dolore fisico e della rigidità delle articolazioni, soprattutto se non si è avuta la possibilità di 
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accedere a una diagnosi precoce e ai possibili trattamenti”, afferma Antonella Celano, 
presidente dell’Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare. 

La campagna Passione Accesa è sostenuta anche da Amgen Italia, azienda farmaceutica 
impegnata da anni nella ricerca e nello sviluppo di terapie innovative per le malattie 
infiammatorie. “La formula scelta, che abbina la storia e le riflessioni dei pazienti a quelle 
dei campioni dello sport, punta a promuovere la consapevolezza della complessità delle 
patologie infiammatorie e della necessità di uno sforzo coeso di tutti gli attori coinvolti 
(medici, associazioni, istituzioni sanitarie, aziende farmaceutiche) per offrire risposte 
all’altezza della domanda dei pazienti”, spiega il direttore medico Maria Luce Vegna. 
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Dove trovare la determinazione per alimentare ogni giorno una passione che non si 

deve mai spegnere, se si vuole arrivare al traguardo? E dove recuperare quella che 

serve per reagire a una condizione non voluta, ma con la quale bisogna convivere? 

Sono domande speculari, rivolte a campioni dello sport e a pazienti con malattie 

infiammatorie croniche come la psoriasi, l’artrite psoriasica e l’artrite reumatoide. 

Da queste analogie tra la tensione al risultato tipica degli sportivi e l’aspirazione alla 

“normalità” dei pazienti, nasce Passione Accesa, per raccontare il percorso che 

affrontano ogni giorno le persone affette da patologie infiammatorie. Sono malattie 

croniche, spesso invalidanti, che possono limitare i gesti più semplici e che hanno 

importanti riflessi anche a livello psicologico. In Italia ne è colpita una vasta 

popolazione di pazienti: quasi 2,5 milioni le persone affette da psoriasi, il 30% delle 

quali anche con artrite psoriasica, e circa 350mila i pazienti con artrite reumatoide. 

La campagna è incentrata sulle storie di questi pazienti, la determinazione con cui 

affrontano ogni giorno il proprio cammino, in una sorta di gemellaggio con gli 

olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di 

queste storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il 

canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i 

canali Instagram degli atleti. 

Passione Accesa è sostenuta da rappresentanti realtà direttamente impegnate in 

quest’area. Ne fanno parte: Apmarr, (Associazione Nazionale Persone con Malattie 

Reumatologiche e Rare), Anmar (Associazione Nazionale Malati Reumatici), Apiafco 

(Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza Onlus), Adoi 

(Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani) e Crei (Collegio 

Reumatologi Italiani). 

La carriera e le aspirazioni dei popolari campioni sportivi che hanno scelto di 

condividere le proprie esperienze sono state influenzate da vari incidenti di percorso, 
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come infortuni o condizionamenti esterni, ultimo dei quali il rinvio delle Olimpiadi di 

Tokyo, causa emergenza Covid-19. Tutti ostacoli che hanno rischiato di raffreddare la 

loro passione sportiva. 

Nel suo percorso ai vertici del nuoto mondiale, Massimiliano Rosolino ha mantenuto 

accesa la passione sportiva attraverso regolari allenamenti, correzioni degli errori, 

continua tensione a migliorarsi, ma soprattutto grazie al sostegno degli altri. Gli fa eco 

Valeria Corazza, presidente APIAFCO: “Anche per chi soffre di psoriasi è importante 

confrontarsi con i pazienti e affidarsi con fiducia al proprio medico curante. 

Specialmente perché una delle sfide che questi pazienti affrontano quotidianamente è 

combattere il senso di disagio che questa patologia può generare.” 

Vanessa Ferrari, la “farfalla cannibale”, è nota non solo perché ginnasta di classe 

internazionale, ma anche per essere stata capace di superare, nel corso della carriera, 

non pochi infortuni gravi, dai quali è sempre stata in grado di riprendersi. “È proprio la 

resilienza la qualità di cui devono dare prova le persone affette da una malattia 

infiammatoria, allenate a cadere e rialzarsi con grande forza di volontà, per tenere 

sotto controllo una malattia che è cronica”, sottolinea Silvia Tonolo, presidente 

ANMAR. Antonella Canevaro, stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo 

prioritario Tokyo 2021 e per raggiungerlo mette in campo una straordinaria 

determinazione, che nel suo caso è doppia, perché è rivolta tanto a raggiungere 

l’eccellenza sportiva quanto a superare le difficoltà causate dall’artrite reumatoide di 

cui soffre. 

“La testimonianza di Antonella Canevaro ha un valore speciale”, dice Antonella Celano, 

presidente Apmarr. “Sappiamo che le persone affette da malattie come l’artrite 

psoriasica o l’artrite reumatoide faticano a svolgere le normali attività di vita 

quotidiana perché il dolore fisico e la rigidità delle articolazioni a volte sono 

disabilitanti, soprattutto se non si è avuta la possibilità di accedere ad una diagnosi 

precoce e ai possibili trattamenti.” 

“Passione Accesa – conclude Maria Luce Vegna, direttore medico Amgen Italia – è 

un’iniziativa plurale che dà spazio a molte voci, in una formula che abbina la storia e 

le riflessioni dei pazienti a quelle dei campioni dello sport, affinché si diffonda sempre 

più la consapevolezza della complessità delle patologie infiammatorie e della necessità 

di uno sforzo coeso di tutti gli attori coinvolti (medici, associazioni, istituzioni sanitarie, 

aziende farmaceutiche) per offrire risposte all’altezza della domanda dei pazienti.” 
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Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Atleti olimpici e pazienti con malattie infiammatorie, sfide diverse ma con punti in comune. 
Dall'analogia tra la tensione verso il risultato tipica degli sportivi e l’aspirazione alla 'normalità' dei pazienti, nasce la campagna 
'Passione Accesa' che vuole raccontare il percorso che affrontano ogni giorno le persone affette da patologie infiammatorie. La 
campagna, che viene presentata oggi in un webinar, è incentrata sulle storie di questi pazienti, la determinazione con cui affrontano 
ogni giorno il proprio cammino, in una sorta di gemellaggio con gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano 
Rosolino. L’intreccio di queste storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito 
www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti. 
 
Al centro dell'iniziativa, in particolare, la psoriasi, l’artrite psoriasica e l’artrite reumatoide, malattie croniche, spesso invalidanti, che 
possono limitare i gesti più semplici e che hanno importanti riflessi anche a livello psicologico. In Italia ne è colpita una vasta 
popolazione di pazienti: quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche con artrite psoriasica, e circa 350mila i pazienti con 
artrite reumatoide.  
 
La carriera dei campioni sportivi che hanno scelto di condividere le loro esperienze sono state influenzate da vari incidenti di percorso, 
come infortuni o condizionamenti esterni, ultimo dei quali il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, causa Covid-19. Nel suo percorso ai vertici 
del nuoto mondiale, Massimiliano Rosolino ha mantenuto accesa la passione sportiva attraverso regolari allenamenti, correzioni degli 
errori, continua tensione a migliorarsi, ma soprattutto grazie al sostegno degli altri. In parallelo Valeria Corazza, presidente della 
associazione psoriasici Apiafco spiega: "anche per chi soffre di psoriasi è importante confrontarsi con i pazienti e affidarsi con fiducia al 
proprio medico curante. Specialmente perché una delle sfide che questi pazienti affrontano quotidianamente è combattere il senso di 
disagio che questa patologia può generare". 
 
Vanessa Ferrari, la 'farfalla cannibale', è nota non solo perché ginnasta di classe internazionale, ma anche per essere stata capace di 
superare, nel corso della carriera, non pochi infortuni gravi, dai quali è sempre stata in grado di riprendersi dando prova di una 
formidabile resilienza."È proprio la resilienza la qualità di cui devono dare prova le persone affette da una malattia infiammatoria, 
allenate a cadere e rialzarsi con grande forza di volontà, per tenere sotto controllo una malattia che è cronica", sottolinea Silvia Tonolo, 
presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici. 
 
Antonella Canevaro, stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario Tokyo 2021 e per raggiungerlo mette in campo una 
straordinaria determinazione, che nel suo caso è doppia, perché è rivolta tanto a raggiungere l’eccellenza sportiva quanto a superare le 
difficoltà causate dall’artrite reumatoide di cui soffre. "La testimonianza di Antonella Canevaro ha un valore speciale, sappiamo che le 
persone affette da malattie come l’artrite psoriasica o l’artrite reumatoide faticano a svolgere le normali attività di vita quotidiana perché 
il dolore fisico e la rigidità delle articolazioni a volte sono disabilitanti, soprattutto se non si è avuta la possibilità di accedere ad una 
diagnosi precoce e ai possibili trattamenti", dice Antonella Celano, presidente di Apmarr, Associazione nazionale persone con malattie 
reumatologiche e rare. 
 
La campagna 'Passione Accesa' è sostenuta da Amgen Italia, impegnata da anni nella ricerca e nello sviluppo di terapie innovative per 
le malattie infiammatorie. L’impegno di Amgen in quest’area è anche quello di affrontare le esigenze che riguardano la vita reale dei  
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Coronavirus: percorso ad ostacoli per pazienti malattie 
infiammatorie croniche 
 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Visite saltate, diagnosi rimandate, contatti più difficili con i centri di riferimento, complicazioni 
nell'accesso ai farmaci, isolamento. Problemi che nella prima e nella seconda ondata pandemica hanno ulteriormente complicato la vita 
delle persone che convivono psoriasi, artrite psoriasica e l’artrite reumatoide. Patologie infiammatorie croniche al centro della campagna 
'Passione Accesa', che racconta il percorso che affrontano ogni giorno i pazienti in parallelo con l'impegno degli atleti gli olimpionici 
Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste storie - di cui si è parlato oggi in un webinar per la 
presentazione della campagna sostenuta da Amgen Italia - proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram 
@AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti 

"Con il blocco delle prestazioni ad inizio pandemia - ha spiegato Antonella Celano, presidente dell'Associazione nazionale persone con 
malattie reumatologiche e rare (Apmar) - si sono perse, in generale, 18 milioni di prestazioni prenotate, che non sono state recuperate. 
Diagnosi precoci da confermare sono saltate insieme agli appuntamenti e mai riperse. Abbiamo avuto difficoltà di tutti i generi. E 
abbiamo sofferto un'incredibile solitudine e continuiamo a soffrirne. E' quasi un 'cahier de doléance'. Possiamo però dire che le 
associazioni si sono mosse tanto per venire incontro alle necessità dei pazienti". 

Per Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici, "c'è stato sicuramente un problema di organizzazione 
sanitaria che è mancata nel tempo nonostante i nostri appelli. I problemi c'erano già in tempi pre -Covid. La pandemia li ha amplificati. 
Noi ribadiamo che non esiste solo il Covid. E il costo delle cure mancate e delle diagnosi precoci non fatte lo vedremo tra qualche 
tempo. E sarà alto". 

Per quanto riguarda la psoriasi, "la recente pandemia Covid - ha spiegato Francesco Cusano presidente, Associazione dermatologi 
Venereologi ospedalieri italiani (Adoi) - ha sicuramente messo ulteriormente alla prova i pazienti: la prima fase ha infatti aperto molti 
quesiti sull’opportunità di proseguire i trattamenti già in atto in uno scenario senza precedenti, incertezza accresciuta dalla difficoltà di 
contatto con le strutture specialistiche di riferimento, vuoi per la sospensione in molte aree delle attività assistenziali specifiche vuoi per 
la ricollocazione delle figure professionali di riferimento ad altre mansioni". 

Mentre, ha affermato, Angelo De Cata, del Collegio reumatologi italiani (Crei) "le persone affette da patologie artritiche, come l'artrite 
psoriasica e l'artrite reumatoide, hanno certamente subito il periodo Covid per una serie di motivi che vanno dalla difficoltà, in alcuni 
casi, di reperire farmaci per il mancato rinnovo dei piani terapeutici, alla difficoltà di condividere con il reumatologo momenti di acuzie 
cliniche o addirittura l'esordio della patologia articolare stessa con evidenti risvolti clinici sfavorevoli. Il tutto per la difficoltà delle strutture 
ospedaliere e territoriali di intercettare le richieste di assistenza per la netta riduzione o, a volte, sospensione delle attività assistenziali 
specialistiche volte ad affrontare la fase acuta del problema Covid". 

"'Passione Accesa' - conclude Maria Luce Vegna, direttore medico di Amgen Italia - è un’iniziativa plurale che dà spazio a molte voci, in 
una formula che abbina la storia e le riflessioni dei pazienti a quelle dei campioni dello sport, affinché si diffonda sempre più la 
consapevolezza della complessità delle patologie infiammatorie e della necessità di uno sforzo coeso di tutti gli attori coinvolti (medici, 
associazioni, istituzioni sanitarie, aziende farmaceutiche) per offrire risposte all’altezza della domanda dei pazienti". 
 
La campagna è sostenuta da rappresentanti di realtà direttamente impegnate in quest’area. Ne fanno parte: Apmarr (Associazione 
nazionale persone con malattie reumatologiche e rare), Anmar (Associazione nazionale malati reumatici), Apiafco (Associazione 
psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza Onlus), Adoi (Associazione dermatologi venereologi ospedalieri Italiani) e Crei 
(Collegio reumatologi italiani). 
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Coronavirus: percorso ad ostacoli per pazienti malattie infiammatorie 
croniche 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Visite saltate, diagnosi rimandate, contatti più difficili con i 
centri di riferimento, complicazioni nell'accesso ai farmaci, isolamento. Problemi che nella prima e 
nella seconda ondata pandemica hanno ulteriormente complicato la vita delle persone che 
convivono psoriasi, artrite psoriasica e l’artrite reumatoide. Patologie infiammatorie croniche al 
centro della campagna 'Passione Accesa', che racconta il percorso che affrontano ogni giorno i 
pazienti in parallelo con l'impegno degli atleti gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari 
e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste storie - di cui si è parlato oggi in un webinar per la 
presentazione della campagna sostenuta da Amgen Italia - proseguirà fino ad agosto 2021, 
attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali 
Instagram degli atleti 

"Con il blocco delle prestazioni ad inizio pandemia - ha spiegato Antonella Celano, presidente 
dell'Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmar) - si sono perse, in 
generale, 18 milioni di prestazioni prenotate, che non sono state recuperate. Diagnosi precoci da 
confermare sono saltate insieme agli appuntamenti e mai riperse. Abbiamo avuto difficoltà di tutti i 
generi. E abbiamo sofferto un'incredibile solitudine e continuiamo a soffrirne. E' quasi un 'cahier 
de doléance'. Possiamo però dire che le associazioni si sono mosse tanto per venire incontro alle 
necessità dei pazienti". 

Per Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici, "c'è stato 
sicuramente un problema di organizzazione sanitaria che è mancata nel tempo nonostante i nostri 
appelli. I problemi c'erano già in tempi pre -Covid. La pandemia li ha amplificati. Noi ribadiamo 
che non esiste solo il Covid. E il costo delle cure mancate e delle diagnosi precoci non fatte lo 
vedremo tra qualche tempo. E sarà alto". 
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Salute: atleti e pazienti con malattie infiammatorie, storie di sfide a 
confronto 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Atleti olimpici e pazienti con malattie infiammatorie, sfide 
diverse ma con punti in comune. Dall'analogia tra la tensione verso il risultato tipica degli sportivi e 
l’aspirazione alla 'normalità' dei pazienti, nasce la campagna 'Passione Accesa' che vuole raccontare 
il percorso che affrontano ogni giorno le persone affette da patologie infiammatorie. La campagna, 
che viene presentata oggi in un webinar, è incentrata sulle storie di questi pazienti, la 
determinazione con cui affrontano ogni giorno il proprio cammino, in una sorta di gemellaggio con 
gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. L’intreccio di queste 
storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il 
sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti. 

Al centro dell'iniziativa, in particolare, la psoriasi, l’artrite psoriasica e l’artrite reumatoide, 
malattie croniche, spesso invalidanti, che possono limitare i gesti più semplici e che hanno 
importanti riflessi anche a livello psicologico. In Italia ne è colpita una vasta popolazione di 
pazienti: quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche con artrite psoriasica, e circa 
350mila i pazienti con artrite reumatoide. 

La carriera dei campioni sportivi che hanno scelto di condividere le loro esperienze sono state 
influenzate da vari incidenti di percorso, come infortuni o condizionamenti esterni, ultimo dei quali 
il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, causa Covid-19. Nel suo percorso ai vertici del nuoto mondiale, 
Massimiliano Rosolino ha mantenuto accesa la passione sportiva attraverso regolari allenamenti, 
correzioni degli errori, continua tensione a migliorarsi, ma soprattutto grazie al sostegno degli altri. 
In parallelo Valeria Corazza, presidente della associazione psoriasici Apiafco spiega: "anche per chi 
soffre di psoriasi è importante confrontarsi con i pazienti e affidarsi con fiducia al proprio medico 
curante. Specialmente perché una delle sfide che questi pazienti affrontano quotidianamente è 
combattere il senso di disagio che questa patologia può generare". 

Vanessa Ferrari, la 'farfalla cannibale', è nota non solo perché ginnasta di classe internazionale, ma 
anche per essere stata capace di superare, nel corso della carriera, non pochi infortuni gravi, dai 
quali è sempre stata in grado di riprendersi dando prova di una formidabile resilienza."È proprio la 
resilienza la qualità di cui devono dare prova le persone affette da una malattia infiammatoria, 
allenate a cadere e rialzarsi con grande forza di volontà, per tenere sotto controllo una malattia che 
è cronica", sottolinea Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici. 

Antonella Canevaro, stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario Tokyo 2021 e per 
raggiungerlo mette in campo una straordinaria determinazione, che nel suo caso è doppia, perché è 
rivolta tanto a raggiungere l’eccellenza sportiva quanto a superare le difficoltà causate dall’artrite 
reumatoide di cui soffre. "La testimonianza di Antonella Canevaro ha un valore speciale, sappiamo 
che le persone affette da malattie come l’artrite psoriasica o l’artrite reumatoide faticano a svolgere 
le normali attività di vita quotidiana perché il dolore fisico e la rigidità delle articolazioni a volte 
sono disabilitanti, soprattutto se non si è avuta la possibilità di accedere ad una diagnosi precoce e 
ai possibili trattamenti", dice Antonella Celano, presidente di Apmarr, Associazione nazionale 
persone con malattie reumatologiche e rare. 

La campagna 'Passione Accesa' è sostenuta da Amgen Italia, impegnata da anni nella ricerca e nello 
sviluppo di terapie innovative per le malattie infiammatorie. L’impegno di Amgen in quest’area è 
anche quello di affrontare le esigenze che riguardano la vita reale dei pazienti, il loro approccio alla 
malattia, la continuità del rapporto con i medici che li hanno in cura. 
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"'Passione Accesa' - conclude Maria Luce Vegna, direttore medico di Amgen Italia - è un’iniziativa 
plurale che dà spazio a molte voci, in una formula che abbina la storia e le riflessioni dei pazienti a 
quelle dei campioni dello sport, affinché si diffonda sempre più la consapevolezza della complessità 
delle patologie infiammatorie e della necessità di uno sforzo coeso di tutti gli attori coinvolti 
(medici, associazioni, istituzioni sanitarie, aziende farmaceutiche) per offrire risposte all’altezza 
della domanda dei pazienti". 

La campagna è sostenuta da rappresentanti di realtà direttamente impegnate in quest’area. Ne 
fanno parte: Apmarr (Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare), Anmar 
(Associazione nazionale malati reumatici), Apiafco (Associazione psoriasici italiani amici della 
Fondazione Corazza Onlus), Adoi (Associazione dermatologi venereologi ospedalieri Italiani) e Crei 
(Collegio reumatologi italiani). 
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Milano, 17 dic. (askanews) - Serve determinazione per alimentare una passione e reagire a una condizione avversa. Gli 
olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino sono scesi in campo insieme ai pazienti per 
"Passione Accesa" un'iniziativa di sensibilizzazione sulle malattie infiammatorie come artrite reumatoide, psoriasi e artrite 
psoriasica, come spiega la dottoressa Carmen Nuzzo di Amgen Italia. 
 
"L'Idea nasce dall'esigenza di far conosce meglio all'opinione pubblica il vissuto delle persone che soffrono di queste 
malattie croniche e aiutare a comprendere quali sono le risorse da attivare per superare le difficoltà quotidiane che sono 
costretti ad affrontare". 
 
In Italia sono quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche con artrite psoriasica, e circa 350mila i pazienti 
con artrite reumatoide. Sono malattie croniche, spesso invalidanti, anche a livello psicologico. Per questo è necessario 
trovare motivazione per affrontare le sfide e gli atleti olimpici sono degli esempi. A cominciare da Antonella Canevaro 
azzurra paralimpica di equitazione che punta alle Olimpiadi di Tokyo. 
 
"Essendo affetta da artrite reumatoide da anni, avere la possibilità di portare avanti la passione dello sport e di 
dimostrare che questa malattia si può combattere insieme è una cosa favolosa". 
La campionessa olimpica di Ginnastica artistica Vanessa Ferrari è conosciuta come la 'farfalla cannibale', per la sua 
capacità di ricominciare dopo infortuni gravi e non solo. 
 
"Nella mia carriera ho avuto molte vittorie e tantissime delusioni sportive, infortuni, problemi alimentari e ho scoperto da 
poco di avere di avere problemi alla tiroide. Penso che la mia resilienza derivi dal fatto che io voglio raggiungere i miei 
sogni e quindi mi sacrifico completamente durante gli allenamenti per raggiungere i miei obiettivi e le mie passioni". 
Infine il campione di nuoto Massimiliano Rosolino è un esempio di forza e determinazione. 
 
"Noi dobbiamo essere allenati a fare fatica, tu ami la fatica se sei allenato a sopportarla. Per questo ci vuole passione e 
sentirsi parte di un gruppo è la cosa principale, dietro c'è una squadra. Lo sportivo si deve allenare, deve sapere 
recuperare e capire quando ha fatto un errore". 
 
Realizzata da Amgen, Passione Accesa è un'iniziativa plurale, sostenuta da associazioni di pazienti e società 
scientifiche. 
L'intreccio di queste storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il 
sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti. 
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Milano, 17 dic. (askanews) – Serve determinazione per alimentare una passione e reagire a una condizione 

avversa. Gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino sono scesi in campo 

insieme ai pazienti per “Passione Accesa” un’iniziativa di sensibilizzazione sulle malattie infiammatorie come 

artrite reumatoide, psoriasi e artrite psoriasica, come spiega la dottoressa Carmen Nuzzo di Amgen 

Italia.“L’Idea nasce dall’esigenza di far conosce meglio all’opinione pubblica il vissuto delle persone che 

soffrono di queste malattie croniche e aiutare a comprendere quali sono le risorse da attivare per superare le 

difficoltà quotidiane che sono costretti ad affrontare”.In Italia sono quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 

30% dei quali anche con artrite psoriasica, e circa 350mila i pazienti con artrite reumatoide. Sono malattie 

croniche, spesso invalidanti, anche a livello psicologico. Per questo è necessario trovare motivazione per 

affrontare le sfide e gli atleti olimpici sono degli esempi. A cominciare da Antonella Canevaro azzurra 

paralimpica di equitazione che punta alle Olimpiadi di Tokyo.“Essendo affetta da artrite reumatoide da anni, 

avere la possibilità di portare avanti la passione dello sport e di dimostrare che questa malattia si può 

combattere insieme è una cosa favolosa”.La campionessa olimpica di Ginnastica artistica Vanessa Ferrari è 

conosciuta come la ‘farfalla cannibale’, per la sua capacità di ricominciare dopo infortuni gravi e non 

solo.“Nella mia carriera ho avuto molte vittorie e tantissime delusioni sportive, infortuni, problemi alimentari e 

ho scoperto da poco di avere di avere problemi alla tiroide. Penso che la mia resilienza derivi dal fatto che io 

voglio raggiungere i miei sogni e quindi mi sacrifico completamente durante gli allenamenti per raggiungere i 

miei obiettivi e le mie passioni”.Infine il campione di nuoto Massimiliano Rosolino è un esempio di forza e 

determinazione.“Noi dobbiamo essere allenati a fare fatica, tu ami la fatica se sei allenato a sopportarla. Per 

questo ci vuole passione e sentirsi parte di un gruppo è la cosa principale, dietro c’è una squadra. Lo 

sportivo si deve allenare, deve sapere recuperare e capire quando ha fatto un errore”.Realizzata da Amgen, 

Passione Accesa è un’iniziativa plurale, sostenuta da associazioni di pazienti e società 

scientifiche.L’intreccio di queste storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram 

@AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti. 
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Milano, 17 dic. (askanews) - Serve determinazione per alimentare una 
passione e reagire a una condizione avversa. Gli olimpionici Antonella 
Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino sono scesi in campo 
insieme ai pazienti per "Passione Accesa" un'iniziativa di 
sensibilizzazione sulle malattie infiammatorie come artrite reumatoide, 
psoriasi e artrite psoriasica, come spiega la dottoressa Carmen Nuzzo di 
Amgen Italia. 
"L'Idea nasce dall'esigenza di far conosce meglio all'opinione pubblica il 
vissuto delle persone che soffrono di queste malattie croniche e aiutare a 
comprendere quali sono le risorse da attivare per superare le difficoltà 
quotidiane che sono costretti ad affrontare". 
In Italia sono quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche 
con artrite psoriasica, e circa 350mila i pazienti con artrite reumatoide. 
Sono malattie croniche, spesso invalidanti, anche a livello psicologico. Per 
questo è necessario trovare motivazione per affrontare le sfide e gli atleti 
olimpici sono degli esempi. A cominciare da Antonella Canevaro azzurra 
paralimpica di equitazione che punta alle Olimpiadi di Tokyo. 
"Essendo affetta da artrite reumatoide da anni, avere la possibilità di 
portare avanti la passione dello sport e di dimostrare che questa malattia 
si può combattere insieme è una cosa favolosa". 
La campionessa olimpica di Ginnastica artistica Vanessa Ferrari è 
conosciuta come la 'farfalla cannibale', per la sua capacità di ricominciare 
dopo infortuni gravi e non solo. 
"Nella mia carriera ho avuto molte vittorie e tantissime delusioni sportive, 
infortuni, problemi alimentari e ho scoperto da poco di avere di avere 
problemi alla tiroide. Penso che la mia resilienza derivi dal fatto che io 
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voglio raggiungere i miei sogni e quindi mi sacrifico completamente 
durante gli allenamenti per raggiungere i miei obiettivi e le mie passioni". 
Infine il campione di nuoto Massimiliano Rosolino è un esempio di forza e 
determinazione. 
"Noi dobbiamo essere allenati a fare fatica, tu ami la fatica se sei allenato a 
sopportarla. Per questo ci vuole passione e sentirsi parte di un gruppo è la 
cosa principale, dietro c'è una squadra. Lo sportivo si deve allenare, deve 
sapere recuperare e capire quando ha fatto un errore". 
Realizzata da Amgen, Passione Accesa è un'iniziativa plurale, sostenuta da 
associazioni di pazienti e società scientifiche. 
L'intreccio di queste storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il 
canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito 
www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti. 
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Milano, 17 dic. (askanews) - Serve determinazione per alimentare una 
passione e reagire a una condizione avversa. Gli olimpionici Antonella 
Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino sono scesi in campo 
insieme ai pazienti per "Passione Accesa" un'iniziativa di 
sensibilizzazione sulle malattie infiammatorie come artrite reumatoide, 
psoriasi e artrite psoriasica, come spiega la dottoressa Carmen Nuzzo di 
Amgen Italia. 
"L'Idea nasce dall'esigenza di far conosce meglio all'opinione pubblica il 
vissuto delle persone che soffrono di queste malattie croniche e aiutare a 
comprendere quali sono le risorse da attivare per superare le difficoltà 
quotidiane che sono costretti ad affrontare". 
In Italia sono quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche 
con artrite psoriasica, e circa 350mila i pazienti con artrite reumatoide. 
Sono malattie croniche, spesso invalidanti, anche a livello psicologico. Per 
questo è necessario trovare motivazione per affrontare le sfide e gli atleti 
olimpici sono degli esempi. A cominciare da Antonella Canevaro azzurra 
paralimpica di equitazione che punta alle Olimpiadi di Tokyo. 
"Essendo affetta da artrite reumatoide da anni, avere la possibilità di 
portare avanti la passione dello sport e di dimostrare che questa malattia 
si può combattere insieme è una cosa favolosa". 
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La campionessa olimpica di Ginnastica artistica Vanessa Ferrari è 
conosciuta come la 'farfalla cannibale', per la sua capacità di ricominciare 
dopo infortuni gravi e non solo. 
"Nella mia carriera ho avuto molte vittorie e tantissime delusioni sportive, 
infortuni, problemi alimentari e ho scoperto da poco di avere di avere 
problemi alla tiroide. Penso che la mia resilienza derivi dal fatto che io 
voglio raggiungere i miei sogni e quindi mi sacrifico completamente 
durante gli allenamenti per raggiungere i miei obiettivi e le mie passioni". 
Infine il campione di nuoto Massimiliano Rosolino è un esempio di forza e 
determinazione. 
"Noi dobbiamo essere allenati a fare fatica, tu ami la fatica se sei allenato a 
sopportarla. Per questo ci vuole passione e sentirsi parte di un gruppo è la 
cosa principale, dietro c'è una squadra. Lo sportivo si deve allenare, deve 
sapere recuperare e capire quando ha fatto un errore". 
Realizzata da Amgen, Passione Accesa è un'iniziativa plurale, sostenuta da 
associazioni di pazienti e società scientifiche. 
L'intreccio di queste storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il 
canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito 
www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Corrieredell’Umbria.it 

17/12/2020 

https://corrieredellumbria.corr.it/video/tv-news/25575981/-passione-accesa-campagna-contro-le-

malattie-infiammatorie.html 

 

 

 

Milano, 17 dic. (askanews) - Serve determinazione per alimentare una 
passione e reagire a una condizione avversa. Gli olimpionici Antonella 
Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino sono scesi in campo 
insieme ai pazienti per "Passione Accesa" un'iniziativa di 
sensibilizzazione sulle malattie infiammatorie come artrite reumatoide, 
psoriasi e artrite psoriasica, come spiega la dottoressa Carmen Nuzzo di 
Amgen Italia. 
"L'Idea nasce dall'esigenza di far conosce meglio all'opinione pubblica il 
vissuto delle persone che soffrono di queste malattie croniche e aiutare a 
comprendere quali sono le risorse da attivare per superare le difficoltà 
quotidiane che sono costretti ad affrontare". 
In Italia sono quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche 
con artrite psoriasica, e circa 350mila i pazienti con artrite reumatoide. 
Sono malattie croniche, spesso invalidanti, anche a livello psicologico. Per 
questo è necessario trovare motivazione per affrontare le sfide e gli atleti 
olimpici sono degli esempi. A cominciare da Antonella Canevaro azzurra 
paralimpica di equitazione che punta alle Olimpiadi di Tokyo. 
"Essendo affetta da artrite reumatoide da anni, avere la possibilità di 
portare avanti la passione dello sport e di dimostrare che questa malattia 
si può combattere insieme è una cosa favolosa". 
La campionessa olimpica di Ginnastica artistica Vanessa Ferrari è 
conosciuta come la 'farfalla cannibale', per la sua capacità di ricominciare 
dopo infortuni gravi e non solo. 
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"Nella mia carriera ho avuto molte vittorie e tantissime delusioni sportive, 
infortuni, problemi alimentari e ho scoperto da poco di avere di avere 
problemi alla tiroide. Penso che la mia resilienza derivi dal fatto che io 
voglio raggiungere i miei sogni e quindi mi sacrifico completamente 
durante gli allenamenti per raggiungere i miei obiettivi e le mie passioni". 
Infine il campione di nuoto Massimiliano Rosolino è un esempio di forza e 
determinazione. 
"Noi dobbiamo essere allenati a fare fatica, tu ami la fatica se sei allenato a 
sopportarla. Per questo ci vuole passione e sentirsi parte di un gruppo è la 
cosa principale, dietro c'è una squadra. Lo sportivo si deve allenare, deve 
sapere recuperare e capire quando ha fatto un errore". 
Realizzata da Amgen, Passione Accesa è un'iniziativa plurale, sostenuta da 
associazioni di pazienti e società scientifiche. 
L'intreccio di queste storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il 
canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito 
www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti. 
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Milano, 17 dic. (askanews) - Serve determinazione per alimentare una 
passione e reagire a una condizione avversa. Gli olimpionici Antonella 
Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino sono scesi in campo 
insieme ai pazienti per "Passione Accesa" un'iniziativa di 
sensibilizzazione sulle malattie infiammatorie come artrite reumatoide, 
psoriasi e artrite psoriasica, come spiega la dottoressa Carmen Nuzzo di 
Amgen Italia. 
"L'Idea nasce dall'esigenza di far conosce meglio all'opinione pubblica il 
vissuto delle persone che soffrono di queste malattie croniche e aiutare a 
comprendere quali sono le risorse da attivare per superare le difficoltà 
quotidiane che sono costretti ad affrontare". 
In Italia sono quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche 
con artrite psoriasica, e circa 350mila i pazienti con artrite reumatoide. 
Sono malattie croniche, spesso invalidanti, anche a livello psicologico. Per 
questo è necessario trovare motivazione per affrontare le sfide e gli atleti 
olimpici sono degli esempi. A cominciare da Antonella Canevaro azzurra 
paralimpica di equitazione che punta alle Olimpiadi di Tokyo. 
"Essendo affetta da artrite reumatoide da anni, avere la possibilità di 
portare avanti la passione dello sport e di dimostrare che questa malattia 
si può combattere insieme è una cosa favolosa". 
La campionessa olimpica di Ginnastica artistica Vanessa Ferrari è 
conosciuta come la 'farfalla cannibale', per la sua capacità di ricominciare 
dopo infortuni gravi e non solo. 
"Nella mia carriera ho avuto molte vittorie e tantissime delusioni sportive, 
infortuni, problemi alimentari e ho scoperto da poco di avere di avere 
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problemi alla tiroide. Penso che la mia resilienza derivi dal fatto che io 
voglio raggiungere i miei sogni e quindi mi sacrifico completamente 
durante gli allenamenti per raggiungere i miei obiettivi e le mie passioni". 
Infine il campione di nuoto Massimiliano Rosolino è un esempio di forza e 
determinazione. 
"Noi dobbiamo essere allenati a fare fatica, tu ami la fatica se sei allenato a 
sopportarla. Per questo ci vuole passione e sentirsi parte di un gruppo è la 
cosa principale, dietro c'è una squadra. Lo sportivo si deve allenare, deve 
sapere recuperare e capire quando ha fatto un errore". 
Realizzata da Amgen, Passione Accesa è un'iniziativa plurale, sostenuta da 
associazioni di pazienti e società scientifiche. 
L'intreccio di queste storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il 
canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito 
www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti. 
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Milano, 17 dic. (askanews) - Serve determinazione per alimentare una 
passione e reagire a una condizione avversa. Gli olimpionici Antonella 
Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino sono scesi in campo 
insieme ai pazienti per "Passione Accesa" un'iniziativa di 
sensibilizzazione sulle malattie infiammatorie come artrite reumatoide, 
psoriasi e artrite psoriasica, come spiega la dottoressa Carmen Nuzzo di 
Amgen Italia. 
"L'Idea nasce dall'esigenza di far conosce meglio all'opinione pubblica il 
vissuto delle persone che soffrono di queste malattie croniche e aiutare a 
comprendere quali sono le risorse da attivare per superare le difficoltà 
quotidiane che sono costretti ad affrontare". 
In Italia sono quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche 
con artrite psoriasica, e circa 350mila i pazienti con artrite reumatoide. 
Sono malattie croniche, spesso invalidanti, anche a livello psicologico. Per 
questo è necessario trovare motivazione per affrontare le sfide e gli atleti 
olimpici sono degli esempi. A cominciare da Antonella Canevaro azzurra 
paralimpica di equitazione che punta alle Olimpiadi di Tokyo. 
"Essendo affetta da artrite reumatoide da anni, avere la possibilità di 
portare avanti la passione dello sport e di dimostrare che questa malattia 
si può combattere insieme è una cosa favolosa". 
La campionessa olimpica di Ginnastica artistica Vanessa Ferrari è 
conosciuta come la 'farfalla cannibale', per la sua capacità di ricominciare 
dopo infortuni gravi e non solo. 
"Nella mia carriera ho avuto molte vittorie e tantissime delusioni sportive, 
infortuni, problemi alimentari e ho scoperto da poco di avere di avere 
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problemi alla tiroide. Penso che la mia resilienza derivi dal fatto che io 
voglio raggiungere i miei sogni e quindi mi sacrifico completamente 
durante gli allenamenti per raggiungere i miei obiettivi e le mie passioni". 
Infine il campione di nuoto Massimiliano Rosolino è un esempio di forza e 
determinazione. 
"Noi dobbiamo essere allenati a fare fatica, tu ami la fatica se sei allenato a 
sopportarla. Per questo ci vuole passione e sentirsi parte di un gruppo è la 
cosa principale, dietro c'è una squadra. Lo sportivo si deve allenare, deve 
sapere recuperare e capire quando ha fatto un errore". 
Realizzata da Amgen, Passione Accesa è un'iniziativa plurale, sostenuta da 
associazioni di pazienti e società scientifiche. 
L'intreccio di queste storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il 
canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito 
www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti. 
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Milano, 17 dic. (askanews) - Serve determinazione per alimentare una 
passione e reagire a una condizione avversa. Gli olimpionici Antonella 
Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino sono scesi in campo 
insieme ai pazienti per "Passione Accesa" un'iniziativa di 
sensibilizzazione sulle malattie infiammatorie come artrite reumatoide, 
psoriasi e artrite psoriasica, come spiega la dottoressa Carmen Nuzzo di 
Amgen Italia. 
"L'Idea nasce dall'esigenza di far conosce meglio all'opinione pubblica il 
vissuto delle persone che soffrono di queste malattie croniche e aiutare a 
comprendere quali sono le risorse da attivare per superare le difficoltà 
quotidiane che sono costretti ad affrontare". 
In Italia sono quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche 
con artrite psoriasica, e circa 350mila i pazienti con artrite reumatoide. 
Sono malattie croniche, spesso invalidanti, anche a livello psicologico. Per 
questo è necessario trovare motivazione per affrontare le sfide e gli atleti 
olimpici sono degli esempi. A cominciare da Antonella Canevaro azzurra 
paralimpica di equitazione che punta alle Olimpiadi di Tokyo. 
"Essendo affetta da artrite reumatoide da anni, avere la possibilità di 
portare avanti la passione dello sport e di dimostrare che questa malattia 
si può combattere insieme è una cosa favolosa". 
La campionessa olimpica di Ginnastica artistica Vanessa Ferrari è 
conosciuta come la 'farfalla cannibale', per la sua capacità di ricominciare 
dopo infortuni gravi e non solo. 
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"Nella mia carriera ho avuto molte vittorie e tantissime delusioni sportive, 
infortuni, problemi alimentari e ho scoperto da poco di avere di avere 
problemi alla tiroide. Penso che la mia resilienza derivi dal fatto che io 
voglio raggiungere i miei sogni e quindi mi sacrifico completamente 
durante gli allenamenti per raggiungere i miei obiettivi e le mie passioni". 
Infine il campione di nuoto Massimiliano Rosolino è un esempio di forza e 
determinazione. 
"Noi dobbiamo essere allenati a fare fatica, tu ami la fatica se sei allenato a 
sopportarla. Per questo ci vuole passione e sentirsi parte di un gruppo è la 
cosa principale, dietro c'è una squadra. Lo sportivo si deve allenare, deve 
sapere recuperare e capire quando ha fatto un errore". 
Realizzata da Amgen, Passione Accesa è un'iniziativa plurale, sostenuta da 
associazioni di pazienti e società scientifiche. 
L'intreccio di queste storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il 
canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito 
www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti. 
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Milano, 17 dic. (askanews) - Serve determinazione per alimentare una 
passione e reagire a una condizione avversa. Gli olimpionici Antonella 
Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino sono scesi in campo 
insieme ai pazienti per "Passione Accesa" un'iniziativa di 
sensibilizzazione sulle malattie infiammatorie come artrite reumatoide, 
psoriasi e artrite psoriasica, come spiega la dottoressa Carmen Nuzzo di 
Amgen Italia. 
"L'Idea nasce dall'esigenza di far conosce meglio all'opinione pubblica il 
vissuto delle persone che soffrono di queste malattie croniche e aiutare a 
comprendere quali sono le risorse da attivare per superare le difficoltà 
quotidiane che sono costretti ad affrontare". 
In Italia sono quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche 
con artrite psoriasica, e circa 350mila i pazienti con artrite reumatoide. 
Sono malattie croniche, spesso invalidanti, anche a livello psicologico. Per 
questo è necessario trovare motivazione per affrontare le sfide e gli atleti 
olimpici sono degli esempi. A cominciare da Antonella Canevaro azzurra 
paralimpica di equitazione che punta alle Olimpiadi di Tokyo. 
"Essendo affetta da artrite reumatoide da anni, avere la possibilità di 
portare avanti la passione dello sport e di dimostrare che questa malattia 
si può combattere insieme è una cosa favolosa". 
La campionessa olimpica di Ginnastica artistica Vanessa Ferrari è 
conosciuta come la 'farfalla cannibale', per la sua capacità di ricominciare 
dopo infortuni gravi e non solo. 
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"Nella mia carriera ho avuto molte vittorie e tantissime delusioni sportive, 
infortuni, problemi alimentari e ho scoperto da poco di avere di avere 
problemi alla tiroide. Penso che la mia resilienza derivi dal fatto che io 
voglio raggiungere i miei sogni e quindi mi sacrifico completamente 
durante gli allenamenti per raggiungere i miei obiettivi e le mie passioni". 
Infine il campione di nuoto Massimiliano Rosolino è un esempio di forza e 
determinazione. 
"Noi dobbiamo essere allenati a fare fatica, tu ami la fatica se sei allenato a 
sopportarla. Per questo ci vuole passione e sentirsi parte di un gruppo è la 
cosa principale, dietro c'è una squadra. Lo sportivo si deve allenare, deve 
sapere recuperare e capire quando ha fatto un errore". 
Realizzata da Amgen, Passione Accesa è un'iniziativa plurale, sostenuta da 
associazioni di pazienti e società scientifiche. 
L'intreccio di queste storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il 
canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito 
www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti. 
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Milano, 17 dic. (askanews) - Serve determinazione per alimentare una passione e reagire a una 

condizione avversa. Gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino sono 

scesi in campo insieme ai pazienti per "Passione Accesa" un'iniziativa di sensibilizzazione sulle 

malattie infiammatorie come artrite reumatoide, psoriasi e artrite psoriasica, come spiega la 

dottoressa Carmen Nuzzo di Amgen Italia."L'Idea nasce dall'esigenza di far conosce meglio all'opinione 

pubblica il vissuto delle persone che soffrono di queste malattie croniche e aiutare a comprendere 

quali sono le risorse da attivare per superare le difficoltà quotidiane che sono costretti ad 

affrontare".In Italia sono quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche con artrite 

psoriasica, e circa 350mila i pazienti con artrite reumatoide. Sono malattie croniche, spesso 

invalidanti, anche a livello psicologico. Per questo è necessario trovare motivazione per affrontare le 

sfide e gli atleti olimpici sono degli esempi. A cominciare da Antonella Canevaro azzurra paralimpica di 

equitazione che punta alle Olimpiadi di Tokyo."Essendo affetta da artrite reumatoide da anni, avere la 

possibilità di portare avanti la passione dello sport e di dimostrare che questa malattia si può 

combattere insieme è una cosa favolosa".La campionessa olimpica di Ginnastica artistica Vanessa 

Ferrari è conosciuta come la 'farfalla cannibale', per la sua capacità di ricominciare dopo infortuni 

gravi e non solo."Nella mia carriera ho avuto molte vittorie e tantissime delusioni sportive, infortuni, 

problemi alimentari e ho scoperto da poco di avere di avere problemi alla tiroide. Penso che la mia 

resilienza derivi dal fatto che io voglio raggiungere i miei sogni e quindi mi sacrifico completamente 
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durante gli allenamenti per raggiungere i miei obiettivi e le mie passioni".Infine il campione di nuoto 

Massimiliano Rosolino è un esempio di forza e determinazione."Noi dobbiamo essere allenati a fare 

fatica, tu ami la fatica se sei allenato a sopportarla. Per questo ci vuole passione e sentirsi parte di un 

gruppo è la cosa principale, dietro c'è una squadra. Lo sportivo si deve allenare, deve sapere 

recuperare e capire quando ha fatto un errore".Realizzata da Amgen, Passione Accesa è un'iniziativa 

plurale, sostenuta da associazioni di pazienti e società scientifiche.L'intreccio di queste storie 

proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito 

www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti. 
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 Atleti e pazienti con malattie infiammatorie, storie di 
sfide a confronto 
Atleti olimpici e pazienti con malattie infiammatorie, sfide diverse ma con punti in comune. 
Dall'analogia tra la tensione verso il risultato tipica degli sportivi e l’aspirazione alla 
'normalità' dei pazienti, nasce la campagna 'Passione Accesa' che vuole raccontare il 
percorso che affrontano ogni giorno le persone affette da patologie infiammatorie. La 
campagna, che viene presentata oggi in un webinar, è incentrata sulle storie di questi 
pazienti, la determinazione con cui affrontano ogni giorno il proprio cammino, in una sorta 
di gemellaggio con gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano 
Rosolino. L’intreccio di queste storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale 
Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram 
degli atleti. 

Al centro dell'iniziativa, in particolare, la psoriasi, l’artrite psoriasica e l’artrite reumatoide, 
malattie croniche, spesso invalidanti, che possono limitare i gesti più semplici e che hanno 
importanti riflessi anche a livello psicologico. In Italia ne è colpita una vasta popolazione di 
pazienti: quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche con artrite 
psoriasica, e circa 350mila i pazienti con artrite reumatoide. 

La carriera dei campioni sportivi che hanno scelto di condividere le loro esperienze sono 
state influenzate da vari incidenti di percorso, come infortuni o condizionamenti esterni, 
ultimo dei quali il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, causa Covid-19. Nel suo percorso ai 
vertici del nuoto mondiale, Massimiliano Rosolino ha mantenuto accesa la passione 
sportiva attraverso regolari allenamenti, correzioni degli errori, continua tensione a 
migliorarsi, ma soprattutto grazie al sostegno degli altri. In parallelo Valeria Corazza, 
presidente della associazione psoriasici Apiafco spiega: "anche per chi soffre di psoriasi è 
importante confrontarsi con i pazienti e affidarsi con fiducia al proprio medico curante. 
Specialmente perché una delle sfide che questi pazienti affrontano quotidianamente è 
combattere il senso di disagio che questa patologia può generare". 

 

 

 

News Organization:  Yahoo.com 

Date: 17/12/2020 

Circulation: n.a. 

https://it.finance.yahoo.com/notizie/atleti-e-pazienti-con-malattie-115230006.html


 

 

 

Affaritaliani.it 

17/12/2020 

https://www.affaritaliani.it/coffee/video/cronache/passione-accesa-campagna-contro-le-

malattie-infiammatorie.html 

 

 

 

 

Milano, 17 dic. (askanews) - Serve determinazione per alimentare una passione e reagire a una 

condizione avversa. Gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino 

sono scesi in campo insieme ai pazienti per "Passione Accesa" un'iniziativa di sensibilizzazione sulle 

malattie infiammatorie come artrite reumatoide, psoriasi e artrite psoriasica, come spiega la 

dottoressa Carmen Nuzzo di Amgen Italia."L'Idea nasce dall'esigenza di far conosce meglio 

all'opinione pubblica il vissuto delle persone che soffrono di queste malattie croniche e aiutare a 

comprendere quali sono le risorse da attivare per superare le difficoltà quotidiane che sono 

costretti ad affrontare".In Italia sono quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche 

con artrite psoriasica, e circa 350mila i pazienti con artrite reumatoide. Sono malattie croniche, 

spesso invalidanti, anche a livello psicologico. Per questo è necessario trovare motivazione per 

affrontare le sfide e gli atleti olimpici sono degli esempi. A cominciare da Antonella Canevaro 

azzurra paralimpica di equitazione che punta alle Olimpiadi di Tokyo."Essendo affetta da artrite 

reumatoide da anni, avere la possibilità di portare avanti la passione dello sport e di dimostrare che 

questa malattia si può combattere insieme è una cosa favolosa".La campionessa olimpica di 

Ginnastica artistica Vanessa Ferrari è conosciuta come la 'farfalla cannibale', per la sua capacità di 

ricominciare dopo infortuni gravi e non solo."Nella mia carriera ho avuto molte vittorie e tantissime 

delusioni sportive, infortuni, problemi alimentari e ho scoperto da poco di avere di avere problemi 

alla tiroide. Penso che la mia resilienza derivi dal fatto che io voglio raggiungere i miei sogni e 

quindi mi sacrifico completamente durante gli allenamenti per raggiungere i miei obiettivi e le mie 

passioni".Infine il campione di nuoto Massimiliano Rosolino è un esempio di forza e 
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determinazione."Noi dobbiamo essere allenati a fare fatica, tu ami la fatica se sei allenato a 

sopportarla. Per questo ci vuole passione e sentirsi parte di un gruppo è la cosa principale, dietro 

c'è una squadra. Lo sportivo si deve allenare, deve sapere recuperare e capire quando ha fatto un 

errore".Realizzata da Amgen, Passione Accesa è un'iniziativa plurale, sostenuta da associazioni di 

pazienti e società scientifiche.L'intreccio di queste storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso 

il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram 

degli atleti. 



 

 

 

Today.it 

17/12/2020 

https://www.today.it/video/passione-accesa-campagna-contro-le-malattie-infiammatorie-

a7tu2.askanews.html 

 

 

 

Milano, 17 dic. (askanews) - Serve determinazione per alimentare una passione e reagire a una condizione 

avversa. Gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino sono scesi in campo 

insieme ai pazienti per "Passione Accesa" un'iniziativa di sensibilizzazione sulle malattie infiammatorie come 

artrite reumatoide, psoriasi e artrite psoriasica, come spiega la dottoressa Carmen Nuzzo di Amgen Italia. 

"L'Idea nasce dall'esigenza di far conosce meglio all'opinione pubblica il vissuto delle persone che soffrono 

di queste malattie croniche e aiutare a comprendere quali sono le risorse da attivare per superare le difficoltà 

quotidiane che sono costretti ad affrontare". 

In Italia sono quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche con artrite psoriasica, e circa 

350mila i pazienti con artrite reumatoide. Sono malattie croniche, spesso invalidanti, anche a livello 

psicologico. Per questo è necessario trovare motivazione per affrontare le sfide e gli atleti olimpici sono degli 

esempi. A cominciare da Antonella Canevaro azzurra paralimpica di equitazione che punta alle Olimpiadi di 

Tokyo. 

"Essendo affetta da artrite reumatoide da anni, avere la possibilità di portare avanti la passione dello sport e 

di dimostrare che questa malattia si può combattere insieme è una cosa favolosa". 

La campionessa olimpica di Ginnastica artistica Vanessa Ferrari è conosciuta come la 'farfalla cannibale', 

per la sua capacità di ricominciare dopo infortuni gravi e non solo. 

"Nella mia carriera ho avuto molte vittorie e tantissime delusioni sportive, infortuni, problemi alimentari e ho 

scoperto da poco di avere di avere problemi alla tiroide. Penso che la mia resilienza derivi dal fatto che io 

voglio raggiungere i miei sogni e quindi mi sacrifico completamente durante gli allenamenti per raggiungere i 

miei obiettivi e le mie passioni". 

Infine il campione di nuoto Massimiliano Rosolino è un esempio di forza e determinazione. 
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"Noi dobbiamo essere allenati a fare fatica, tu ami la fatica se sei allenato a sopportarla. Per questo ci vuole 

passione e sentirsi parte di un gruppo è la cosa principale, dietro c'è una squadra. Lo sportivo si deve 

allenare, deve sapere recuperare e capire quando ha fatto un errore". 

Realizzata da Amgen, Passione Accesa è un'iniziativa plurale, sostenuta da associazioni di pazienti e 

società scientifiche. 

L'intreccio di queste storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram 

@AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti. 
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Milano, 17 dic. (askanews) – Serve determinazione per alimentare una passione e reagire a 
una condizione avversa. Gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano 
Rosolino sono scesi in campo insieme ai pazienti per “Passione Accesa” un’iniziativa di 
sensibilizzazione sulle malattie infiammatorie come artrite reumatoide, psoriasi e artrite 
psoriasica, come spiega la dottoressa Carmen Nuzzo di Amgen Italia. 

“L’Idea nasce dall’esigenza di far conosce meglio all’opinione pubblica il vissuto delle persone 
che soffrono di queste malattie croniche e aiutare a comprendere quali sono le risorse da 
attivare per superare le difficoltà quotidiane che sono costretti ad affrontare”. 

In Italia sono quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche con artrite 
psoriasica, e circa 350mila i pazienti con artrite reumatoide. Sono malattie croniche, spesso 
invalidanti, anche a livello psicologico. Per questo è necessario trovare motivazione per 
affrontare le sfide e gli atleti olimpici sono degli esempi. A cominciare da Antonella Canevaro 
azzurra paralimpica di equitazione che punta alle Olimpiadi di Tokyo. 

“Essendo affetta da artrite reumatoide da anni, avere la possibilità di portare avanti la 
passione dello sport e di dimostrare che questa malattia si può combattere insieme è una cosa 
favolosa”. 

La campionessa olimpica di Ginnastica artistica Vanessa Ferrari è conosciuta come la ‘farfalla 
cannibale’, per la sua capacità di ricominciare dopo infortuni gravi e non solo. 
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“Nella mia carriera ho avuto molte vittorie e tantissime delusioni sportive, infortuni, problemi 
alimentari e ho scoperto da poco di avere di avere problemi alla tiroide. Penso che la mia 
resilienza derivi dal fatto che io voglio raggiungere i miei sogni e quindi mi sacrifico 
completamente durante gli allenamenti per raggiungere i miei obiettivi e le mie passioni”. 

Infine il campione di nuoto Massimiliano Rosolino è un esempio di forza e determinazione. 

“Noi dobbiamo essere allenati a fare fatica, tu ami la fatica se sei allenato a sopportarla. Per 
questo ci vuole passione e sentirsi parte di un gruppo è la cosa principale, dietro c’è una 
squadra. Lo sportivo si deve allenare, deve sapere recuperare e capire quando ha fatto un 
errore”. 

Realizzata da Amgen, Passione Accesa è un’iniziativa plurale, sostenuta da associazioni di 
pazienti e società scientifiche. 

L’intreccio di queste storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram 
@AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti. 
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Salute: atleti e pazienti con malattie infiammatorie, storie di 
sfide a confronto 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) – Atleti olimpici e pazienti con malattie infiammatorie, 
sfide diverse ma con punti in comune. Dall'analogia tra la tensione verso il risultato tipica 
degli sportivi e l’aspirazione alla 'normalità' dei pazienti, nasce la campagna 'Passione 
Accesa' che vuole raccontare il percorso che affrontano ogni giorno le persone affette da 
patologie infiammatorie. 

La campagna, che viene presentata oggi in un webinar, è incentrata sulle storie di questi 
pazienti, la determinazione con cui affrontano ogni giorno il proprio cammino, in una sorta 
di gemellaggio con gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano 
Rosolino. L’intreccio di queste storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale 
Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram 
degli atleti. 

Al centro dell'iniziativa, in particolare, la psoriasi, l’artrite psoriasica e l’artrite reumatoide, 
malattie croniche, spesso invalidanti, che possono limitare i gesti più semplici e che hanno 
importanti riflessi anche a livello psicologico. In Italia ne è colpita una vasta popolazione di 
pazienti: quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche con artrite 
psoriasica, e circa 350mila i pazienti con artrite reumatoide. 

La carriera dei campioni sportivi che hanno scelto di condividere le loro esperienze sono 
state influenzate da vari incidenti di percorso, come infortuni o condizionamenti esterni, 
ultimo dei quali il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, causa Covid-19. Nel suo percorso ai 
vertici del nuoto mondiale, Massimiliano Rosolino ha mantenuto accesa la passione 
sportiva attraverso regolari allenamenti, correzioni degli errori, continua tensione a 
migliorarsi, ma soprattutto grazie al sostegno degli altri. In parallelo Valeria Corazza, 
presidente della associazione psoriasici Apiafco spiega: "anche per chi soffre di psoriasi è 
importante confrontarsi con i pazienti e affidarsi con fiducia al proprio medico curante. 
Specialmente perché una delle sfide che questi pazienti affrontano quotidianamente è 
combattere il senso di disagio che questa patologia può generare". 

Vanessa Ferrari, la 'farfalla cannibale', è nota non solo perché ginnasta di classe 
internazionale, ma anche per essere stata capace di superare, nel corso della carriera, 
non pochi infortuni gravi, dai quali è sempre stata in grado di riprendersi dando prova di 
una formidabile resilienza."È proprio la resilienza la qualità di cui devono dare prova le 
persone affette da una malattia infiammatoria, allenate a cadere e rialzarsi con grande 
forza di volontà, per tenere sotto controllo una malattia che è cronica", sottolinea Silvia 
Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici. 

Antonella Canevaro, stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario Tokyo 
2021 e per raggiungerlo mette in campo una straordinaria determinazione, che nel suo 
caso è doppia, perché è rivolta tanto a raggiungere l’eccellenza sportiva quanto a 
superare le difficoltà causate dall’artrite reumatoide di cui soffre. "La testimonianza di 
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Antonella Canevaro ha un valore speciale, sappiamo che le persone affette da malattie 
come l’artrite psoriasica o l’artrite reumatoide faticano a svolgere le normali attività di vita 
quotidiana perché il dolore fisico e la rigidità delle articolazioni a volte sono disabilitanti, 
soprattutto se non si è avuta la possibilità di accedere ad una diagnosi precoce e ai 
possibili trattamenti", dice Antonella Celano, presidente di Apmarr, Associazione nazionale 
persone con malattie reumatologiche e rare. 

La campagna 'Passione Accesa' è sostenuta da Amgen Italia, impegnata da anni nella 
ricerca e nello sviluppo di terapie innovative per le malattie infiammatorie. L’impegno di 
Amgen in quest’area è anche quello di affrontare le esigenze che riguardano la vita reale 
dei pazienti, il loro approccio alla malattia, la continuità del rapporto con i medici che li 
hanno in cura. 

"'Passione Accesa' – conclude Maria Luce Vegna, direttore medico di Amgen Italia – è 
un’iniziativa plurale che dà spazio a molte voci, in una formula che abbina la storia e le 
riflessioni dei pazienti a quelle dei campioni dello sport, affinché si diffonda sempre più la 
consapevolezza della complessità delle patologie infiammatorie e della necessità di uno 
sforzo coeso di tutti gli attori coinvolti (medici, associazioni, istituzioni sanitarie, aziende 
farmaceutiche) per offrire risposte all’altezza della domanda dei pazienti". 

La campagna è sostenuta da rappresentanti di realtà direttamente impegnate in 
quest’area. Ne fanno parte: Apmarr (Associazione nazionale persone con malattie 
reumatologiche e rare), Anmar (Associazione nazionale malati reumatici), Apiafco 
(Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza Onlus), Adoi 
(Associazione dermatologi venereologi ospedalieri Italiani) e Crei (Collegio reumatologi 
italiani). 
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Milano, 17 dic. (askanews) – Serve determinazione per alimentare una passione e reagire a una 

condizione avversa. Gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino 

sono scesi in campo insieme ai pazienti per “Passione Accesa” un’iniziativa di sensibilizzazione 

sulle malattie infiammatorie come artrite reumatoide, psoriasi e artrite psoriasica, come spiega la 

dottoressa Carmen Nuzzo di Amgen Italia.”L’Idea nasce dall’esigenza di far conosce meglio 

all’opinione pubblica il vissuto delle persone che soffrono di queste malattie croniche e aiutare a 

comprendere quali sono le risorse da attivare per superare le difficoltà quotidiane che sono 

costretti ad affrontare”.In Italia sono quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche 

con artrite psoriasica, e circa 350mila i pazienti con artrite reumatoide. Sono malattie croniche, 

spesso invalidanti, anche a livello psicologico. Per questo è necessario trovare motivazione per 

affrontare le sfide e gli atleti olimpici sono degli esempi. A cominciare da Antonella Canevaro 

azzurra paralimpica di equitazione che punta alle Olimpiadi di Tokyo.”Essendo affetta da artrite 

reumatoide da anni, avere la possibilità di portare avanti la passione dello sport e di dimostrare che 

questa malattia si può combattere insieme è una cosa favolosa”.La campionessa olimpica di 

Ginnastica artistica Vanessa Ferrari è conosciuta come la ‘farfalla cannibale’, per la sua capacità di 

ricominciare dopo infortuni gravi e non solo.”Nella mia carriera ho avuto molte vittorie e tantissime 

delusioni sportive, infortuni, problemi alimentari e ho scoperto da poco di avere di avere problemi 

alla tiroide. Penso che la mia resilienza derivi dal fatto che io voglio raggiungere i miei sogni e 

quindi mi sacrifico completamente durante gli allenamenti per raggiungere i miei obiettivi e le mie 

passioni”.Infine il campione di nuoto Massimiliano Rosolino è un esempio di forza e 

determinazione.”Noi dobbiamo essere allenati a fare fatica, tu ami la fatica se sei allenato a 

sopportarla. Per questo ci vuole passione e sentirsi parte di un gruppo è la cosa principale, dietro 

c’è una squadra. Lo sportivo si deve allenare, deve sapere recuperare e capire quando ha fatto un 

errore”.Realizzata da Amgen, Passione Accesa è un’iniziativa plurale, sostenuta da associazioni di 

pazienti e società scientifiche.L’intreccio di queste storie proseguirà fino ad agosto 2021, 

attraverso il canale Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali 

Instagram degli atleti. 
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Serve determinazione per alimentare una passione e reagire a una condizione avversa. Gli olimpionici Antonella 

Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino sono scesi in campo insieme ai pazienti per 'Passione Accesa' 

un'iniziativa di sensibilizzazione sulle malattie infiammatorie come artrite reumatoide, psoriasi e artrite 

psoriasica, come spiega la dottoressa Carmen Nuzzo di Amgen Italia. 'L'Idea nasce dall'esigenza di far conosce 

meglio all'opinione pubblica il vissuto delle persone che soffrono di queste malattie croniche e aiutare a 

comprendere quali sono le risorse da attivare per superare le difficoltà quotidiane che sono costretti ad 

affrontare'. In Italia sono quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche con artrite psoriasica, e 

circa 350mila i pazienti con artrite reumatoide. Sono malattie croniche, spesso invalidanti, anche a livello 

psicologico. Per questo è necessario trovare motivazione per affrontare le sfide e gli atleti olimpici sono degli 

esempi. A cominciare da Antonella Canevaro azzurra paralimpica di equitazione che punta alle Olimpiadi di 

Tokyo. 'Essendo affetta da artrite reumatoide da anni, avere la possibilità di portare avanti la passione dello 

sport e di dimostrare che questa malattia si può combattere insieme è una cosa favolosa'. La campionessa 

olimpica di Ginnastica artistica Vanessa Ferrari è conosciuta come la 'farfalla cannibale', per la sua capacità di 

ricominciare dopo infortuni gravi e non solo. 'Nella mia carriera ho avuto molte vittorie e tantissime delusioni 

sportive, infortuni, problemi alimentari e ho scoperto da poco di avere di avere problemi alla tiroide. Penso che 

la mia resilienza derivi dal fatto che io voglio raggiungere i miei sogni e quindi mi sacrifico completamente 

durante gli allenamenti per raggiungere i miei obiettivi e le mie passioni'. Infine il campione di nuoto 

Massimiliano Rosolino è un esempio di forza e determinazione. 'Noi dobbiamo essere allenati a fare fatica, tu ami 

la fatica se sei allenato a sopportarla. Per questo ci vuole passione e sentirsi parte di un gruppo è la cosa 

principale, dietro c'è una squadra. Lo sportivo si deve allenare, deve sapere recuperare e capire quando ha fatto 

un errore'. Realizzata da Amgen, Passione Accesa è un'iniziativa plurale, sostenuta da associazioni di pazienti e 

società scientifiche. L'intreccio di queste storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram 

@AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti. 
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Serve determinazione per alimentare una passione e reagire a una condizione avversa. Gli olimpionici 

Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino sono scesi in campo insieme ai pazienti per 

“Passione Accesa” un’iniziativa di sensibilizzazione sulle malattie infiammatorie come artrite reumatoide, 

psoriasi e artrite psoriasica, come spiega la dottoressa Carmen Nuzzo di Amgen Italia. 

“L’Idea nasce dall’esigenza di far conosce meglio all’opinione pubblica il vissuto delle persone che soffrono 

di queste malattie croniche e aiutare a comprendere quali sono le risorse da attivare per superare le difficoltà 

quotidiane che sono costretti ad affrontare”. 

In Italia sono quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche con artrite psoriasica, e circa 

350mila i pazienti con artrite reumatoide. Sono malattie croniche, spesso invalidanti, anche a livello 

psicologico. Per questo è necessario trovare motivazione per affrontare le sfide e gli atleti olimpici sono degli 

esempi. A cominciare da Antonella Canevaro azzurra paralimpica di equitazione che punta alle Olimpiadi di 

Tokyo. 

“Essendo affetta da artrite reumatoide da anni, avere la possibilità di portare avanti la passione dello sport e 

di dimostrare che questa malattia si può combattere insieme è una cosa favolosa”. 

La campionessa olimpica di Ginnastica artistica Vanessa Ferrari è conosciuta come la ‘farfalla cannibale’, 

per la sua capacità di ricominciare dopo infortuni gravi e non solo. 

“Nella mia carriera ho avuto molte vittorie e tantissime delusioni sportive, infortuni, problemi alimentari e ho 

scoperto da poco di avere di avere problemi alla tiroide. Penso che la mia resilienza derivi dal fatto che io 

voglio raggiungere i miei sogni e quindi mi sacrifico completamente durante gli allenamenti per raggiungere 

i miei obiettivi e le mie passioni”. 

Infine il campione di nuoto Massimiliano Rosolino è un esempio di forza e determinazione. 
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“Noi dobbiamo essere allenati a fare fatica, tu ami la fatica se sei allenato a sopportarla. Per questo ci vuole 

passione e sentirsi parte di un gruppo è la cosa principale, dietro c’è una squadra. Lo sportivo si deve 

allenare, deve sapere recuperare e capire quando ha fatto un errore”. 

Realizzata da Amgen, Passione Accesa è un’iniziativa plurale, sostenuta da associazioni di pazienti e società 

scientifiche. 

L’intreccio di queste storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram 

@AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti. 
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Atleti e pazienti con malattie infiammatorie, storie di sfide a 
confronto 
 

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Atleti olimpici e pazienti con malattie infiammatorie, sfide 
diverse ma con punti in comune. Dall'analogia tra la tensione verso il risultato tipica degli 
sportivi e l'aspirazione alla 'normalità' dei pazienti, nasce la campagna 'Passione Accesa' che 
vuole raccontare il percorso che affrontano ogni giorno le persone affette da patologie 
infiammatorie. La campagna, che viene presentata oggi in un webinar, è incentrata sulle storie 
di questi pazienti, la determinazione con cui affrontano ogni giorno il proprio cammino, in una 
sorta di gemellaggio con gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano 
Rosolino. L'intreccio di queste storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale 
Instagram @AmgenPassioneepersone, il sito 
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Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Visite saltate, diagnosi rimandate, contatti più difficili con i centri di 
riferimento, complicazioni nell'accesso ai farmaci, isolamento. Problemi che nella prima e nella 
seconda ondata pandemica hanno ulteriormente complicato la vita delle persone che convivono 
psoriasi, artrite psoriasica e l'artrite reumatoide. Patologie infiammatorie croniche al centro della 
campagna 'Passione Accesa', che racconta il percorso che affrontano ogni giorno i pazienti in parallelo 
con l'impegno degli atleti gli olimpionici Antonella Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino. 
L'intreccio di queste storie - di cui si è parlato oggi in un webinar per la presentazione della campagna 
sostenuta da Amgen Italia - proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram 
@AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti 
"Con il blocco delle prestazioni ad inizio pandemia - ha spiegato Antonella Celano, presidente 
dell'Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmar) - si sono perse, in 
generale, 18 milioni di prestazioni prenotate, che non sono state recuperate. Diagnosi precoci da 
confermare sono saltate insieme agli appuntamenti e mai riperse. Abbiamo avuto difficoltà di tutti i 
generi. E abbiamo sofferto un'incredibile solitudine e continuiamo a soffrirne. E' quasi un 'cahier de 
doléance'. Possiamo però dire che le associazioni si sono mosse tanto per venire incontro alle 
necessità dei pazienti". 
Per Silvia Tonolo, presidente Anmar, Associazione nazionale malati reumatici, "c'è stato sicuramente 
un problema di organizzazione sanitaria che è mancata nel tempo nonostante i nostri appelli. I 
problemi c'erano già in tempi pre -Covid. La pandemia li ha amplificati. Noi ribadiamo che non esiste 
solo il Covid. E il costo delle cure mancate e delle diagnosi precoci non fatte lo vedremo tra qualche 
tempo. E sarà alto". 
Per quanto riguarda la psoriasi, "la recente pandemia Covid - ha spiegato Francesco Cusano 
presidente, Associazione dermatologi Venereologi ospedalieri italiani (Adoi) - ha sicuramente messo 
ulteriormente alla prova i pazienti: la prima fase ha infatti aperto molti quesiti sull'opportunità di 
proseguire i trattamenti già in atto in uno scenario senza precedenti, incertezza accresciuta dalla 
difficoltà di contatto con le strutture specialistiche di riferimento, vuoi per la sospensione in molte 
aree delle attività assistenziali specifiche vuoi per la ricollocazione delle figure professionali di 
riferimento ad altre mansioni". 
Mentre, ha affermato, Angelo De Cata, del Collegio reumatologi italiani (Crei) "le persone affette da 
patologie artritiche, come l'artrite psoriasica e l'artrite reumatoide, hanno certamente subito il periodo 
Covid per una serie di motivi che vanno dalla difficoltà, in alcuni casi, di reperire farmaci per il 
mancato rinnovo dei piani terapeutici, alla difficoltà di condividere con il reumatologo momenti di 
acuzie cliniche o addirittura l'esordio della patologia articolare stessa con evidenti risvolti clinici 
sfavorevoli. Il tutto per la difficoltà delle strutture ospedaliere e territoriali di intercettare le richieste 
di assistenza per la netta riduzione o, a volte, sospensione delle attività assistenziali specialistiche 
volte ad affrontare la fase acuta del problema Covid". 
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Si pensa che gli atleti siano l’emblema della salute, ma spesso ci si dimentica che quei fisici 

apparentemente statuari e perfetti non sono solo un fortunato dono della Sorte, ma piuttosto il 

frutto di un lavoro costante e di dedizione quotidiana. In questa ottica i pazienti con malattie 

croniche infiammatorie (che invece qualche conto in sospeso con la Sorte, ce l’hanno) possono 

trovare un’analogia con i grandi sportivi, perché entrambi con impegno e determinazione 

costruiscono ogni giorno la salute del proprio corpo.    

Parla di questo la campagna “Passione accesa”, iniziativa voluta da Amgen che dà spazio alle 

storie dei pazienti con psoriasi, artrite psoriasica e artrite reumatoide, malattie croniche 

accomunate proprio dal processo infiammatorio che le caratterizza, che possono limitare i gesti più 

semplici e con importanti riflessi anche a livello psicologico. In Italia ne è colpita una vasta 

popolazione di pazienti: quasi 2.500.000 gli affetti da psoriasi, il 30% dei quali anche con artrite 

psoriasica, e circa 350mila i pazienti con artrite reumatoide. Passione Accesa è sostenuta da 

rappresentanti realtà direttamente impegnate in quest’area. Ne fanno parte: Apmarr, (Associazione 

Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare), Anmar (Associazione Nazionale Malati 

Reumatici), Apiafco (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza Onlus), Adoi 

(Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani) e Crei (Collegio Reumatologi Italiani).  

La campagna è incentrata sulle storie di questi pazienti, la determinazione con cui affrontano ogni 

giorno il proprio cammino, in una sorta di gemellaggio con olimpionici del calibro di Antonella 

Canevaro, Vanessa Ferrari e Massimiliano Rosolino.  La carriera e le aspirazioni dei popolari 

campioni sportivi che hanno scelto di condividere le loro esperienze sono state influenzate da vari 

incidenti di percorso, come infortuni o condizionamenti esterni, ultimo dei quali il rinvio delle 

Olimpiadi di Tokyo, causa emergenza Covid-19. Sono tutti ostacoli che hanno rischiato di 

raffreddare la loro passione sportiva.  

Antonella Canevaro, stella azzurra del paradressage, ha come obiettivo prioritario Tokyo 2021 e 

per raggiungerlo mette in campo una straordinaria determinazione, che nel suo caso è doppia, 

perché è rivolta tanto a raggiungere l’eccellenza sportiva quanto a superare le difficoltà causate 

dall’artrite reumatoide di cui soffre. “La testimonianza di Antonella Canevaro ha un valore speciale, 

sappiamo che le persone affette da malattie come l’artrite psoriasica o l’artrite reumatoide faticano 

a svolgere le normali attività di vita quotidiana perché il dolore fisico e la rigidità delle articolazioni a 

volte sono disabilitanti, soprattutto se non si è avuta la possibilità di accedere ad una diagnosi 

precoce e ai possibili trattamenti”, dice Antonella Celano, Presidente di Apmarr, Associazione 

Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare. 
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La campagna Passione Accesa è sostenuta da Amgen Italia, impegnata da anni nella ricerca e 

nello sviluppo di terapie innovative per le malattie infiammatorie. Dispone di un importante 

patrimonio di competenze nel trattamento di malattie come psoriasi, artrite psoriasica e artrite 

reumatoide e di un significativo portfolio che potrà arricchirsi nei prossimi anni di nuove soluzioni 

terapeutiche. Conclude Maria Luce Vegna, Direttore Medico di Amgen Italia “Passione Accesa è 

un’iniziativa plurale che dà spazio a molte voci, in una formula che abbina la storia e le riflessioni 

dei pazienti a quelle dei campioni dello sport, affinché si diffonda sempre più la consapevolezza 

della complessità delle patologie infiammatorie e della necessità di uno sforzo coeso di tutti gli 

attori coinvolti (medici, associazioni, istituzioni sanitarie, aziende farmaceutiche) per offrire risposte 

all’altezza della domanda dei pazienti”.  

 

L’intreccio di queste storie proseguirà fino ad agosto 2021, attraverso il canale Instagram 

@AmgenPassioneepersone, il sito www.passioneaccesa.it e i canali Instagram degli atleti.  

http://www.passioneaccesa.it/
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