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"Riattivare la Reumatologia", l'appello alla Regione sul reparto del Riuniti:
"Necessario per le persone con malattie autoimmuni severe"

"Riattivare la Reumatologia", l&#039;appello alla Regione sul reparto del Riuniti: "Necessario per le persone con malattie

autoimmuni severe"

La presidente dell'Apmarr Antonella Celano rinnova il suo appello alla Regione perché sia attivata la naturale operatività del

reparto riconvertito in reparto Covid in seguito all'aumento dei contagi

FoggiaToday 17 marzo 2022 17:45

"Pur comprendendo le restrizioni che l’emergenza Covid sta infliggendo da ormai due anni al nostro Sistema Sanitario

Nazionale e le violente ripercussioni di queste sulle Regioni, Apmarr - Associazione Nazionale Persone con Malattie

Reumatologiche e Rare, per voce della sua presidente Antonella Celano, rinnova il suo appello alla Regione Puglia e

all’assessore alla Salute Rocco Palese affinché possa essere riattivata al più presto la piena e naturale operatività del reparto Uoc

di Reumatologia Universitaria del Policlinico Ospedali Riuniti di Foggia". Ad inizio febbraio la Direzione Sanitaria del

Policlinico Ospedali Riuniti di Foggia aveva infatti disposto, a causa della risalita dei contagi, la conversione dei 12 posti letto

del reparto di Reumatologia in reparto Covid.

"Apmarr - conclude Celano - conferma la sua piena disponibilità all’apertura di un canale di dialogo costruttivo con le

Istituzioni affinché si possa garantire un’efficace e duratura presa in carico delle persone con patologie reumatologiche".
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Il grido d’allarme dei malati reumatologici: “Riattivate il reparto di Reumatologia a Foggia!”

PoliticaRegione Puglia

Pur comprenddo le esigenze della pandemia e la necessità  di concentrarsi sulla cura dei malati di covid, non è¨ però² possibile

dimenticare di fatto altre malattie che hanno bisogno di assistenza ambulatoriale ed ospedaliera. E se i reparti sono stati

riconvertiti i tempi di attesa per chi deve affrontare altre malattie, probabilmente non meno pericolose, si allungano

pericolosamente.

'Pur comprendendo le restrizioni che l'emergenza Covid sta infliggendo da ormai due anni al nostro Sistema Sanitario Nazionale

e le violente ripercussioni di queste sulle Regioni, APMARR – Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e

Rare, per voce della sua presidente Antonella Celano, rinnova il suo appello alla Regione Puglia e all'assessore alla Salute

Rocco Palese affinché© possa essere riattivata al più¹ presto la piena e naturale operatività  del reparto UOC di Reumatologia

Universitaria del Policlinico Ospedali Riuniti di Foggia'. Ad inizio febbraio la Direzione Sanitaria del Policlinico Ospedali

Riuniti di Foggia aveva infatti disposto, a causa della risalita dei contagi, la conversione dei 12 posti letto del reparto di

Reumatologia in reparto Covid.

APMARR – conclude Celano – conferma la sua piena disponibilità  all'apertura di un canale di dialogo costruttivo con le

Istituzioni affinché© si possa garantire un'efficace e duratura presa in carico delle persone con patologie reumatologiche'.
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Ospedali Riuniti di Foggia, Apmarr: Riattivare subito il reparto di Reumatologia

L'appello della presidente Celano all'assessore alla Salute Palese: "Pur comprendendo l'esigenza di gestire ancora l'emergenza

Covid, occorre garantire un'efficace presa in carico delle persone con malattie reumatiche autoimmuni severe"

"Pur comprendendo le restrizioni che l'emergenza Covid sta infliggendo da ormai due anni al nostro Sistema Sanitario

Nazionale e le violente ripercussioni di queste sulle Regioni, Apmarr, Associazione Nazionale Persone con Malattie

Reumatologiche e Rare, per voce della sua presidente Antonella Celano, rinnova il suo appello alla Regione Puglia e

all'assessore alla Salute Rocco Palese affinché possa essere riattivata al più presto la piena e naturale operatività del reparto Uoc

di Reumatologia Universitaria del Policlinico Ospedali Riuniti di Foggia". Ad inizio febbraio la Direzione Sanitaria del

Policlinico Ospedali Riuniti di Foggia aveva infatti disposto, a causa della risalita dei contagi, la conversione dei 12 posti letto

del reparto di Reumatologia in reparto Covid. Apmarr - conclude Celano - conferma la sua piena disponibilità all'apertura di un

canale di dialogo costruttivo con le Istituzioni affinché si possa garantire un'efficace e duratura presa in carico delle persone con

patologie reumatologiche".
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Riuniti Foggia, APMARR: �Riattivare subito il reparto di reumatologia�

R

L'appello della presidente Celano all'assessore alla Salute Palese: "Pur comprendendo l'esigenza di gestire ancora l'emergenza

Covid, occorre garantire un'efficace presa in carico delle persone con malattie reumatiche autoimmuni severe"

AUTORE

Lecce, 17 marzo 2022 - "Pur comprendendo le restrizioni che l'emergenza Covid sta infliggendo da ormai due anni al nostro

Sistema Sanitario Nazionale e le violente ripercussioni di queste sulle Regioni, APMARR - Associazione Nazionale Persone

con Malattie Reumatologiche e Rare, per voce della sua presidente Antonella Celano, rinnova il suo appello alla Regione Puglia

e all'assessore alla Salute Rocco Palese affinché possa essere riattivata al più presto la piena e naturale operatività del reparto

UOC di Reumatologia Universitaria del Policlinico Ospedali Riuniti di Foggia".

Ad inizio febbraio la Direzione Sanitaria del Policlinico Ospedali Riuniti di Foggia aveva infatti disposto, a causa della risalita

dei contagi, la conversione dei 12 posti letto del reparto di Reumatologia in reparto Covid.

APMARR - conclude Celano � conferma la sua piena disponibilità all'apertura di un canale di dialogo costruttivo con le

Istituzioni affinché si possa garantire un'efficace e duratura presa in carico delle persone con patologie reumatologiche".

7

https://www.statoquotidiano.it:443/17/03/2022/riuniti-foggia-apmarr-riattivare-subito-il-reparto-di-reumatologia/920949/


a cura di Axess Public Relations

17 Marzo 2022Stato Quotidiano.it

Riuniti Foggia, APMARR: "Riattivare subito il reparto di reumatologia"

lorenzo.brambilla@axesspr.com Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.8

https://www.statoquotidiano.it:443/17/03/2022/riuniti-foggia-apmarr-riattivare-subito-il-reparto-di-reumatologia/920949/

	Sommario
	La Gazzetta del Mezzogiorno (ed. Capitanata) - pag.26
	La Gazzetta del Mezzogiorno (ed. Capitanata) - pag.27
	Il Mattino di Puglia e Basilicata - pag.12
	FoggiaToday - "Riattivare la Reumatologia", l'appello alla Regione sul reparto del Riuniti: "Necessario per le persone con malattie autoimmuni severe"
	Pugliain - Il grido d'allarme dei malati reumatologici: "Riattivate il reparto di Reumatologia a Foggia!"
	Panorama della Sanità.it - Ospedali Riuniti di Foggia, Apmarr: Riattivare subito il reparto di Reumatologia
	Stato Quotidiano.it - Riuniti Foggia, APMARR: "Riattivare subito il reparto di reumatologia"


