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                          EULAR Congress 2019 Madrid    

 
Final Report: Prof. M Cutolo  
(SIR-EULAR Liaison Officer)  

   
Il Congresso di Madrid 2019 ha celebrato i 72 anni di storia dell’EULAR e si è concluso nuovamente con una 
partecipazione italiana molto soddisfacente e, senz’altro per la Reumatologia italiana, esso rappresenta un 
test di fine anno molto rappresentativo sullo stato di “salute” della nostra specialità.  
 
In effetti, la Reumatologia italiana nel 2019 si è nuovamente posizionata al Congresso come seconda, su 
120 nazioni, in termini di contributi scientifici sottomessi, con 400 abstracts (332 nel 2018, +2%) e con 
un rate di accettazione del 58% per tutte le sessioni del Congresso (quindi 231 comunicazioni accettate per 
presentazioni orali (O) o posters (P) o poster tours (PT).  
In pratica, il contributo italiano è risultato il terzo assoluto in termini di contributo attivo (O+P+PT) alle 
sessioni del Congresso rispetto alle altre nazioni. Inoltre, 128 dei rimanenti contributi sono stati pubblicati su 
ARD (secondi in assoluto come accettazione su ARD) e solo 41 contributi sul totale dei 400 sono stati 
rigettati, quindi solo il 10% non è stato ritenuto di interesse.  In sintesi, su 400 contributi 359 sono stati accettati 
a far parte dei contenuti del Congresso (90%). 
 
 

 

 

Questo risultato conferma ancora una volta che alla grande numerosità delle comunicazioni sottomesse 
(secondi) corrisponde anche una notevole qualità dei contenuti (terzi), che peraltro migliora nel tempo.  
Quindi un complimento ed un grazie a tutti i contributori che permettono con il loro prodotto a mantenere a 
livello nazionale ed internazionale la Reumatologia ad un livello molto evidente.  
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• Per un aggiornamento completo ed esauriente sui contenuti scientifici ed abstracts presentati nel 
corso di EULAR 2019 è consigliabile una visione più dettagliata andando a cliccare (o esportando) 
EULAR Congress News 2019 sul sito: https://www.congress.eular.org  

 

 
Ulteriori notizie sull’assetto EULAR che coinvolgono reumatologi italiani includono le seguenti note. 
 

• Il Prof. Iain McInnes è l’attuale full Presidente EULAR (mandata 2019-2021) mentre la prof.ssa A. 
Iagnocco (Cattedra Reumatologia Torino) è stata votata quale Presidente eletto EULAR (mandata 
come full President 2021-2023).  

• Il prof. A. Ravelli (Dipartimento Universitario di Reumatologia Pediatriaca Ospedale Gaslini) si è 
insediato come nuovo Chair della Commissione Pediatrica dell’EULAR. 

• SIR ed EULAR hanno programmato una sessione congiunta durante il Congresso Nazionale (Rimini 
Novembre 2019) come inizio di una collaborazione ancora più stretta. 

• I rappresentanti delle associazioni Italiane dei malati reumatici (ANMAR-PARE), delle professioni 
sanitarie in reumatologia (FORHEUMA-HP) e dei giovani reumatologi (SIRyoung-EMEUNET) hanno 
ottenuto importanti traguardi di riconoscimento in ambito EULAR. 

• Cresce la presenza nell’ EULAR del network EUROPEO ERN-ReCONNET (malattie rare e 
complesse del connettivo) che vede la Prof. M. Mosca (Reumatologia Università di Pisa) quale 
Coordinatore Generale (8 nazioni). Da parte italiana 16 Centri reumatologici fanno pare della rete 
nazionale. Una sessione/meeting/showroom in EULAR è stata programmata per fare maggiormente 
conoscere ed aderire a proposito di tale network. 

• Il Prof. M. Cutolo (Reumatologia Genova) è stato nominato Chairman delle classrooms della EULAR 
School of Rheumatology (ESoR) e Liaison officer della SIR presso EULAR (per maggiori informazioni 
cliccare “School of Rheumatology” sul sito www.eular.org).  

 
Il Congresso EULAR 2020 avrà luogo a Francoforte (6-10 Giugno 2010). 
 
** Note: non permessa la riproduzione dei grafici senza autorizzazione. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


