Cosa sono le malattie
reumatologiche pediatriche
Le malattie reumatologiche pediatriche
sono un gruppo di patologie rare causate
da un’alterata regolazione della risposta
immunitaria che porta
all’infiammazione degli organi bersaglio,
in particolare dei vasi e del tessuto
muscolo-scheletrico. Queste malattie
hanno un decorso cronico o ricorrente e
se non precocemente riconosciute o
adeguatamente curate, possono
determinare serie complicanze come
disabilità, danni oculari, problemi renali
e ritardo di crescita, con ripercussioni
sulla qualità di vita di questi bambini e
ragazzi. Ad esse va quindi dedicata la
massima attenzione!
Quali sono le principali?
• Artrite Idiopatica Giovanile
• Lupus Eritematoso Sistemico
• Vasculiti (malattia di Kawasaki,
porpora di Schonlein-Henoch ecc.)
• Malattia reumatica
• Malattie autoinfiammatorie (febbri
ricorrenti come PFAPA e febbri
genetiche, pericarditi ricorrenti ecc.)

La ricerca scientifica

Chi siamo

Grandi passi avanti sono stati compiuti in
questi ultimi anni grazie all’instancabile
lavoro dei ricercatori.
Ad oggi, si dispone di “farmaci innovativi”,
ad alta selettività d’azione e ottima
efficacia, in grado spegnere la risposta
immunitaria, assicurando una migliore
qualità di vita ai piccoli pazienti.

La UOSD di Reumatologia pediatrica con sede
presso la Piastra Pediatrica (VII livello E)
dell’Ospedale Civile “SS. Annunziata” di Chieti è
Centro di riferimento regionale per le famiglie
colpite da queste patologie che possono risultare
croniche e invalidanti, garantendo non solo
un’assistenza medica multispecialistica ai piccoli
pazienti ma anche sostegno pratico alle loro
famiglie.

Non spegnete mai
il sorriso di un
bambino!
(Benedetto XVI)

A.R.A.R.A. Onlus
Da anni il Centro di reumatologia pediatrica
di Chieti si avvale della collaborazione
dell’Associazione Ragazzi con Affezioni
Reumatiche d’Abruzzo – A.R.A.R.A. Onlus,
costituita nel 1993, con lo scopo di
promuovere la ricerca scientifica in ambito
reumatologico e di offrire sostegno alle
famiglie dei ragazzi affetti.

I nostri servizi:
•
•
•
•
•
•

Visita specialistica reumatologica
Ecografia articolare
Infiltrazioni articolari
Terapie innovative (farmaci biologici)
Ambulatorio di transizione
Ambulatorio multidisciplinare (screening
oculistici, visite dermatologiche,
ortopediche e gnatologiche)

