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Obesità e Sovrappeso sono importanti fattori di rischio 
per Sindrome Metabolica, Diabete tipo 2, Ipertensio-
ne e Cardiopatia Ischemica. Le malattie Reumatiche , 
condizioni in cui vi e’ infiammazione cronica, sono pa-
tologie ad alto rischio cardio-vascolare e dunque qualsi-
asi cofattore di rischio comporta un aggravamento com-
plessivo del rischio di cardiopatia ischemica e di ictus.  
In corso di Malattie Reumatologiche è ormai noto che il tes-
suto adiposo, e cioè le cellule del grasso, produce molecole 
pro-infiammatorie simili a quelle rilasciate in corso di artriti 
croniche, come l’Artrite Reumatoide, le Spondiloartriti, l’O-
steoartrite, il Lupus Eritematoso Sistemico, la Sclerodermia. 

Il paziente Reumatico, che ha di per se uno stato infiam-
matorio determinato dalla patologia, ed è Obeso o So-
vrappeso ha un’attività di malattia più elevata, un ritar-
do nella risposta alla terapia farmacologica sia  con i 
farmaci di fondo ma anche con i più recenti farmaci bio-
logici, che si conclude con un più lento raggiungimento 
della remissione clinica, ovvero dell’assenza di malattia. 
Come se non bastasse, una condizione di Obe-
sità o Sovrappeso si associa ad un maggior gra-
do di disabilità con limitazione nelle comuni attività 
quotidiane e lavorative ed assenteismo dal lavoro, determi-
nando cosi notevoli risvolti per il paziente e per la società.
Il Meeting intende affrontare questo tema della “ emergenza 
della obesita’ nella emergenza dell’artrite “ , ed aprire pro-
spettive positive di intervento su questo tema per consentire 
ai malati reumatici gia’ gravati da disabilita’ di  raggiungere 
la remissione clinica pur essendo obesi ed in sovrappeso.
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