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Storie di vita in movimento: arriva in
Puglia la campagna informativa contro
l’artrosi
Il Mater Dei Hospital di Bari aderisce all’iniziativa nazionale che promuove in tutta Italia validi
consigli su come gestire e curare la patologia invalidante. Dal 13 aprile la struttura barese fornirà
una serie di visite gratuite per la diagnosi e il trattamento della malattia degenerativa
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Anche la Puglia ha aderito alla campagna d’informazione “Storie di vita in movimento”, un progetto che –

tramite il patrocinio della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, della Società Italiana di Medicina

Generale e delle Cure Primarie, dell’Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus e il contributo non

condizionante di DePuy Synthes – intende fornire validi consigli su come gestire e curare una patologia

invalidante di cui soffre circa il 50% delle persone che hanno superato i 60 anni di età: l’artrosi.

A partire da oggi, grazie al Mater Dei Hospital CBH Città di Bari Hospital S.p.A., anche i pugliesi affetti dalla

malattia potranno contare sul prezioso supporto della campagna informativa che, da un lato, fornisce

attraverso il sito ufficiale www.storiedivitainmovimento.it una serie di valide informazioni rivolte a medici e

pazienti su come affrontare la patologia in maniera efficace e, dall’altro, promuove una serie di iniziative che

mirano ad arginare questo preoccupante fenomeno.

Con l’obiettivo di raggiungere questi importanti risultati, dal 13 aprile fino al 12 luglio 2015 – chiamando lo

080.5075900 – sarà possibile usufruire di una visita gratuita per la diagnosi e la cura dell’artrosi presso la U.O.

Ortopedia del Mater Dei Hospital, divisione della struttura pugliese che metterà a disposizione un totale di 40

visite gratuite al mese che contribuiranno a contrastare le gravi conseguenze della malattia.

L’artrosi è una malattia degenerativa che danneggia le articolazioni e che è caratterizzata da lesioni

progressive della cartilagine che riveste le superfici articolari e ossee. Secondo alcuni recenti studi, l’artrosi

colpisce attualmente 4.000.000 di persone in Italia, una cifra rilevante che si traduce in più del 6% dell’intera

popolazione che è costretto a convivere con una serie di sintomi dolorosi, come fastidi articolari, rigidità,

scrosci articolari, tumefazione delle articolazioni e con una progressiva limitazione della mobilità.

“Uno degli elementi caratterizzanti della politica sanitaria del Mater Dei Hospital è il principio della necessità

di garantire a tutta la popolazione un’assistenza clinica qualificata e accessibile a tutti – ha spiegato Max

Paganini, amministratore delegato CBH Città di Bari Hospital S.p.A. – L’adesione alla campagna Storie di Vita

in Movimento rafforza ulteriormente il ruolo della struttura non solo nella città di Bari, ma anche in tutto il

territorio Regionale, e conferma l’impegno a erogare prestazioni di alto livello sia per la diagnosi che per la

cura di una patologia diffusa come l’artrosi”.

“L’artrosi è una malattia caratterizzata da una serie di sintomi che, se non individuati e trattati per tempo,

possono ridurre la capacità di movimento e, di conseguenza, la qualità della vita delle tante persone che ne

soffrono – ha aggiunto Renato Laforgia, responsabile dell’Unità Operativa di Ortopedia del Mater Dei Hospital

– È per supportare le persone affette da questa patologia nell’intraprendere il percorso terapeutico più indicato

che la divisione di Ortopedia ha messo a disposizione ben tre mesi di visite gratuite. Nel corso di questo

periodo, alle persone con dolori durante la deambulazione e con una graduale limitazione dei movimenti

verranno prescritte delle corrette terapie, al fine di riacquistare finalmente la propria autonomia”.
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