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Young Rheumatics, una nuova rete per giovani colpiti da malattie reumatiche. 
 
Nell’ambito di una conferenza stampa, gli Young Rheumatics – la nuova rete di pazienti 
reumatici di giovane età – hanno presentato al grande pubblico le loro attività e i loro direttivi. 
È a Christina Fischnaller e a Manuela Unterholzner che si deve la costituzione di questo gruppo. 
La portavoce degli Young Rheumatics, Manuela Unterholzner, ha rappresentato gli interessi dei 
giovani affetti da patologie reumatiche in seno al Consiglio di Amministrazione 
dell’Associazione Sudtirolese Malati Reumatici. A tale scopo, mantiene anche un continuo 
scambio di vedute e di esperienze con i reumatologi dell’Azienda Sanitaria provinciale. 
“Ciò che vogliamo è riuscire a creare una rete che coinvolga i giovani pazienti reumatici, 
procurare loro tutte le informazioni più importanti e fare in modo che venga proposta loro la 
più adeguata offerta terapeutica. Infine vogliamo anche sottolineare una volta di più che le 
malattie reumatiche sono patologie legate all’età. Spesso i giovani si ammalano proprio nel 
periodo decisivo per il loro futuro, con effetti drastici sull’ingresso nel mondo del lavoro, sulla 
formazione di una famiglia o sulla conclusione di un percorso universitario. Spesso, dopo la 
diagnosi, insorgono disperazione in senso di incertezza e di paura per il futuro. Ed è proprio in 
questa fase che vogliamo intervenire e dare un segnale positivo: Ehi, siamo qui per te! Possiamo 
aiutarci vicendevolmente!” 
Nella sua relazione, il primario del Servizio reumatologico, prof. Christian Dejaco, ha rimarcato 
l’importanza di un simile servizio e dello scambio con gli specialisti. Sono poi stati presentati 
anche i nuovi poster e le brochure di Young Rheumatics “Le malattie reumatiche non 
conoscono età e possono colpire chiunque: bambini, giovani e adulti. Noi siamo la lobby dei 
giovani malati reumatici. E su di noi potete sempre contare!” Così ha concluso il suo intervento 
Manuela Unterholzner di Young Rheumatics.  
 
Con gentile preghiera di pubblicazione! 
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