
Artriti croniche: ecco 
RheumaBuddy 
un’app per i giovani 
pazienti 

RheumaBuddy può essere scaricata gratu-
itamente sia su App Store che su Google 
Play ed è da pochi mesi disponibile an-
che in Italia grazie al lavoro del gruppo 

SIRyoung della Società Italiana di Reumatologia 
che ha collaborato con un’associazione danese di 
giovani pazienti (FNUG) e un’azienda danese lea-
der nel settore al fine di renderla accessibile anche 
nel nostro Paese. 
L’applicazione è consultabile da tablet o smartpho-
ne e se, da un lato, funge da diario interattivo per 
monitorare l’impatto della malattia sulla vita quo-
tidiana, permettendo di registrare informazioni 
come dolore (inclusa una mappa corporea per po-
terlo facilmente localizzare), rigidità articolare e 
stanchezza ma anche umore, attività fisica e lavo-
rativa, dall’altro lato, incorpora un forum accessi-

APP IN PEDIATRIA a cura di Davide Vecchio

bile solo agli utenti per poter interagire ad esempio 
con coetanei che stanno vivendo la stessa espe-
rienza e condividere pensieri, opinioni e aiuto re-
ciproco. 
Il dispositivo permette poi di elaborare grafici tem-
porali per valutare l’andamento dei sintomi tra le 
visite di controllo e di condividere questi documen-
ti con il proprio medico al fine di un monitorag-
gio costante ed un 
follow-up ottimale. 
Infine consente an-
che all’utente di re-
gistrare note scrit-
te, audio o fotogra-
fiche per mantene-
re traccia di eventi 
considerati rilevan-
ti. Per maggiori in-
formazioni è possibile consultare il sito 
www.rheumabuddy.com  
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Hai visto sul sito SIP il concorso artistico 
“ABC della Pediatria”? 
L’iniziativa, rivolta a tutti i pediatri iscritti 
alla SIP, invita a raccontare il tema 
dell’infanzia attraverso le opere artistiche 
(fotografie, disegni, quadri, poesie). 
I primi cinque classificati saranno premiati 
con iscrizione gratuita al 75° Congresso 
Nazionale SIP. Scadenza 1 maggio 2018.

Vai sul sito www.sip.it 
e scarica il bando di concorso

L’ABC della 
Pediatria, 

un concorso artistico 
promosso dalla SIP


