Cosa è realmente importante perle
persone con artrite reumatoide?
RA Matters sfida le attuali percezioni ed amplifica cosa è
realmente importante per chi convive con l'artrite reumatoide
RA Matters è un'indagine che ha raccolto il parere di oltre 5000 persone con artrite reumatoide in 8 stati,
attraverso media tradizionali e digitali. Facciamo luce su cosa è maggiormente importante per queste persone...
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Attività
L'artrite reumatoide è un limite per le attività che richiedono
il movimento: oltre metà delle persone intervistate
hanno affermato che i sintomi fisici della patologia, come
dolore, rigidità articolare e fatica, rendono difficile fare attività.
Le attività quotidiane come le faccende di casa o una breve
camminata possono contribuire alla sfida quotidiana di vivere
con l'artrite reumatoide.

60%
il

... delle persone con artrite reumatoide percepisce
un grande impedimento nell'abilità di fare esercizio.
Il 25% ha anche problemi con la quotidiana
cura dell'igiene personale.

Relazioni
Il livello di comprensione ed empatia delle persone
YLFLQHpuò avere un profondo effetto sui comportamenti
e VXOle emozioni delle persone con artrite reumatoide.
Dal peso fisico di dolore e fatica alla sensazione di frustrazione
ed ansia - esiste un forte bisogno di una migliore comprensione
a tutto tondo della realtà dell'artrite reumatoide.
Uno dei fattori futuri più importanti è che tutti abbiano
una maggiore comprensione dell'artrite reumatoide,
e di cosa significa realmente vivere con questa condizione.

40%
più del

.. delle persone con artrite reumatoide ha riportato
un impatto negativo nella relazione con il proprio partner.

Lavoro

Aspirazioni

In generale, oltre 2/3 delle persone con artrite reumatoide
crede che si possa fare di più per supportarle sul posto di lavoro.

Per le persone con artrite reumatoide, anche semplici piaceri
come andare in vacanza o partecipare ad eventi sociali
può spesso sembrare fuori portata.

Nonostante i progressi nel trattamento dell'artrite reumatoide,
i sintomi fisici continuano ad essere la barriera principale
nel lavoro. I partecipanti all'indagine RA Matters
hanno citato fatica (43%) e dolore (39%) come le più grandi
barriere nel portare a termine le attività lavorative.

Nonostante i progressi nell'affrontare l'impedimento fisico causato
dall'artrite reumatoide, molte persone sentono che tale condizione
ostacoli le loro ambizioni per il futuro. Oltre il 50% dei partecipanti
con artrite reumatoide spera in una migliore comprensione
dell'impatto fisico nella propria vita da parte degli altri.

Un allarmante numero di persone sente che, a causa dell'artrite
reumatoide, la propria carriera abbia subito un rallentamento,
o che loro stesse abbiano dovuto smettere di lavorare.

48%

...dei partecipanti ad RA Matters hanno confermato
la sensazione di un rallentamento del proprio percorso
di carriera e, in alcuni casi, la necessità di lasciare il lavoro.

80%

70%

L'80% delle donne e il 70% degli uomini con artrite reumatoide
vorrebbe poter portare a termine diverse attività senza problemi.

Dedicandoci alle speranze future e ai bisogni clinici, possiamo
trovare nuovi modi di aiutare le persone con artrite reumatoide
a vivere una vita più felice, senza compromettere ambizioni
e speranze. Questa è la cosa più importante.

