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AMRER Onlus attraverso l’esperienza dei 
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che favoriscano lo sviluppo e l’attivazione 

della rete di servizi legati all’approccio riabili-

tativo, aspetto di cui il nostro territorio è molto 

carente se si focalizza l’attenzione sui biso-

gni dei pazienti Reumatici.  Con questa prima 

esperienza si è voluto partire con la Sindro-
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di aiuto, se validati positivamente, per tutti. 

Con la speranza che il costante impegno del-

la ricerca clinica e farmacologia possa quan-
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per il trattamento delle nostre patologie, ed 
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l’Associazione AMRER Onlus, ha attivato, in 

collaborazione con la Cattedra di Reumatolo-
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dedicando ad esso parte del capitale sociale 
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dalla Regione Emilia-Romagna e dal Centro 

termale. Di seguito alcune tappe di lavoro. 
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lità di vita con sostanziali costi economici. 
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mente utilizzano terapia complementari, 

indicando con questo la loro insoddisfazio-
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medica tradizionale, in particolare quella 

farmacologica. Attualmente, le terapie far-

macologiche presentano uno scoraggiante 
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allo scarso controllo dei sintomi sia per l’al-

ta incidenza di effetti collaterali. I program-

mi di terapia interdisciplinare (l’esercizio 
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comportamentale) hanno evidenziato di 

migliorare la sintomatologia in maniera 
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Gli obiettivi terapeutici sono il controllo del 

dolore e miglioramento della funzionalità 

attraverso trattamenti farmacologici e non.

?",$J)%-'#$ !%-)  "-'#$,&-3%$#*$+Progetto 

Benessere.$5&**&$-#,%!/#&$0%--&$#,$&''"$5&$

OHAPA$Q,*)-$ 3",$ *<=,#(%!-#'>$ 5#$ 1%!!&!&$

– Cattedra e UOC di Reumatologia – e il 

Centro Terme di Riolo Bagni, per i pazienti 
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Il progetto che ha visto il suo sviluppo pra-

tico nei mesi di Maggio – Giugno – Luglio 

2010 rappresenta un’azione  pilota in cui si 

prevede una ricerca e una rilevazione da 

parte di un team specialistico della Sezione 
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degli effetti delle attività previste dal pro-

gramma (ginnastica stretching, alphastim, 
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corsi che possano aiutare un’ottimale 
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gica da parte del paziente, non sosti-
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percorso di cura assegnato.

Dalla sinergia degli operatori, grazie 

all’esperienza di progettazione da parte di 

AMRER Onlus, è nato un percorso di la-

voro che ha visto realizzarsi una serie di 

azioni a favore di 31 persone che hanno 
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Le attività previste vedono coinvolgere più 

aree: l’attività motoria (Tecniche di Ginna-

stica, Stretching + rilassamento, Massaggi 

miorilassanti in ambiente termale, ALPHA-

STIM e STRALE®) è stata accompagnata 

da percorsi formativi ed informativi (cicli di 

conferenze per approfondire la conoscen-

za sulla patologia) seguiti dalla costante 
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to, del Centro Termale di Riolo Bagni (con 

equipe di specialisti multidisciplinare forma-
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bilitazione in acqua) seguiti dall’esperienza 

dell’equipe specialistica della Cattedra di 
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Il percorso è stato rivolto a 30 persone che, 

divise in gruppi da 10, hanno frequentato 

per 12 gg. ciascuna il Centro Terme di Riolo 

Bagni, dove si è svolta l’attività. Il percorso 

articolato nelle sue varie fasi è stato mo-

nitorato attraverso visite specialistiche, la 

somministrazione di questionari all’inizio e 
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in fase di monitoraggio a 1, 3 e 6 mesi, con 
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messi in pratica.

Obiettivo dell’intero percorso e della ri-

cerca è di migliorare la sintomatologia 
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bromialgica, ottenendo risultati positivi, 
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tenzione inoltre di creare e promuovere 

modelli successivamente trasferibili per 

il benessere complessivo delle persone 

seguite dalla rete dei servizi sociali e sa-

nitari.

7*'.*11%)#*'(!$'8/!"#$%&*.$',&*)$'9'4.!3$-

sta tra ottobre e dicembre 2010, nei mesi 

successivi la Cattedra di Reumatologia 

dell’Università di Ferrara svilupperà lo 

studio e le proiezioni dei risultati, di cui 

vi terremo informati!

Fibromialgia: Progetto Benessere
Alcuni 
momenti 
di lavoro...
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Cenni sulla Sindrome Fibromialgica
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almeno il 2% della popolazione. Il dolore cronico diffuso è l’elemento caratterizzante la 
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astenia, sindrome da colon irritabile, cefalea, e disturbi del tono dell’umore. Stabilire la 
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vrapposizione con altre sindromi dolorose croniche. 
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da una varietà di fattori quali stress, altre malattie e una molteplicità di condizioni doloro-
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centrale; sono state documentate numerose alterazioni dei neuro-trasmettitori (mediatori 

di fondamentale importanza nella comunicazione tra le cellule nervose, che regolano la 

percezione del dolore, il ritmo sonno-veglia e tante altre funzioni cerebrali), o di sostanze 
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scheletrici o una combinazione di entrambi e molti pazienti sperimentano un insieme di 
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associato alla dolorabilità alla digitopressione di almeno 11/18 tender points) si focalizza-

no solamente sul dolore e non considerano altri sintomi importanti, ma tre sintomi-chiave, 

dolore, astenia e disturbi del sonno sono presenti praticamente in ogni paziente affetto 

da tale patologia.

N.d.r  Segnaliamo a pagina 25 alcuni articoli correlati all’argomento riportanti in pillole gli atti del 
convegno sulla SF del 17 aprile 2010 Reggio Emilia – segnalato nel Notiziario n. 30 
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Un nuovo approccio 
terapeutico a supporto 

del trattamento 

farmacologico tradizionale.
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Primo Gruppo 24 maggio - 5 giugno 2010

 Secondo Gruppo 7 giugno - 19 giugno 2010

Il Progetto è stato realizzato 
con la collaborazione di:

Terzo Gruppo  21 giugno - 3 luglio 2010
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