
Bologna, 1 settembre 2009

Conoscere la patologia di cui si è affetti spesso facilità il percorso terapeutico aiutando il paziente a riorganizzare 
il proprio stile di vita. Il convegno “Sclerodermia: un percorso tra corpo e anima” cercherà proprio di chiarire che 
cos’è questa malattia partendo però non dagli aspetti puramente tecnici e scientifici ma dal coinvolgimento del 
paziente.
L’iniziativa è in programma sabato 3 ottobre, nella sala Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio (piazza Maggiore, 
6 - Bologna), e risponde all’esigenza di ridefinire il ruolo del malato come soggetto attivo e consapevole nel per-
corso terapeutico, presupposto alla base dell’operato dell’Associazione Malati Reumatici Emilia-Romagna (AM-
RER), promotrice dell’evento insieme alle associazioni di malati reumatici di Toscana (ATMaR), Trentino  (ATMAR) 
e Liguria (ALMAR) e del Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia (GILS). 
La sclerodermia è una malattia reumatica che interessa oltre l’apparato muscolo-scheletrico molteplici organi 
come cute, cuore, polmoni, intestino. Il termine deriva dal greco “sclerosi” che significa duro e “derma” che si-
gnifica pelle. Infatti, la patologia si manifesta con un eccessivo deposito di tessuto connettivo che determina un 
indurimento della pelle e, in alcuni casi, di organi interni danneggiando il loro funzionamento.
In occasione del convegno interverranno esperti e medici che affronteranno la tematica da un punto di vista sa-
nitario approfondendo temi come la diagnosi, l’evoluzione, la terapia, le possibili complicanze e la riabilitazione. 
Importante aspetto è il coinvolgimento di esperti del settore sociale per la trattazione dei diritti del malato e 
delle opportunità e criticità che si incontrano. I volontari delle varie associazioni coinvolte avranno un ruolo im-
portante nel proporre testimonianze di vita confermando l’importanza del coinvolgimento diretto del paziente 
nel percorso di cura. Sottolineeranno così il valore della rete per la promozione della ricerca e dell’informazione 
verso un sistema di welfare state in grado di mettere al centro la persona nella sua globalità e non solo nel mo-
mento del “bisogno di salute”.
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