
Focus sulle malattie infiammatorie croniche

12 aprile 2014
Sala Energia • Centro Congressi SGR

Via Chiabrera, 34 - Rimini

incontro per la cittadinanza
ingresso libero

Malattie reUMaticHe

Spondilite Anchilosante

Sclerodermia

LES – Lupus Eritematoso Sistemico

Sala EnErgia • CEntro CongrESSi Sgr 
Via Chiabrera, 34 - rimini

in aUto:  uscire al casello autostradale di rimini Sud sull’a14; seguire le indicazioni 
ospedale/mare; una volta giunti alla rotonda dell’ospedale proseguire nella strada a due 
corsie direzione mare. Dopo due semafori a 200 metri sulla destra troverete il Centro 
Congressi SGr
in aUtobUs: da rimini bus linea 19 fermata Via Chiabrera; da riccione: bus linea 11 
fermata 21 poi Direzione oSpeDale
in treno: la stazione Centrale di rimini è a 10 minuti dal Centro Congressi SGr 
all’uscita bus linea 19 o servizio taxi
parcHeggio: antistante il Centro Congressi SGr si sviluppa un ampio e comodo 
parcheggio - possibilità di accesso con ascensore dal parcheggio riservato al piano interrato

il convegno è aperto a tUtti, sino ad esaUriMento posti. 
consigliamo per fini organizzativi la preiscrizione on line sul sito www.amrer.it

a.M.r.e.r. onlus 
associazione Malati reumatici  emilia romagna

Via Gandusio, 12 - 40128 - bologna
tel e fax 051 24.90.45 - Cell. 335 622.38.95 
ass.amrer@alice.it • www.amrer.it 
C.f. 80095010379

per essere seMpre inForMati
notiziario del Malato reumatico

Supplemento al notiziario AMRER n. 41 “Focus su malattie infamatorie croniche – n.1”- Redaz. e Amm.  AMRER Onlus Via Gandusio, 12 - 40128 - Bologna - 
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione a.p. D.L. 353/2003  (conv. in L. 27/02/2004) art. 1, c. 2 e 3 Comm. Business Rimini n. 40/2007 - Dir. Resp. Guerrina Filippi
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Approfondimenti

Vasculiti

congresso internazionale

Parma - 7-9 marzo 2013

L’Università di Parma promuove tre giorni di 

approfondimento sulle vasculiti.

» Interno pagina 4

Uveite L’occhio e le patologie 

infiammatorie autoimmuni

» interno pagina 22

Tutti gli atti del convegno sulle

Spondiloartriti
Gli analgesici in Reumatologia: le più importanti tappe storiche. Il controllo del dolore è forse la prima richiesta che 

il malato rivolge al medico ed è il primo dei doveri di quest’ultimo. “Divinum opus est sedare dolorem”: già Ippocrate rifletteva su questo tema e, a dimostrarne 

l’attualità, una recente legge italiana (n. 38 del 15 marzo 2010) impone provvedimenti precisi nella cura del dolore cronico. Interno pagina 38

I principali esperti ci descrivono

queste patologie dai sintomi alla diagnosi.

» Interno pagina 10

SPondIlIte anchIloSante

artrIte PSorIaSIca - enteSoartrItI

Storie di vita I racconti di due pazienti 

con artrite psoriasica e spondilite 

anchilosante » interno pagina 34

Fibromialgia

Percorso diagnostico

terapeutico

A Trento il primo protocollo 

integrato per la presa 

in carico del paziente 

fibromialgico che unisce 

reumatologia, terapia del 

dolore, supporto psicologico 

e associazione pazienti. 

» Interno pagina 36

Farmaci tradizionali 

e biotecnologici,

riabilitazione e terapia del dolore

impariamo come preservare le nostre articolazioni

» Interno pagina 24

il notiziario del

Malato Reumatico
Periodico

 informat
ivo

Gennaio 2013

Notiziario AMReR • Numero 38

Redaz. e Amm. AMRER Via Gandusio, 12 - 40128 BO Autorizz. Trib. di Bologna n°7762 del 5/06/2007. Poste Italiane S.p.a. - Sped. a.p. - D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/200) art. 1, c.2 e3 Comm. Business Rimini n. 40/2007 *-* Dir. Resp. Guerrina Filippi

Approfondimenti

MALATTIE REUMATICHE 
Un inquadramento generale per 
conoscere epidemiologia, 
approccio diagnostico e 
chance terapeutiche.  
» Interno pagina 10

La comunicazione nel 
rapporto medico-paziente
La capacità di comunicare e di ascoltare 
rappresentano la base del rapporto tra 
medico e paziente. 
I punti di vista di entrambi.
» Interno pagina 24

ECOGRAFIA ARTICOLARE: 
il ruolo nella diagnosi e nel follow-up del 
paziente reumatico. » Interno pagina 13

Approfondimento e aggiornamento sulle
Vasculiti

I diritti del malato: Focus sulle agevolazioni per l’acquisto e la gestione dei veicoli e sui congedi per cure del disabile.  
Disponibile on-line la Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili aggiornata al marzo 2013. Interno pagina 30

Esenzioni per patologia

La classificazione aggiornata
la fisiopatologia e la patogenesi

delle vasculiti
I sintomi di orientamento,

le cause, la diagnosi e le terapie
» Interno pagina 14

29.403 esenzioni attive sul territorio 
della Regione Emilia Romagna 

AMRER sta lavorando con clinici e 
istituzioni ad un aggiornamento delle 
prestazioni in prospettiva del
contenimento dei Day Hospital. 
» Interno pagina 9

il notiziario del
Malato Reumatico
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Approfondimento e aggiornamento sulla
Fibromialgia

Redaz. e Amm. AMRER Via Gandusio, 12 - 40128 BO Autorizz. Trib. di Bologna n°7762 del 5/06/2007. Poste Italiane S.p.a. - Sped. a.p. - D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/200) art. 1, c.2 e3 Comm. Business Rimini n. 40/2007 *-* Dir. Resp. Guerrina Filippi

Approfondimenti

ALIMENTAZIONE E 
INFIAMMAZIONEUno stile di vita alimentare corretto 

può aiutarci a gestire al meglio 
anche l’infi ammazione articolare? 
» Interno pagina 34

Clinica e organizzazione nelle 
Reumatologie di Area Vasta
Pievesestina • 7 dicembre 2013

Un convegno dedicato al tema delle 

complicanze d’organo e ai modelli or-

ganizzativi nelle reumatologie di Area 

Vasta Romagna. » Interno pagina 4

DOLORE CRONICO 
Il fenomeno della sensibilizzazione nel dolore 

cronico e neuropatico. » Interno pagina 28

Il riconoscimento dei diritti nel paziente fi bromialgico: i diritti nel caso di malattia non sono processi automatici legati alla diagnosi, ma sono 

collegati alle ripercussioni che si possono avere nel quotidiano e nel lavoro. Come costruire al meglio il percorso di riconoscimento della disabilità. » Interno pagina 30

Attività Fisica Adattata (AFA)I protocolli applicati alle 
malattie reumatiche, i risultati raggiunti e le opportunità per chi soffre di decondizionamento e dolore muscolo scheletrico.» Interno pagina 21

ALIMENTAZIONE E 
INFIAMMAZIONEUno stile di vita alimentare corretto anche l’infi ammazione articolare? 

Malattia subdola a nervi tesi
Dal riconoscimento della patologia agli aspetti diagnostici e terapeutici.

Tutto ciò che i pazienti dovrebbero conoscere per gestire al meglio la patologia. 

» Interno pagina 18
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artriti
spondiloartriti

connettiviti
Artrite Reumatoide

onlus

Associazione 
Mogli Medici Italiani
di Rimini

Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri 
della provincia di Rimini

è stato richiesto accreditamento per assegnazione di 4 crediti formativi alle seguenti figure 
professionali: medico Chirurgo - medico di medicina Generale - fisioterapista - infermiere 
- Specialista Convenzionato SUmai - tecnico ortopedico - terapista occupazionale.
per acquisire i crediti assegnati, i partecipanti dovranno compilare un questionario di 
verifica dell’apprendimento, valutazione dell’evento e presenziare al 100% delle ore del 
convegno. Sono obbligatorie le firme di presenza.
iscrizione al corso: è necessario procedere all’iscrizione on-line sul sito 
www.amrer.it entro l’8 aprile 2014.

accreditaMento ecM

Emilia Romagna

onlus



prograMMa della giornata

responsabile scientiFico
prof. angelo corvetta
Direttore Uo medicina interna e reumatologia
ospedale “infermi” di rimini
aUSl della romagna

è stato richiesto accreditamento per assegnazione di 4 crediti formativi 
alle seguenti figure professionali: medico chirurgo - medico di medicina 
generale - fisioterapista - infermiere - Specialista convenzionato SUmai - 
tecnico ortopedico - terapista occupazionale.

per acquisire i crediti assegnati, i partecipanti dovranno compilare un 
questionario di verifica dell’apprendimento, valutazione dell’evento e 
presenziare al 100% delle ore del convegno. Sono obbligatorie le firme di 
presenza.

per il personale sanitario è necessario procedere all’iscrizione on-line sul 
sito www.amrer.it entro l’8 aprile 2014.

accreditaMento ecM

ore 8.45: registrazione al convegno

ore 9.00: salUto delle aUtorità
assemblea annuale aMrer onlus 
approvazione bilancio 2013

parte I dai sintomi alla diagnosi precoce 
moderatore: prof. angelo Corvetta - rimini

ore 9.30: artrite reUMatoide 
Luca Montaguti / Cesena

ore 9.50: spondiloartriti 
Pierluigi Cataleta / Ravenna

ore 10.10: lUpUs eriteMatoso sisteMico 
Alessandra Bortoluzzi / Ferrara

ore 10.30: scleroderMia 
Clodoveo Ferri / Modena

ore 10.50: discUssione

ore 11.00: pausa caffè

parte II approccio farmacologico

ore 11.20: terapie tradizionali – dMards 
Alessandra Bezzi / Rimini

ore 11.40: terapie biotecnologicHe 
Carlo Salvarani / Reggio Emilia

ore 12.00: discUssione

parte III approccio non farmacologico 

ore 12.20: il rUolo dell’econoMia articolare 
nelle artriti, spondiloartriti e nella 
scleroderMia 
Francesco Girelli / Forlì

ore 12.40: case ManageMent inFerMieristico 
Nadia Volanti / Rimini

ore 13.00: discUssione

ore 13.30: terMine lavori

Primo incontro AMRER in
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna


