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Opuscoli sulle patologie (cartacei e digitali) 

Il Progetto prevede la realizzazione di: 

- opuscoli sulle patologie: l’obbiettivo è coprire le 7 patologie reumatiche che hanno riconosciuta 
l’“esenzione” più altre 6 di forte rilevanza: 

1) Artropatia Psoriasica 
2) La Malattia Ossea di Paget  
3) Osteoartrosi e Osteoporosi 
4) La Gotta e le altre artriti da cristalli 
5) Polimialgia Reumatica 
6) Sclerodermia 
7) Artrite Reumatoide 
8) La sindrome di Sjogren 
9) Lupus eritematoso sistemico 
10) Fibromialgia  
11) Le Malattie Reumatiche 
12) La Spondilite Anchilosante 
13) Il Fenomeno di Raynaud 
14) La Malattia di Behcet 

 

- possibile realizzazione di opuscoli su situazioni di borderline: impatto psicologico-malattie 
reumatiche / dieta – reumatismi / reumatismi e sessualità / effetti climatici – termalismo. 

 

Diffusione attraverso supporti cartacei e tramite formato digitale (.pdf) 
 

Programmazione descrittiva.  
Sintesi Attività da svilupparsi nell’ambito del Progetto sperimentale “Mercurio: Universo 
Reumatologico da comunicare”. 

Notiziario Trimestrale – (marzo – giugno – settembre – dicembre) 
 
I destinatari sono persone che per via di fattori come età – disabilità sono raggiungibili meglio 
tramite supporto cartaceo. 
Contenuto a livello di rubriche: 

1. le attività dell’associazione (stato dell’arte dei progetti – incontri, focus etc); 
2. finestra aperta sulle opinioni degli associati (lettere - messaggi - commenti inviateci etc.); 
3. rassegna stampa del trimestre: le principali informazioni pubblicate sulle testate 

giornalistiche negli inserti salute e giornali specializzati – pubblicazioni on line; 
4. spazio dedicato all’approfondimento su particolari temi medici (utile per contenuti e per far 

emergere la presenza sul territorio delle unità operative) rubrica:“il medio risponde”; 
5. abstract sulle attività portate avanti dalle strutture – associazioni di categoria – formazioni 

associative con cui collaboriamo/partners attività; 
6. novità legislative sulle tematiche di rilievo: handicap, invalidità civile, etc. 
7.  

Diffusione tramite invio in abbonamento postale agli associati e nelle 12 strutture di riferimento 
nella Regione (vedi Tabella “Partners universitari-ospedalieri”) – diffusione tramite file formato 
“pdf” on-line sul sito internet con pagina dedicata. 
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Sito Internet 
Creata una struttura di homepage è necessario: 
- creare finestre tematiche dedicate: 1. strutture sul territorio; 2. informazioni socio giuridiche; 

3. informazioni mediche; 
- Conseguente formazione di una mappatura del territorio per quanto riguarda i seguenti 

servizi: 
1. servizi reumatologici (strutture, medici dedicati, visite con orari e numeri per accesso) 
2. servizi socialmente utili (caaf – patronati collocati sul territorio con numeri di contatto 

e servizi che vengono offerti) 
3. servizi sul territorio che possano dare informazioni e a cui rivolgersi per ottenerle: 

informahandicap – centri servizio del volontariato etc. 
- finestre dedicate ai materiali prodotti per attività – incontri – tematiche di interesse. 

 

 
Aggiornamenti sui diritti (cartacei e digitali) 
 

Opuscoli sulle Leggi di riferimento con particolare attenzione alla figura del malato reumatico: 
- L. 104/92 ( Legge Quadro Handicap); 
- L. 68/99 (Legge Quadro Inserimento Lavorativo Obbligatorio); 
- L. 118/72 (Legge Quadro Invalidità Civile). 
 
Diffusione attraverso supporti cartacei e tramite formato digitale (.pdf) 

 
 

 
Campagna di sensibilizzazione per la Giornata Mondiale del Malato Reumatico 
 

In Ottobre (il giorno 12) cade la ricorrenza della giornata mondiale dedicata alle patologie 
reumatiche – studiare una campagna di sensibilizzazione che raggiunga un alto numero di persone 
– si pensa di sviluppare opuscoli/locandine dedicati e distribuzione di materiali gadget/simbolo 
(ex. cestini di melagrane, simbolo dell’associazione AMRER) all’interno dei Centri Commerciali 
e/o piazze delle principali città della regione con distribuzione di gadget e opuscoli su patologie e 
diritti del malato reumatico – allestimento stand con gadget etc. 
 
 

 


