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Verbale del 2 febbraio 2008  
 

Riunione AMRER Onlus – Medici Referenti Strutture O spedaliere/Universitarie  
 

 
Il giorno 2 febbraio 2008 si è tenuto a Bologna presso la Sala Interculturale “Zonarelli”, Via 
Gian Antonio Sacco n. 14- dalle ore 10:00 alle ore 12:00  l’Incontro: 
 
- AMRER Onlus 

Sig.ra Filippi Guerrina Rimini Presidente AMRER Onlus 
Sig.ra Annamaria Carparelli Modena Consigliere AMRER Onlus (segretaria) 
Sig.ra Luciana Reggiani Modena Consigliere AMRER Onlus (tesoriere) 
Dott. Omar Righi Modena Consigliere AMRER Onlus 
Dott. Daniele Conti Bologna Consigliere AMRER Onlus 
Sig.ra Emanuela Mislei Modena Presidente Collegio Revisori dei Conti - AMRER Onlus 
Sig.ra Marzia Predieri Bologna Socia Attiva AMRER Onlus 
Sig.ra Liliana Presciuttini Rimini Collaboratore esterno AMRER 

 

- Referenti Reumatologia Strutture Regione Emilia R omagna: 

Prof. Riccardo Meliconi Bologna Istituti Ortopedici Rizzoli Presente +1 
Dott.ssa Nazzarena Malavolta Bologna Policlinico Sant’Orsola - Malpighi Presente  
Dott. Massimo Reta Bologna Ospedale Maggiore Presente 
Dott.ssa Claudia Concesi Piacenza Ospedale G. da Saliceto Presente +1 
Dott. Giovanni Del Sante Parma Ospedale Maggiore Presente 
Dott. Carlo Salvarani Reggio Emilia Arcispedale Santa Maria Nuova Rappresentato da 

Sottilotta Vittorina 
Prof. Clodoveo Ferri Modena Policlinico di Modena * 

Prof. Francesco Trotta Ferrara Arcispedale S.Anna Presente +1 
Dott. Vincenzo Lopez Ravenna Osp. Santa Maria delle Croci Rappresentato da  

Rossetti Patrizia + 2 
Dott. Luca Montaguti Cesena Ospedale Bufalini Presente 
Dott. Francesco Girelli Forlì Ospedale Pierantoni Assente di Turno in osp. 
Prof. Angelo Corvetta Rimini Ospedale Infermi Presente 

 
 
Argomenti affrontati nella giornata: 
 
1. “Progetto Mercurio – Universo Reumatologico da c omunicare”  
 

- A tutti i presenti sono stati consegnati preliminarmente 2  dispense (allegate al presente 
verbale) così composte: 

1. Progetto Mercurio  – con Formulario di presentazione del progetto + Piano 
finanziario per esteso + Calendario Scadenze di bandi per la Regione E.R. 

2. Opuscoli con bozze Libretti Patologie Reumatiche  + Farmaci 
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Il formulario di sviluppo del Progetto Mercurio è stato un banco di prova per l’Associazione AMRER 
Onlus di partecipare e costruire progetti a Livello Ministeriale. Tale Progetto infatti è stato 
presentato al “Bando progetti sperimentali Odv. 2007” presentato al Ministero delle Politiche 
Sociali in Roma il 3 dicembre 2007. – Ad oggi in attesa di riscontro e valutazione 
 
Si informano i presenti che si stanno chiedendo contributi, per sostenere il piano di lavoro in 
questione, anche ad altri possibili finanziatori: Regione - Fondazioni - Aziende - Case 
Farmaceutiche etc. 
 

OBIETTIVI da sviluppare in comune  
 
Opuscoli sulle patologie : vengono presentate 13 “bozze” con l’intento di formare un 
coordinamento al fine di personalizzare e perfezionare le stesse distribuendosi gli incarichi. 
L’obiettivo è quello di presentare una collana uniforme in tutte e tredici le strutture di riferimento 
della Regione Emilia Romagna 
 
Si suddividono così le seguenti patologie: 
 
Prof. Riccardo Meliconi Artropatia Psoriasica 

Dott.ssa Nazzarena Malavolta La Malattia Ossea di Paget 
Osteoartrosi e osteoporosi 

Dott. Massimo Reta La Gotta e le altre artriti da cristalli 

Dott.ssa Claudia Concesi Polimialgia Reumatica 

Dott. Giovanni Del Sante Sclerodermia 

Dott. Carlo Salvarani Artrite Reumatoide 

Prof. Clodoveo Ferri La sindrome di Sjogren 

Prof. Francesco Trotta 

Prof. Marcello Govoni 

Lupus eritematoso sistemico 
Fibromialgia  

Dott. Luca Montaguti Le Malattie Reumatiche 

Prof. Angelo Corvetta La Spondilite Anchilosante 

Dott. Francesco Girelli Il fenomeno di Raynaud 

Dott. Vincenzo Lopez La Malattia di Behcet 

 
Scadenze concordemente stabilite: 
 
10 marzo 2008  invio delle bozze rielaborate dai medici a Daniele Conti (che si occuperà del 
coordinamento del Progetto Mercurio) all’indirizzo mail contidaniele@hotmail.it  oppure 
ass.amrer@alice.it   
 
Successivamente si procederà con il montaggio grafico e il rinvio per la conferma finale. 
 
Congiuntamente si è deciso di mantenere una strutturazione degli opuscoli sul modello della bozza 
presentata per l’Artrite Reumatoide.  
 
Gli opuscoli saranno stampati in quadricromia e carta patinata. Formati proposti: A5 
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Il Prof. Francesco Trotta suggerisce di sviluppare gli opuscoli con un’ottica uniforme a quella 
internazionale, ossia nel più comodo formato ad un terzo di A4 . Nel retro suggerisce inoltre di 
lasciare una parte a box per la personalizzazione della Struttura, con la possibilità quindi di inserire  
numeri, indirizzi – Timbro della Struttura – a cui il paziente potrà rivolgersi, facilitando ulteriormente 
il contatto Struttura / paziente e Associazione.  
Di rilevante  importanza sarebbe, provvedere anche allo sviluppo di opuscoli sui farmaci. 
 
Il Prof. Angelo Corvetta suggerisce di studiare, successivamente a questi opuscoli direttamente 
incentrati sulle patologie, anche lo sviluppo di “argomenti” borderline e di interesse per il paziente 
in situazioni particolarmente critiche. Argomenti proposti: Le Malattie Reumatiche e le vaccinazioni, 
- le malattie reumatiche e le infezioni, - le malattie reumatiche e la gravidanza / sessualità. 
Successivamente si preciseranno e svilupperanno anche questi. 
 
 
2 Concordare elaborati di carattere medico da divul gare sul Notiziario AMRER 2008 (4 

uscite previste)  
 
Si è richiesta la disponibilità ai medici presenti di sviluppare argomenti per la Rubrica “Il medico 
Risponde” del notiziario AMRER.  
Per il notiziario di marzo è già stato sviluppato dalla struttura di Ferrara un articolo sulla gotta . 
Per successive uscite si definiscono altri tre articoli medici da pubblicare: 
 

Periodo Articolo / Argomento A cura di  

a giugno “Il tunnel carpale ” oppure “La spalla dolorosa ” Dott.ssa Nazzarena Malavolta  

a settembre “Il paziente con dolori muscolari e stanchezza ” Prof. Angelo Corvetta  

a dicembre “Il cortisone fa male? ” Dott.ssa Claudia Concesi  

 
 
3 Presentazione strutturale del sito internet con l e schede delle strutture   
 
L’Associazione ha raccolto le schede con i dati delle strutture e dei servizi di reumatologia con 
numeri di accesso ai servizi e specifiche dei reparti. Queste saranno montate sul sito internet alla 
Voce “Servizi di Reumatologia in Regione”. Si chiede ai Referenti Reumatologi che ancora oggi 
non avessero implementato le schede a loro inviate, di poterle inoltrare quanto prima possibile 
compatibilmente con i propri impegni. 
Si ricorda che mancano: 
 

- Struttura di Bologna – Ospedale Maggiore; 
- Struttura di Modena; 
- Struttura di Ravenna; 
- Solo conferma dei Servizi offerti dalla Struttura di Reggio Emilia 
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4 “Bandi di finanziamento localizzati a livello Com une – Provincia – Regione”  
 
Si comunica ai medici intervenuti che abbiamo perfezionato la rete di collegamento con i referenti 
locali sul territorio e identificato semestralmente le scadenze di bandi di finanziamento per progetti 
a livello locale e regionale. E’ stata infatti presentata in allegato la semestralità Gennaio-Giugno 
2008. 
Si vorrebbero recepire esigenze e prospettare formazione di progetti in partnerariato. 
Proprio in questi giorni per esempio a Ferrara ha preso avvio un percorso di Auto-Mutuo-Aiuto con 
le risorse messe a disposizione dal Comune nell’ambito del Fondo per la non Auto sufficienza. Ne 
stanno in questa forma usufruendo pazienti affetti da patologie reumatiche. 
 
 
5 “5x1000  -  2008”  

L’esperienza del 5 per 1000 in riferimento all’anno 2006 ha dato ottimi risultati – verranno 
attribuiti ad AMRER oltre 8000 Euro in previsione di entrate –  
Per il 2008 si vorrebbe  presentare una “campagna” mirata al reperimento di fondi da destinare 
alla copertura di un progetto da studiarsi in comune - che presenti una spendibilità per tutti – 
Realizzazione anno 2009 

 
 
6 “Recepimento suggerimenti”  

Si chiedono agli specialisti oggi presenti, di segnalare proposte e indicazioni per migliorare e 
ottimizzare l’azione di AMRER ONLUS - sia nei confronti delle urgenze identificate all’interno 
delle strutture ospedaliere - sia nei confronti delle necessità individuate dai propri iscritti. Viene 
richiesta - da parte dei medici reumatologi la possibilità di avere un referente locale 
dell’Associazione per ogni centro - con il quale confrontarsi per promuovere un utilizzo 
consapevole e responsabile dei servizi erogati e per trovare congiuntamente modalità 
innovative di interazione tra medici e pazienti.  

 
Si lascia aperta la possibilità di un ulteriore incontro in caso si stabilisca di fare una presentazione 
pubblica al termine del Progetto, magari in concomitanza del trentennale di AMRER – Gennaio 
2009. 
 
La riunione termina alle ore 12:00. 
 
 
 
 
 
 
* a tale progetto manca l’adesione formale del Prof. Clodoveo Ferri, a cui faremo pervenire tale verbale  e il materiale proposto 
in questa sede il prima possibile, al fine di compl etare la scheda di adesioni. 

Guerrina Filippi 
Presidente AMRER 
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