
22 ottobre 2015 
Via Serraglio, 18 • Cesena • Ore 21:00

Sala Convegni:  
Assiprov  • Centro Servizi del Volontariato 

INCONTRO CON LA CITTADINANZA • APERTO AL PUBBLICO
Partecipazione gratuita 

OSTEOPOROSI: 
fattori di rischio e prevenzione

CON IL PATROCINIO DI:

onlus

RELATORI
Dr. Luca Montaguti e Dr. Marco Bruschi 

Specialisti del Servizio di Reumatologia • Ospedale Bufalini - Ausl della Romagna



CONOSCI AMRER ONLUS?
ASSOCIAZIONE MALATI REUMATICI EMILIA ROMAGNA

AMRER Onlus nasce nel gennaio del 1979 in Bologna ad opera di un gruppo di pa-
zienti che sente il bisogno di riunirsi e confrontarsi per avanzare richieste e ottenere 
risposte alle necessità proprie dei malati reumatici.

Nel 2014 nasce il Gruppo operativo AMRER Cesena, composto da diversi volontari 
che si impegnano direttamente per il territorio cesenate. Numerose le attività pro-
mosse a livello informativo per far conoscere i bisogni e le necessità dei pazienti 
affetti da malattie reumatiche. 

Tra il 2014 e il 2015 il gruppo di AMRER Cesena si è fatto promotore del progetto 
Ecosonor attraverso il quale ha fornito un ecografo articolare alla reumatologia del 
Bufalini di Cesena favorendo così diagnosi precoce e migliore presa in carico di que-
ste malattie.

VUOI CONOSCERCI? 
Ci incontriamo tutti lunedì dalle 16.00 alle 18.00 

AMRER Onlus  - Gruppo di Cesena
c/o Assiprov - Centro servizi del Volontariato
Via Serraglio, 18 - 47521 Cesena • Tel 0547.611624 - Cell 335.1044856

Per informazioni sull’incontro del 22 ottobre:
Edoardo - cell 335.1044856

onlus

L’osteoporosi è una malattia sistemica dello scheletro caratterizzata da 
ridotta massa ossea e da alterazioni della sua qualità che comportano un 
aumentato rischio di fratture. In Italia circa 3.5 milioni di donne e 1 milione di 
uomini sono affetti da osteoporosi, che diventa una delle più comuni cause di 
disabilità. 

L’incidenza dell’osteoporosi non si manifesta solo al di sopra dei 65 anni, ma 
spesso è associato a patologie e all’utilizzo di farmaci. 

CAPIRE COME INTERVENIRE OGGI IN CASO DI OSTEOPOROSI E COME PRE-
VENIRNE DANNI E FRATTURE, RAPPRESENTA L’OBIETTIVO DELL’INCONTRO 
DEL 22 OTTOBRE 2015 A CESENA.

OSTEOPOROSI:  
fattori di rischio e prevenzione


