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Breve sintesi delle attività svolte  
nell’ultimo triennio 2006-2009 

 
 
Nell’ultimo triennio sono state realizzate fondamentali tappe di lavoro quali:  
1. Percorsi di diffusione di informazioni tramite incontri periodici concordati con i reumatologi 
 (12 strutture ospedaliere) presso 9 province della Regione (incontri con la 
 popolazione/autorità/esperti di settore) - .. Progetto ATHENA con il sostegno e  patrocinio 
 dell’Assemblea Legislativa RER – Biennio 2007/2008; 
2. Creazione di una  “Collana Opuscoli sulle Patologie Reumatiche” con la collaborazione 

diretta dei responsabili dei Servizi di Reumatologia di 12 strutture ospedaliero/universitarie 
per una informazione uniforme su tutto il territorio regionale - Progetto MERCURIO con il 
sostegno e patrocinio dell’Assemblea Legislativa RER – Anno 2008/2009 ora in fase di 
distribuzione in 12 strutture ospedaliere e 3 ambulatori territoriali di riferimento nella 
Regione E.R.; 

3. Progettazione e coordinamento di un progetto innovativo volto a promuovere azioni atte a 
favorire lo sviluppo di percorsi assistenziali per pazienti reumatologici affetti da Artrite 
Reumatoide – Spondiloartriti e Connettiviti – esperienza esportabile in altre realtà e territori 
- Progetto ARIANNA /  partner Ausl di CESENA – con il sostegno della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cesena – Anno 2009/2010 

4. Percorsi di auto mutuo aiuto e sostegno psicologico - Counselling per Malati Reumatici 
presso Policlinico di Modena e Arcispedale Sant’Anna di Ferrara – Con il sostegno del 
Comune di Ferrara e fondi propri – Anni 2007/2008/2009 

5. Pubblicazione di  “Notiziario AMRER” trimestrale - (Autorizz. Trib. di Bologna n. 7762  
 del 05/06/2007) 
6.  Creazione materiali informativi su L. 104/92 (Handicap) – L. 118/72 (Invalidità civile) – L. 
 68/99    (Collocamento lavorativo mirato) / Anni 2007/2008/2009 – distribuito ad oltre 1300 
 associati e 15  strutture di riferimento sul territorio regionale 
7. Organizzazione di attività ludico ricreative per gli associati di 2 cicli annui di “vacanze 
 terapeutiche” – in  collaborazione con Terme di Bagno di Romagna e Riolo Terme 
8.  Organizzazione Concerti di Natale anni 2007 e 2008 
9.  Organizzazione e realizzazione della campagna informativa “Preziosi chicchi di 
 solidarietà” realizzata  in occasione della giornata mondiale delle malattie reumatiche 
 - anno 2007 – in 4 Centri Commerciali  
10.  Realizzazione del Primo Rapporto sulle malattie reumatiche e l’assistenza in Regione 
 Emilia Romagna  con partecipazione alla conferenza stampa di presentazione delle 
 Direzioni dell’Agenzia  Sociale e  Sanitaria Regionale E.R. e Commissione Sanità 
 Assemblea Legislativa 
11. Dall’aprile 2008 sito web – www.amrer.it – che nel primo anno è stato visitato da 7.515 
 visitatori –  24.303 pagine consultate da 473 città differenti (contatto principale Bologna) 


