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A.M.R.E.R. - acronimo di 

Associazione Malati Reumatici 

Emilia Romagna – nasce nel 

gennaio del 1979 ad opera di 

un gruppo di pazienti che 

sentono il bisogno di riunirsi e 

confrontarsi per ottenere 

risposte alle necessità proprie 

dei malati reumatici. 

Con riconoscimento regionale 

DPGR n. 570 nel luglio ‘95 

A.M.R.E.R. viene riconosciuta 

come ONLUS di diritto 

Chi è AMRER? 

 



Nel 2006 viene attuata una 

riorganizzazione interna e un 

aggiornamento della Carta Statutaria si 

sviluppano i primi progetti articolati a 

favore dei malati reumatici. Acquisisce 

l’attuale logo come immagine pubblica 

dell’Associazione, delle sue attività e dei 

suoi valori. L’effige scelta è altamente 

metaforica: una mano che sostiene una 

melagrana ricca di chicchi, immagine 

simbolica della presa in carico e del 

valore rappresentato dall’aggregazione 

dei tanti chicchi che assieme diventano 

una forza vitale. 



Scopo: Fornire una corretta informazione  
 

Notiziario del malato reumatico: 6.500 copie distribuite 

gratuitamente a ….. strutture 



Fornire una corretta Informazione  
 

Nel 2015 

 Convegni con la popolazione: 

Biotecnologici / Fibromialgia / Sclerodermia / Osteoporosi 

 



 Fornire una corretta Informazione  
 

Nel 2015 

 Formazione al personale sanitario 

 



Fornire dati / impatto malattie reumatiche 
 

Nel 2015 

 Conferenza stampa in Senato - Roma 

 



Fornire una corretta Informazione  
 

Nel 2015 

 Formazione al personale sanitario 

 

Ed ora si lavora per Bologna  

per un capillaroscopio… 



Favorire la prevenzione già nelle scuole 
 

Nel 2015 

Progetto okkio alla salute – scuole e associazioni 

 



Percorsi per i pazienti 
 

 

Nel 2015 

Percorsi di attività fisica / motoria / gestione del dolore 

 



Formazione e aggiornamento dei volontari 
 

 

Nel 2015 

Abbiamo partecipato a numerosi incontri e tavoli di lavoro 

 



I progetti/attività 2016 approvati dal direttivo AMRER  
 

- Formazione al personale sanitario – Romagna e Area Metropolitana di Bologna 

- Incontri locali con la popolazione 

- Convegno sulle comorbidità Gastro/Reuma // Osteoporosi 

- Materiali informativi – 250.000 Pezzi (periodici + opuscoli farmaci) 

- Sviluppo di un percorso per la Fibromialgia e per la Reumatologia Pediatrica 

- a molto altro ancora…. 



Sostieni chi ti sostiene!! 




