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il notiziario del

Malato Reumatico

AMRER per la ricerca

Amrer dona tre capillaroscopi
ai Servizi di Reumatologia
di Bologna, Ravenna e Cesena
e una lampada a fessura
all’Ospedale di Reggio Emilia

Cos’è e a cosa serve la lampada a fessura? 

Ha lo scopo di favorire la diagnosi precoce delle uveiti la lampa-

da a fessura donata da AMRER alla Struttura Semplice Dipar-

timentale dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. 

L'uveite è una patologia le cui cause possono essere le più 

svariate, per di più spesso difficilmente identificabili. Possono 
essere correlate a traumi, infezioni causate da agenti patogeni 

quali il bacillo della Tubercolosi, Citomegalovirus, Herpes vi-

rus, batteri, funghi, parassiti, ma non solo. Essa, infatti, può 

essere causata anche da malattie di natura reumatologica o 

autoimmunitaria, come il morbo di Behcet, l'Artrite Reumatoi-

FILO DIRETTO CON IL DIPARTIMENTO DI IMMUNOLOGIA OCULARE DELLA AUSL-IRCCS DI REGGIO EMILIA

Sono tre i capillaroscopi che AMRER è riuscita a donare alle 

Reumatologie delle Aziende Usl di Bologna, Cesena e Ravenna, 

a cui si aggiunge una lampada a fessura che è andata a miglio-

rare il servizio dedicato alla cura delle uveiti e delle infiammazioni 
oculari dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. 

Un importante traguardo raggiunto grazie alla generosità dei do-

natori e al fondamentale e preziosissimo impegno dei volontari 

senza il quale nessun seme della solidarietà potrebbe germogliare 

sul territorio. 

La strumentazione donata, del valore complessivo di quasi 40mila 

euro, è frutto dell’attribuzione del 5x1000 e di diverse iniziative di 

raccolta fondi a cui hanno aderito Enti/Associazioni e privati citta-

dini che desideriamo ringraziare pubblicamente. Per raggiungere 

l’obiettivo è stato particolarmente prezioso il contributo dell’UNIO-

NE SPORTIVA San Marco di Cesena che, grazie al Presidente 

Fabrizio Merli, ha scelto di organizzare due eventi sportivi bene-

fici a favore di AMRER.

“Per la nostra Associazione è fonte di grande orgoglio aver contri-

buito ancora una volta all’innovazione tecnologica delle Reumato-

logie della Regione Emilia-Romagna” spiega Daniele Conti - Diret-

tore di AMRER - a cui sono giunti i ringraziamenti dei Direttori delle 

Unità Operative Ospedaliere a nome delle Direzioni Generali delle 

Aziende Sanitarie beneficiarie.

Attraverso queste donazioni gli specialisti delle Reumatologie 

dell’Ospedale Maggiore di Bologna, dell’Ospedale Bufalini di Ce-

sena e del Santa Maria delle Croci di Ravenna potranno garanti-

re una diagnosi precoce dei malati affetti da sclerosi sistemica e 

connettiviti.

Con la lampada a fessura si potrà garantire a tutta la cittadinan-

za reggiana un servizio avanzato per diagnosi e monitoraggio di 

diverse affezioni oculari, importanti in severe affezioni reumatolo-

giche, ma non solo.

Tutto ciò costituisce un doppio vantaggio: da un lato i pazienti 

possono godere di un intervento più tempestivo nella cura della 

loro malattia direttamente durante la visita specialistica, dall’al-

tro il Sistema Sanitario Regionale può ridurre ulteriori tempi di 

attesa e migliorare la presa in carico dei pazienti con severe 

complicanze. 
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