
Dolore Cronico
   e Malattie Reumatiche:

Mercoledì 12 Ottobre 2016 - ore 21,00 
VIA SERRAGLIO, 18 • CESENA
SALA CONVEGNI • ASSIPROV • CENTRO SERVIZI DEL VOLONTARIATO

Dr. LUCA MONTAGUTI • Reumatologia
Dr. GERARDO SCHETTINO • Terapia del Dolore
Specialisti del Presidio Ospedaliero M. Bufalini  Ausl della Romagna

RELATORI:

INCONTRI CON LA CITTADINANZA • APERTI AL PUBBLICO - Partecipazione gratuita

Il buon uso degli oppiacei
                e della cannabis terapeutica
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onlus

AMRER Onlus nasce nel gennaio del 1979 in Bologna ad opera di un gruppo di pazienti che sente il 
bisogno di riunirsi e confrontarsi per avanzare richieste e ottenere risposte alle necessità proprie dei 
malati reumatici.
 
AMRER è impegnata direttamente sul territorio con azioni di sensibilizzazione alla popolazione e alle 
istituzioni, promuove l'aggiornamento continuo delle figure professionali per far conoscere i bisogni e 
le necessità dei pazienti affetti da malattie reumatiche e supporta i pazienti nei percorsi di riconsoci-
mento dei diritti legati alle malattie reumatiche.

Nel 2015 il gruppo di AMRER Cesena ha donato un ecografo  articolare  alla reumatologia
dell'Ospedale Bufalini per favorire percorsi di diagnosi precoce e presa in carico delle Malattie
Reumatiche.

Nella primavera del 2016 sono stati creati momenti informativi su Alimentazioni e Farmaci.

Il dolore è al centro dello scenario delle 
malattie reumatiche, difficile da descri-
versi, spesso intangibile e comunque 
sempre soggettivo.

A volte il DOLORE può diventare un’esp-
erienza CRONICA e rappresentare esso 
stesso una situazione patologica. Diventa 
opportuno quindi valutarne un corretto 
approccio per trattarlo in modo adeguato 
ricorrendo a farmaci e tecniche di terapia 
del dolore – convenzionali e non.

In questo seminario saranno approfonditi 
assieme ai professionisti del Servizio 
Sanitario Nazionale i principali aspetti 
legati al Dolore in Reumatologia, e al 
“buon uso” delle terapie a disposizione.

Un approfondimento sarà dedicato al 
tema degli oppiacei e della cannabis 
terapeutica.

CONOSCI AMRER ONLUS?
ASSOCIAZIONE MALATI REUMATICI EMILIA ROMAGNA

VUOI CONOSCERCI MEGLIO? Ci incontriamo tutti lunedì dalle 16.00 alle 18.00
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Per informazioni sull’incontro del 12 ottobre: Edoardo - Cell 335.1044856

AMRER Onlus - Gruppo di Cesena
c/o Assiprov - Centro servizi del Volontariato
Via Serraglio, 18 - 47521 Cesena
Tel 0547.611624 - Cell 335.1044856 - E-mail: ass.amrer@alice.it


