Bologna, 4 ottobre 2007

COMUNICATO STAMPA “Giornate del Malato reumatico”
Campagna “PREZIOSI CHICCHI DI SOLIDARIETA’”
In Ottobre è stato fissato un giorno in cui, a livello mondiale, viene dedicata una particolare attenzione al
malato reumatico e il mondo scientifico, con Organizzazioni di diverso tipo, si riunisce per
l'approfondimento delle problematiche legate alle patologie reumatiche, con l'obiettivo di sensibilizzare
l’opinione pubblica e di sollecitare, in favore degli ammalati reumatici, l’impegno delle Istituzioni verso la
ricerca di nuove soluzioni e il consolidamento di quelle in atto.
L’OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità - afferma che un’alta percentuale di invalidità è dovuta alle
Malattie Reumatiche Croniche… [Rheumatic Fever and Rheumatic Heart Disease: Report of a WHO Expert
Consultation] ed è lecito "rilevare che il principale ostacolo nella lotta contro le Malattie Reumatiche sia
rappresentato dalla disinformazione”.
Recenti studi del Servizio Sanitario Regionale hanno portato in evidenza come 53.542 pazienti soffrono di
patologie reumatiche autoimmuni rilevanti, mentre solo 18.369 persone hanno avuto riconosciuto
l’esenzione per patologia! Il “gap” che emerge conferma quanto sostenuto dall’OMS!
AMRER ONLUS (Associazione Malati Reumatici Emilia Romagna) - in linea con le direttive dell’OMS crede fermamente nella funzione prioritaria dell’informazione, a tal punto da indirizzare verso tutte le forme
che la promuovono, gran parte delle proprie risorse.
AMRER quest’anno ha deciso di dedicare non un solo giorno ma l’intero mese di Ottobre a sensibilizzare la
cittadinanza tutta mobilitando i propri volontari nella realizzazione dell’attività “PREZIOSI CHICCHI DI
SOLIDARIETA’”. La solidarietà che unisce le forze delle molte persone che con amore e dedizione si
impegnano per gli altri, la solidarietà che si concretizza nella voglia di raggiungere anche coloro che non
conoscono o ignorano l’esistenza di queste realtà, la solidarietà che DEVE CONCRETIZZARSI in un
sostegno anche economico alle iniziative e attività presenti e future poste in essere da AMRER.
A partire dal 13 Ottobre i volontari di AMRER saranno presenti per 4 Giornate in spazi adeguatamente
allestiti di quattro grandi Centri Commerciali della Regione. Per l’occasione saranno distribuiti materiali
informativi e CESTINI di MELAGRANE, frutti che abbiamo scelto a rappresentare la nostra Associazione.
Grazie a questi cestini, offerti in cambio di piccoli contributi a partire da 5 €, potremo raccogliere parte dei
fondi necessari a proseguire le nostre attività, dare sostegno alla ricerca e continuare ad essere accanto ai
malati reumatici.
A.M.R.E.R. ONLUS

Guerrina Filippi
Presidente AMRER
Associazione Malati Reumatici Emilia Romagna
via S. Carlo, 44/2 – 40121 Bologna
tel. \ fax. 051-249045 lunedì 14 – 17 / giovedì 9 – 12
cell. 3356223895 - e-mail: ass.amrer@alice.it

