
       

Redaz. e A
mm. AMRER Via G

andusio, 12
 - 40128 B

O Autoriz
z. Trib. di

 Bologna n
°7762 del 

5/06/2007
. Poste Ital

iane S.p.a. 
- Sped. a.p

. - D.L. 35
3/2003 (c

onv. in L.2
7/02/200)

 art. 1, c.2
 e3 Comm

. Business 
Rimini n. 4

0/2007 *-
* Dir. Res

p. Guerrin
a Filippi

Approfondimenti

Vasculiti

congresso internazionale

Parma - 7-9 marzo 2013

L’Università di Parma promuove tre giorni di 

approfondimento sulle vasculiti.

» Interno pagina 4

Uveite L’occhio e le patologie 

infiammatorie autoimmuni

» interno pagina 22

Tutti gli atti del convegno sulle

Spondiloartriti
Gli analgesici in Reumatologia: le più importanti tappe storiche. Il controllo del dolore è forse la prima richiesta che 

il malato rivolge al medico ed è il primo dei doveri di quest’ultimo. “Divinum opus est sedare dolorem”: già Ippocrate rifletteva su questo tema e, a dimostrarne 

l’attualità, una recente legge italiana (n. 38 del 15 marzo 2010) impone provvedimenti precisi nella cura del dolore cronico. Interno pagina 38

I principali esperti ci descrivono

queste patologie dai sintomi alla diagnosi.

» Interno pagina 10

SPondIlIte anchIloSante

artrIte PSorIaSIca - enteSoartrItI

Storie di vita I racconti di due pazienti 

con artrite psoriasica e spondilite 

anchilosante » interno pagina 34

Fibromialgia

Percorso diagnostico

terapeutico

A Trento il primo protocollo 

integrato per la presa 

in carico del paziente 

fibromialgico che unisce 

reumatologia, terapia del 

dolore, supporto psicologico 

e associazione pazienti. 

» Interno pagina 36

Farmaci tradizionali 

e biotecnologici,

riabilitazione e terapia del dolore

impariamo come preservare le nostre articolazioni

» Interno pagina 24
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MALATTIE REUMATICHE 
Un inquadramento generale per 
conoscere epidemiologia, 
approccio diagnostico e 
chance terapeutiche.  
» Interno pagina 10

La comunicazione nel 
rapporto medico-paziente
La capacità di comunicare e di ascoltare 
rappresentano la base del rapporto tra 
medico e paziente. 
I punti di vista di entrambi.
» Interno pagina 24

ECOGRAFIA ARTICOLARE: 
il ruolo nella diagnosi e nel follow-up del 
paziente reumatico. » Interno pagina 13

Approfondimento e aggiornamento sulle
Vasculiti

I diritti del malato: Focus sulle agevolazioni per l’acquisto e la gestione dei veicoli e sui congedi per cure del disabile.  
Disponibile on-line la Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili aggiornata al marzo 2013. Interno pagina 30

Esenzioni per patologia

La classificazione aggiornata
la fisiopatologia e la patogenesi

delle vasculiti
I sintomi di orientamento,

le cause, la diagnosi e le terapie
» Interno pagina 14

29.403 esenzioni attive sul territorio 
della Regione Emilia Romagna 

AMRER sta lavorando con clinici e 
istituzioni ad un aggiornamento delle 
prestazioni in prospettiva del
contenimento dei Day Hospital. 
» Interno pagina 9

il notiziario del
Malato Reumatico
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Approfondimento e aggiornamento sulla
Fibromialgia
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ALIMENTAZIONE E 
INFIAMMAZIONEUno stile di vita alimentare corretto 

può aiutarci a gestire al meglio 
anche l’infi ammazione articolare? 
» Interno pagina 34

Clinica e organizzazione nelle 
Reumatologie di Area Vasta
Pievesestina • 7 dicembre 2013

Un convegno dedicato al tema delle 

complicanze d’organo e ai modelli or-

ganizzativi nelle reumatologie di Area 

Vasta Romagna. » Interno pagina 4

DOLORE CRONICO 
Il fenomeno della sensibilizzazione nel dolore 

cronico e neuropatico. » Interno pagina 28

Il riconoscimento dei diritti nel paziente fi bromialgico: i diritti nel caso di malattia non sono processi automatici legati alla diagnosi, ma sono 

collegati alle ripercussioni che si possono avere nel quotidiano e nel lavoro. Come costruire al meglio il percorso di riconoscimento della disabilità. » Interno pagina 30

Attività Fisica Adattata (AFA)I protocolli applicati alle 
malattie reumatiche, i risultati raggiunti e le opportunità per chi soffre di decondizionamento e dolore muscolo scheletrico.» Interno pagina 21

ALIMENTAZIONE E 
INFIAMMAZIONEUno stile di vita alimentare corretto anche l’infi ammazione articolare? 

Malattia subdola a nervi tesi
Dal riconoscimento della patologia agli aspetti diagnostici e terapeutici.

Tutto ciò che i pazienti dovrebbero conoscere per gestire al meglio la patologia. 

» Interno pagina 18
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“Progetto Benessere” rappresenta un 
percorso multidisciplinare rivolto a 
pazienti fibromialgici, avente l’obiet-
tivo di migliorare la sintomatologia 

dolorosa propria della patologia e, di conseguenza, la 
qualità della vita.

Il percorso, frutto della collaborazione tra  
AMRER Onlus - Associazione Pazienti,  

TERME DI RIOLO, Cattedra e Unità Operativa 
Complessa di Reumatologia di Ferrara,  

si propone di integrare i protocolli farmacologici 
esistenti, con l’obiettivo di ottenere  

una migliore gestione della patologia.

Le attività, sviluppate in ambiente termale,  
prevedono esercizi di ginnastica in acqua,  

stretching, tecniche di rilassamento, respirazione e 
postura, massaggi miorilassanti seguiti da personale 

esperto e qualificato e si arricchiscono  
con momenti educazionali per approfondire  

e consolidare la conoscenza  
della patologia con il reumatologo.

Le attività si svolgono presso la struttura  
delle Terme di Riolo, in gruppi di 8 persone  

per la durata di 12 giorni distribuiti in 2 settimane 
(escludendo la domenica) per un  

impegno giornaliero di circa 3 ore.

Terminato il ciclo, il paziente  
può continuare a svolgere le attività attraverso 

specifiche giornate di richiamo.

dal 3 al 14 
aprile 

dal 23 aprile 
al 4 maggio 

dal 14 al 25 
maggio (matt)

dal 14 al 25 
maggio (pom.) 

dal 4 al 15 
giugno   

dal 4 al 15 
giugno (pom.) 

dal 30 luglio 
al 10 agosto 

dal 13 al 24 
agosto

dal 17 al 28 
settembre (matt)

dal 17 al 28 
settembre (pom)

dal 1 al 12 
ottobre  

dal 15 al 26 
ottobre

dal 29 ottobre al 9 novembre dal 12 al 23 novembre


