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10.40 Discussione

8.50

Saluto delle autorità
Moderatori: Angelo Corvetta - Maurizio Nizzoli

11.10 Coffee-break

9.00

Introduzione - Angelo Corvetta (Rimini)

9.20

Psoriasi, artropatia psoriasica e manifestazioni sistemiche nella malattia
psoriasica - Alessandra Bezzi (Rimini)

9.40

11.30 Fibromialgia e sindrome da affaticamento cronico: entità diverse?
Luca Morelli (Santarcangelo di Romagna)
11.50 La terapia intra-articolare nella malattia artrosica - Maria Cristina Focherini (Rimini)
12.10 Ruolo dell’infermiere nella presa in
carico dei pazienti con patologie reumatichE - Antonietta Santullo (Rimini)

Fenomeno di Raynaud, sclerodermia,
sclerosi sistemica - Paola Sambo (Cesena)

10.00 Gravidanza nelle malattie autoimmuni: il punto di vista del ginecologo Vincenzo Trengia (Rimini)

12.30 Discussione
13.00 Chiusura lavori

10.20 Gravidanza nelle malattie auotimmuni: il punto di vista del reumatologo
- Claudia Pari (Rimini)

13.30 Light Lunch

Segreteria scientifica:
Prof. Angelo Corvetta
Direttore U.O. di Medicina Interna e Reumatologia Ospedale Infermi di Rimini
Dr.ssa Claudia Pari
U.O. di Medicina Interna e Reumatologia Ospedale Infermi di Rimini

Rinnovo quota associativa AMRER Anno 2010
La quota di iscrizione all’Associazione Malati Reumatici Emilia Romagna rimane invariata nella quota minima di iscrizione pari a 10,00 euro annui.
Con il notiziario vi inviamo quindi anche il bollettino per il rinnovo della quota associativa, che, vi
ricordiamo, rappresenta per l’Associazione la risorsa con la quale poter continuare a svolgere la
propria attività di sostegno ed informazione a tutti voi.
Cosa significa Associarsi?
Far parte di una Associazione significa far parte di un gruppo, di
un insieme di persone che si riuniscono con lo scopo di perseguire
fini ed obbiettivi comuni…
Gli sforzi per farsi ascoltare, per farsi riconoscere diritti ed opportunità, per esprimere le proprie idee in effetti si compiono quotidianamente e tutti quanti noi lo facciamo da quando siamo nati…
Già a partire da quando eravamo neonati attraverso il pianto e poi
da adulti articolando le parole esprimendo opinioni, emozioni…
Man mano che cresciamo abbiamo imparato ad utilizzare canoni
per fare richieste e per esprimere idee…
ciò che è cambiato è... Come Comunichiamo!!

Tutti noi ci siamo accorti che esistono frangenti che superano la
disponibilità della singola persona e separatamente non è possibile ottenere il miglior risultato… ecco allora perché ci si riunisce
in città, in strutture organizzate per il lavoro, come ditte, aziende,
studi… ed ecco perché anche per avanzare le proprie idee e le proprie richieste nascono le Associazioni di Volontariato…
Associarsi per...
1. Sentirsi rappresentati

2. Sostenere ed Esprimere Idee

3. Studiare e creare opportunità per il Malato

4. Trovare soluzioni e problemi che superano il singolo
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Iscrizione

Per quanto accuratamente seguite e controllate le informazioni contenute all’interno del presente notiziario non possono comportare alcuna responsabilità ad AMRER per eventuali inesattezze. L’Associazione si impegna a riportare sui successivi numeri eventuali “errata corrige”.

8.30
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incontri clinici e diagnostici in reumatologia - IX Edizione
Rimini, 5 Dicembre 2009 - Ore 8.30
Sala Energia Centro Congressi SGR - Viale Chiabrera
Presidente Prof. Angelo Corvetta

s
u

riunioni reumatologiche riminesi

Emilia Romagna

Supplemento
NOTIZIARIO N.29
DICEMBRE 2009

EVENTI DICEMBRE 2009
5 DICEMBRE - Bologna Città sane
5 DICEMBRE - RRR Riunioni reumatologiche riminesi
13 DICEMBRE - Concerto di Natale - Bologna
17 DICEMBRE - Festa di Natale al H. Maggiore di Bologna

appuntamenti AMRER
Via Gandusio, 12
40128 Bologna
ORARIO UFFICIO
Lunedì 14.00-17.00
Giovedì 10.00-12.00
Tel. 051 249045
Cell. 335 6223895
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C.F. 80095010379

13 DICEMBRE 2009 - ore 16.30
Concerto di Natale Sala Polivalente Quartiere Borgo Panigale - Bo
i dettagli all’interno...

Incanto
Di Natale
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Basta fare un
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Sala Polivalente • Quartiere Borgo Panigale
Via Marco Emilio Lepido n° 25/2 - Bologna

13 Dicembre 2009 - ore 16.30

Incanto
Di Natale

Itinerario musicale attraverso i paesi del mondo
• Campane di Natale di Sottili
• Stille Nacht di Gruber

• Jingle Bells di Varnavà - Pierpont

• Gli Angeli delle campagne Popolare francese
• E’ già qui Popolare ungherese

• Fermarono i cieli di De Liguori/arr. P. Ceccarelli
• Affrettatevi pastori Tradizionale tedesco

• Zampognata di Parelli da “Pifferata di Natale”
• Tu scendi dalle stelle di De Liguori
• Puer Natus di Caudana

• E’ nato il Salvatore Tradizionale africano
• Non c’é più bella cosa Popolare polacco
• Ninna nanna russa Popolare russo

• White Christmas di Berlin/arr. P. Ceccarelli
• Adeste fideles Tradizionale portoghese

• Intermezzo (dal Concerto op. VI n. 8 “per la Notte di Natale”) di Corelli
• Gaudete da Piae Cantiones, 1582

• Joy to the world di G.F. Haendel/arr. P. Ceccarelli
• The Coventry Carol Tradizionale inglese, 1591

ESEGUITO DA

PATROCINIO
Q.re Borgo Panigale

Le Città Sane dei Bambini - 5 NOVEMBRE 2009
PIAZZA MAGGIORE 6 - ORE 15.30
c/o Punto Salute Farmacia Comunale Centrale
“Muoversi per non fermarsi”
Una giornata dedicata alle Malattie Reumatiche Infantili
a cura di AMRER Onlus interverrà la Prof.ssa Rita Moneta - Milano

COMUNICATO STAMPA - 5 dicembre 2009
Giornata mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
I Genitori: a volte provano la sensazione di non essere in grado di dare tutela, assumono comportamenti di iperprotezione o di passività, dimenticando che il loro atteggiamento è
fondamentale per favorire una crescita il più possibile serena.
La Scuola: gli insegnanti hanno un ruolo di estrema importanza, come figure significative esterne al nucleo famigliare,
ma comunque punti di riferimento durante la giornata, a
loro infatti il genitore affida il proprio figlio. Le Istituzioni e
la Società hanno il compito più arduo: acquisire la maturità
necessaria per vedere l’individuo nella sua interezza e non far
sentire a disagio chi si sente osservato e giudicato solo per le
proprie diversità e i propri limiti. Questi sono solo alcuni dei
temi che verranno approfonditi e trattati durante la giornata
dal titolo “Muoversi per non fermarsi”, pensata nell’ambito
delle attività organizzate nel progetto “Città Sane”. AMRER
Onlus presente e attiva da oltre 30 anni nel tessuto cittadino
Bolognese e dell’intera Regione vuole così promuovere e diffondere questo pensiero: “un approccio positivo e costruttivo
potrà trasformare l’esperienza condivisa di una malattia in
un arricchimento per tutti e diventare una risorsa “in più” nel
percorso di cura”.

AMRER Onlus – Associazione Malati Reumatici Emilia Romagna – grazie alla collaborazione del Comune di Bologna
vuole promuovere una giornata dedicata al tema del movimento, come prevenzione e giusto approccio alla malattia
osteo-articolare cronica, con particolare riferimento e attenzione ai bambini!
Per conoscere il significato della malattia sullo sviluppo del
bambino e sull’equilibrio familiare non si può prescindere dal
concetto di “immagine corporea”, ossia la base su cui si costruisce l’identità personale.
La salute rappresenta lo spazio di libertà per la realizzazione
dei nostri progetti immediati e a lungo termine; la malattia
diventa un ostacolo per la realizzazione di desideri e aspettative. Incontrare un episodio di malattia come l’Artrite Reumatoide giovanile, significa incontrare un ostacolo nella malattia stessa e nella cronicità che la accompagna, ma significa
soprattutto dover rallentare e magari fermarsi. Il bambino,
come ogni individuo adulto, rappresenta un Universo di intrinseca complessità, dove entrano in gioco molteplici fattori:
ambiente, amici, famiglia... cosa possono fare allora i genitori, la scuola e la società in genere per facilitarne il superamento di un ostacolo come la malattia, per far capire l’importanza
di imparare a convivere attivamente con la condizione di cronicità e avere fiducia nelle proprie possibilità?

Presidente AMRER Onlus
Guerrina Filippi

• Deck the hall Tradizionale gallese

FEste all’ospedale maggiore BOLOGNA

• Thank you for the Christmas
Tradizionale Giamaicano/arr. A.G. Lewis

CENTRO REUMETOLOGIA OSPEDALE MAGGIORE
17 DICEMBRE 2009 - Ore 11.30
“Le que’ la festa!”

• African Noel Tradizionale liberiano

• Come to Bethlehem di Westmore - Pearson

• Ding dong merrily on high Tradizionata francese
• Llega la Navidad di Diaz - Guzman

• Tanc Lamance e Tradizionale polacco di Scycinski
• Who’s the Baby di Rosephanye Powel

• Wishing you a Merry Christmas Medley arr. Schmutte
• Happy Christmas di Lennon–Ono/arr. P. Ceccarelli

Seguira’ scambio di auguri con spumante e panettone

Ingresso Gratuito

scambio tradizionale di auguri natalizi
con i pazienti e gli amici della reumatologia
(è gradito sia il dolce che il salato)

saranno presenti il dott. Nardi (Primario), IL Dott. Reta (Responsabile
del Centro) e rappresentante dell’Associazione Malati Reumatici

vi aspettiamo numerosi!
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