Malattie Reumatiche
e cronicità
un percorso tra corpo e anima

REGGIO EMILIA
La “Salute” rappresenta un concetto dinamico ed
in continua evoluzione che risponde ad un
bisogno della persona che supera il singolo
momento della “salute da malattia”. Nella
moderna concezione la Salute viene ad essere
intesa come una condizione di “Benessere”, sia
fisico sia mentale, che supera la semplice
assenza di malattia.
Con il progresso delle tecniche scientifiche è
cambiato anche il panorama clinico in senso
stretto, da patologie acute andiamo verso
patologie croniche.
L’attenzione deve quindi tendere a scoprire il
bisogno dell’uomo nella sua poliedricità e
complessità assumendo una visione prospettica
che consideri l’essere umano inserito nel
contesto sociale di vita quotidiana, amicizie,
affetti, lavoro con tutti i costi e impegni connessi.

16 maggio 2009
“Malattie Reumatiche e cronicità
un percorso tra corpo e anima”
Sala Hotel Posta
P.zza del Monte, 2 - Reggio Emilia

9,30

Saluto Autorità
Presidente I Circoscrizione Centro Storico RE
Avv. Claudio Bassi
Responsabile Commissione Sanità
Prof.ssa Maria Adelma Frisanco

9,40

Proiezione di un video sul dolore cronico:
l’esperienza della fibromialgia
“La Luna di Frida” - Video di Annamaria Marchionne
Associazione Trentina Malati Reumatici

10:00 Le malattie reumatiche: inquadramento
clinico e diagnostico
Dott.ssa Fulvia Rossi
U.O.C. di Reumatologia – Reggio Emilia

10:20 Convivere con la cronicità:

lavoro, affetti e quotidianità
Dott.ssa Eletta Bellocchio
Direttore Distretto Scandiano – Ausl Reggio Emilia

10:40 Rapporto Medico-Paziente:

quali aspettative, quali difficoltà
Dott.ssa Lina Bianconi - Medico Medicina Generale

11:00 Il supporto delle terapie non
Le malattie reumatiche, come altre malattie
croniche, rappresentano un vero e proprio
percorso tra corpo ed anima, i cui aspetti
salienti saranno affrontati in questo convegno!
Con il patrocinio e sostegno di:

COMUNE DI REGGIO EMILIA

farmacologiche: educazione motoria e
termalismo - Prof.ssa Alessandra Randi
Responsabile educazione motoria Terme di Riolo

11:20 Integrazione sociale:

i diritti del malato e dei familiari
Dott. Adelmo Mattioli
INCA CGIL Regione Emilia Romagna

11:40 Il ruolo delle associazioni pazienti a
supporto dei malati reumatici
Dott. Daniele Conti - AMRER Onlus

11,50 Dibattito e discussione
Segue rinfresco ed aperitivo

