
Sede degli Incontri:
Aula G - Ospedale Infermi
Via Settembrini, 2
47900 Rimini

Come raggiungere la sede 
degli Incontri:

> In auto
Dall’Autostrada Uscita Rimini Sud – proseguire in 
direzione “Centro” e seguire le indicazioni Ospedale

> In treno - autobus
Dalla Stazione Ferroviaria le linee Autobus sono: 
la N° 9 in alternativa la N° 8 - 18 - 19 - 124
Per informazioni Agenzia Mobilità tel. 0541.300511

> In taxi
Il numero di Pronto Radio Taxi è 0541 50020

Per maggiori informazioni:
Volontarimini
Via IV novembre, 21 - 47900 Rimini
Tel. 0541 709888 – Fax. 0541 709908
volontarimini@volontarimini.it

 

Anipi

provinciale - Rimini

TDM 
Riccione

documentazione-ricerca-formazione

progetto promosso dalle associazioni:

con il sostegno di:

Emilia Romagna 
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La “Salute” rappresenta un concetto 
dinamico ed in continua evoluzione 
che nasce dalla percezione dello “stato 
di bisogno” dei cittadini. Nel moder-
no Stato Sociale il concetto di Salute 
viene inteso come Welfare State: con-
dizione di “Benessere”, sia fisico sia 
mentale, che pone l’uomo al centro 
della società in una prospettiva di Sa-
lute diffusa.

“Conoscere per star bene” è un progetto in 
cui più associazioni che operano nella pro-
vincia di Rimini in ambito sanitario si sono 
unite – inizio di una futura rete – per organiz-
zare quattro incontri di approfondimento su 
tematiche attuali e di vivo interesse, in cui si 
confronteranno esponenti delle realtà locali 
con esperti di settore a più livelli.
Il “valore” aggiunto, che questa attività porta 
con sé, si riassume nella decisa e comune 
convinzione che “una persona informata è in 
grado di gestire al meglio la propria condizio-
ne di vita e di salute, facendo valere i propri 
diritti per ottenere così una migliore qualità 
della vita!”

Progetto 
“Conoscere per stare bene”

Associazione
Amici di Isal



  conoscere per
STARE

Venerdì 06.02.09
ore 20.45 

Integrazione sociale: 
i diritti del malato e dei famigliari

> Assistenza e integrazione sociale: 
i diritti delle persone con handicap 
(L. 104/92)

> Quali novità in ambito di assistenza per malattia: 
visite specialistiche, terapie e accertamenti diagno-
stici

> Disabilità e lavoro protetto (L. 68/99)

Intervengono:

Adelmo Mattioli
Patronato Inca - Regione Emilia Romagna

Paola Giulianelli
Avvocato - Provincia di Rimini

Guerrina Filippi
Associazione Amrer Onlus 

Luciana Cecconi
Tribunale per i diritti del malato - Riccione

Modera l’incontro
Daniele Conti
Coordinatore di progetto

Venerdì 13.02.09
ore 20.45

Rapporto medico - paziente: 
quali aspettative e quali difficoltà? 
 
> Proposta terapeutica del medico e i bisogni 
del paziente: quale spazio di libertà? 

> Quali le criticità: il punto di vista del paziente

Intervengono:

Paola Mosconi
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri 
di Milano

Marisa Monari
Associazione Adocm Crisalide

Valeria Urbinati
Associazione Anipi E.R.

Modera l’incontro
Daniele Conti
Coordinatore di progetto

Venerdì 20.02.09
ore 20.45 

Trapianti: tra dono e dovere 
una disponibilità da consolidare

> Donazioni di organi

> Donazioni di sangue

> Cellule staminali: a che punto è la ricerca?

Intervengono:

Fabio Bruscoli
Unità Operativa  Anestesia e Rianimazione  
Ospedale Infermi di Rimini

Maria Pia Mussoni
Unità Operativa Immunoematologia  e trasfusionale
Ospedale Infermi di Rimini

Claudio Malavasi
Unità Operativa Immunoematologia  e trasfusionale
Ospedale Infermi di Rimini

Severino Culiani
Avis provinciale di Rimini

Licia Gentili
Istituto di Bioetica

Modera l’incontro
Daniele Conti
Coordinatore di progetto

Venerdì 27.02.09
ore 20.45

Il dolore nella vita quotidiana

> Nascere, vivere e morire senza dolore

> Conoscere per star bene: il ruolo della consapevo-
lezza nella cronicità

Intervengono:

William Raffaeli
Unità Operativa Terapia Antalgica e Cure palliative 
Ospedale Infermi di Rimini

Maria Cristina Monterubbianesi
Unità Operativa Terapia Antalgica e Cure palliative
Ospedale Infermi di Rimini

Alberto Vignali
Unità Operativa Terapia Antalgica e Cure palliative 
Ospedale Infermi di Rimini
Associazione Amici di Isal

Fulvio Fracassi
Unità Operativa  Anestesia e Rianimazione  
Ospedale Infermi di Rimini

Marta Corti
Associazione Atdga

Gianluca Morri
Associazione Lilt

Franca Vico
Associazione Attl

Modera l’incontro
Daniele Conti
Coordinatore di progetto


