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MALATTIE REUMATICHE:
L’IMPEGNO DI UNA
STRUTTURa sanitaria.

INCONTRO DI CESENA

PROVINCIA DI FORLI CESENA

27 Maggio 07
Sala CONVEGNI OSPEDALE BUFALINI - viaLE GHIROTTI GIOVANNI, 286 - CESENA

Una buona qualità della vita si ottiene quando l’informazione è alla portata di tutti. Athena nasce dalla testa di Zeus
padre proprio per raggiungere gli uomini decisa a portare loro il conforto della conoscenza! Oggi hai l’opportunità di
chiedere e avere risposte alle tue domande sulle Patologie Reumatiche. Sii protagonista attivo ed incontra le realtà mediche
e sociali del tuo territorio! Una persona informata è in grado di gestire meglio la propria condizione e far rispettare i
propri diritti. L’incontro è rivolto alla cittadinanza tutta ed è a partecipazione libera. Vi aspettiamo numerosi!
9.45

10.00

10.10

Saluto ai partecipanti
Dott. Massimo Bulbi:
Presidente Provincia Forlì-Cesena
Dott. Fausto Aguzzoni:
Assessore alla Sanità del Comune di Cesena
Dott.ssa Maria Basenghi:
Direttore Generale AUSL Cesena
Presentazione A.M.R.E.R.
Guerrina Filippi:
Presidente AMRER
Moderatore Dott. Daniele Conti:
Consigliere AMRER
La reumatologia a Cesena:
“Storia di un progetto”
Dott. Luca Montaguti

10.40

Un esempio di “matrimonio combinato”
La Gastroenterologia e le malattie reumatiche
Dott. Paolo Pazzi

11.05

La terapia in Reumatologia:
dal cortisone ai biologici
Dott.ssa Paola Sambo
Dott.ssa Lucia Gardelli

11.30

Pausa caffè

11.50

Le problematiche sociali
Dott. Adelmo Mattioli

12.30

Dibattito e Conclusioni

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DELL’INCONTRO:

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE:

In autobus:
linee n. 3-4-21. Per informazioni ATR n. 054721401
In treno:
dalla Stazione dei treni di Cesena è previsto un collegamento con
l’Ospedale Bufalini attraverso una linea di autobus e un servizio di
taxi. Per informazioni: 848.880888
In automobile:
dalla autostrada A14 uscita Cesena Nord, seguire le indicazioni
“Centro” e poi “Ospedale”.
In taxi i numeri sono: 0547/21995 oppure 0547/610710

Dott. Massimo Bulbi
Presidente Provincia di Forlì Cesena
Dott. Fausto Aguzzoni
Assessore alla Sanità del Comune di Cesena
Dott.ssa Maria Basenghi
Direttore Generale Ausl Cesena
Dott.ssa Paola Sambo
Internista del Servizio di Reumatologia Ospedale Bufalini

Dott. Paolo Pazzi
Direttore Responsabile Dipartimento Medicina Internistica Ospedale
Bufalini Gastroenterologo
Dott. Luca Montaguti
Responsabile Servizio di Reumatologia Ospedale Bufalini
Dott.ssa Lucia Gardelli
Reumatologo operante presso il Servizio di Reumatologia Ospedale
Bufalini
Dott. Adelmo Mattioli
Direttore Generale INCA CGIL dell’Emilia Romagna

A.M.R.E.R. è presente nei Centri Reumatologici

di ogni provincia della Regione Emilia Romagna

A.M.R.E.R. è presente nei Centri Reumatologici di ogni provincia della
Regione Emilia Romagna
L’ASSOCIAZIONE OPERA PER:
• Favorire il potenziamento dell’attuale rete assistenziale specialistica là dove
sia carente e insoddisfacente;
• Realizzare un’opera di informazione e sensibilizzazione sulla natura delle
malattie reumatiche, sui danni causati dalle stesse e sui mezzi e le modalità
che possono contribuire a prevenirle, accertarle precocemente e curarle
efficacemente;
• Attuare i diritti riconosciuti ai malati reumatici dalle leggi e favorire il
riconoscimento di nuovi diritti;
• Favorire la ricerca scientifica sulle malattie reumatiche;
• Offrire sostegno ai Malati Reumatici e strumenti per far sentire la loro
voce;
• Sensibilizzare i responsabili della sanità sulla rilevanza socio-economica
delle malattie reumatiche e sui problemi ed i bisogni delle persone che ne
sono affette;
• Sollecitare medici e pazienti ad un rapporto di reciproca collaborazione;
• Sollecitare la collaborazione tra medici di medicina generale e specialisti.

CHE COSA SONO LE MALATTIE REUMATICHE
Le malattie reumatiche o reumatismi, come vengono più spesso chiamate, sono
molto diverse fra loro: vanno da forme relativamente “benigne” (artrosi,
reumatismi articolari) a forme “gravi”, come l’artrite reumatoide, l’artrite
reumatoide giovanile, la spondilite anchilosante, il lupus, la sclerodermia, ecc.
Le forme “gravi” si caratterizzano per una evoluzione cronica e invalidante:
OGNI ETÀ PUÒ ESSERE COLPITA
Alcuni reumatismi infiammatori, come l’artrite reumatoide, la spondilite
anchilosante, ecc., possono comparire in giovane età, persino in età infantile.
Gli anziani sono invece più frequentemente colpiti (70-80%) dalle forme
artrosiche. Le malattie reumatiche sono al primo posto come causa di
invalidità e quindi di forte impatto sociale.
QUANTI SONO I MALATI REUMATICI
Le malattie reumatiche colpiscono circa una persona su dieci. In Italia
5.500.000 persone sono affette da queste malattie.
Al primo posto sono le artrosi (3.900.000), seguite dai reumatismi muscolari
(700.000), dalle spondiloentesartriti, fra le quali troviamo: la spondilite
anchilosante, l’artrite psoriasica, le entero-artriti, ecc (480.000), dall’artrite
reumatoide (300.000), dalla gotta (100.000), dalle connettiviti fra cui: il lupus,

la sclerodermia, ecc: (35.000) e da altre malattie reumatiche meno frequenti.
QUALE PREVENZIONE
La diagnosi precoce è il mezzo migliore per favorire l’avvio di terapie che
consentano di fermare l’evoluzione della malattia e impediscano l’instaurarsi
di gravi danni invalidanti. Importantissimo un tempestivo e appropriato
trattamento riabilitativo. Attività di informazione ed educazione sanitaria.
Da molti anni AMRER, per la sua costante presenza negli organismi per
la tutela dei malati e nelle sedi in cui si valutano i problemi socio- assistenziali
ed economici legati alle malattie reumatiche, collabora con: ANMAR
Nazionale, le altre Associazioni Regionali, con i responsabili politici della
sanità regionale, nazionale ed europea.
Per combattere la carente o imprecisa conoscenza delle malattie reumatiche
e delle terapie a disposizione AMRER svolge:
• Incontri con i medici di medicina generale;
• Incontri periodici con reumatologi (ed altri specialisti) e pazienti;
• Incontri di sostegno e auto-aiuto;
• Aggiornamenti sulle nuove terapie;
• La giornata nazionale del Malato Reumatico con campagne di
sensibilizzazione nazionale e regionale.

Con il patrocinio di:

A.M.R.E.R.
Provincia di Forlì Cesena

Comune di Cesena

A.M.R.E.R. - Via San Carlo, 44/2 - Bologna
Tel./Fax: 051 24.90.45 - Cell.: 335 622.38.95
E-mail: ass.amrer@alice.it - www.amrer.it
ORARI DI APERTURA:
Lunedì 14.30 - 17.00 / Giovedì 9.00 - 12.00

