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A.M.R.E.R. Onlus
Via San Carlo, 44/2 - Bologna
Tel./Fax: 051 24.90.45 - Cell.: 335 622.38.95
ass.amrer@alice.it - www.amrer.it
C.F. 80095010379
Orari di Apertuta: Lunedì 14.30 - 17.00 /
Giovedì 9.00 - 12.00

Dott. Gian Luigi Boiardi
Presidente Provincia di Piacenza
Dott. Roberto Reggi  
Sindaco Comune di Piacenza
Dott.ssa Paola Gazzolo 
Assessore Politiche Sociali, Giovanili e Pari Op-
portunità Provincia di Piacenza

Dott. Andrea Bianchi
Direttore Generale Azienda USL Piacenza

Dott. Sergio Giglio 
Presidente Confindustria Piacenza
Dott.ssa Claudia Concesi 
Responsabile  Servizio di Reumatologia Med. ERI  
- Azienda USL  Guglielmo da Saliceto - Piacenza
Prof. Gian Carlo Carrara
Libero docente Patologia speciale medica e Meto-
dologia clinicaUniversità degli studi di Parma
Dott. Adelmo Mattioli
Direttore Generale INCA CGIL dell’Emilia Romagna

Dott. Eugenio Arrigoni
Dirigente medico I livello - Reumatologia Med ERI - 
Azienda USL  Guglielmo da Saliceto - Piacenza
Dott.ssa Elena Bravi
Specialista Reumatologia - Contrattista Azienda 
USL Guglielmo da Saliceto- Piacenza

Guglielmina Peracchi  • Milena Nicolini • 
Cristina Terzoni
Infermiere professionali - Reumatologia- Med ERI - 
Azienda USL  Guglielmo da Saliceto - Piacenza

Dott. Fabrizio Micheli 
Responsabile Terapia del Dolore - Azienda USL  
Guglielmo da Saliceto - Piacenza
Dott. Luigi Carlo Cella 
Medico di Medicina Generale - Specialista 
Geriatria - Azienda USL  - Piacenza
Dott. Roberto Antenucci
Dirigente medico I° livello- Servizio di Fisia-
tria e Riabilitazione Funzionale Azienda USL  
Guglielmo da Saliceto - Piacenza

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 Reu-
matiche. 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!

Prof. Gian Carlo Carrara
Moderatore:

SALUTO DELLE AUTORITÀ
Dott. Roberto Reggi • Sindaco Comune di Piacenza
Dott.ssa Paola Gazzolo • Assessore Politiche Sociali, Giovanili e Pari Opportunità 
Provincia di Piacenza 
Dott. Andrea Bianchi • Direttore Generale AUSL Piacenza 

Presentazione AMRER
Sig.ra Guerrina Filippi  • Presidente AMRER
Dott. Daniele Conti  • Resp. Promozione e Sviluppo Progetto Athena

Artrosi e Artrite Reumatoide
Dott. Eugenio Arrigoni 

I nuovi farmaci in Reumatologia
Dott.ssa Elena Bravi 

Il dolore cronico in Reumatologia
Dott. Fabrizio Micheli 

Non solo dolore. Il reumatologo è immunologo:  
lupus, sclerodermia ed altre malattie autoimmuni
Dott.ssa Claudia Concesi 

9,30

9,45

10,00

10,15

10,30

10,45

PAUSA CAFFE’

La gestione infermieristica del paziente reumatologico: percorsi diagnostici 
e terapeutici
Guglielmina Peracchi • Milena Nicolini • Cristina Terzoni

Economia articolare
Dott. Roberto Antenucci

La gestione domiciliare dei pazienti reumatologici
Dott. Luigi Carlo Cella 

I diritti del malato reumatologico
Dott. Adelmo Mattioli

DISCUSSIONE E CONCLUSIONE DEI LAVORI12,15

11,00

11,15

11,30

11,45

12,00

Campagna di diffusione delle informazioni
e sensibilizzazione sulle Malattie Reumatiche

Le Malattie Reumatiche
e la Realtà Piacentina

incontro di piacenza

19 aprile 2008
Sala Convegni Confindustria

Palazzo Cheope, 
Via IV novembre, 132 - Piacenza

Con il patrocinio e contributo oneroso:

si ringrazia per la collaborazione

A.M.R.E.R. è presente nei Centri Reumato-
logici 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 sensi-
bilizzazione sulla natura delle malattie reu-
matiche, 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 reuma-
tici dalle leggi e favorire il riconoscimento di 
nuovi diritti;

•  Favorire la ricerca scientifica sulle malattie 
reumatiche;

•  Offrire sostegno ai Malati Reumatici e stru-
menti per far sentire la loro voce;

•  Sensibilizzare i responsabili della sanità sul-
la 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 relativa-
mente “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 evolu-
zione cronica e invalidante:

OGNI ETÀ PUÒ ESSERE COLPITA
Alcuni reumatismi infiammatori, come l’artrite 
reumatoide, la spondilite anchilosante, ecc., posso-
no comparire in giovane età, persino in età infan-

tile. Gli anziani sono invece più frequentemente 
colpiti (70-80%) dalle forme artrosiche. Le malat-
tie 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 per-
sona 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 impedi-

scano l’instaurarsi di gravi danni invalidanti. 
Importantissimo un tempestivo e appropriato 
trattamento riabilitativo. Attività di informa-
zione 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 As-
sociazioni Regionali, con i responsabili politici 
della sanità regionale, nazionale ed europea.

Per combattere la carente o imprecisa cono-
scenza 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.


