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19 Ottobre 2013
Aemilia Hotel • Sala Convegni

Via Zaccherini Alvisi, 16 - Bologna

incontro per la cittadinanza
ingresso libero

giornata nazionale 

Spondilite Anchilosante

Artrite Reumatoide

Fibromialgia

Sclerodermia

onlus

aemilia Hotel - sala convegni 
Via Zaccherini alVisi, 16 - Bologna

in aUto:  dalla tangenziale di Bologna prendere l’uscita n.11 - san Vitale - e proseguire 
per direzione “centro città”; percorrendo via Massarenti, all’altezza del Policlinico sant’or-
sola-Malpighi, girare a destra in via g. Zaccherini alvisi
in aUtobUs:  chi arriva a Bologna in treno, uscendo dall’ingresso principale e attraver-
sando Piazza delle Medaglie D’oro, può prendere l’autobus aTc n° 36 e scendere, dopo 
circa 7 minuti, alla fermata Zanolini, a soli 100 metri dall’aemilia hotel
in taXi:  coTaBo - 051.372727
L’Aemilia Hotel dispone di ampio parcheggio interno, convenzionato con l’evento.

il convegno è aperto a tUtti, sino ad esaUrimento posti. 
consigliamo per fini organizzativi la preiscrizione on line sul sito www.amrer.it

a.m.r.e.r. onlus 
associazione malati reumatici  emilia romagna

Via gandusio, 12 - 40128 - Bologna
Tel e Fax 051 24.90.45 - cell. 335 622.38.95 
ass.amrer@alice.it • www.amrer.it 
c.F. 80095010379

per essere sempre inFormati
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Linee Guida per 

Artrite Reumatoide:

le raccomandazioni 

della Regione Emilia Romagna 

descritte passo per passo con i 

commenti degli esperti  » interno pagina 13

CONOSCIAMO MEGLIO: 

la patologia, i farmaci di fondo 

e i farmaci Biotecnologici » interno pagina 10

Focus e approfondimenti

Le interviste
Fibromialgia e Sindro-

me Miofasciale;

Sclerodermia e ace-

tato di vinile; Artrite 

Idiopatica Giovanile; 

Le malattie Neuromu-

scolari.

Le novità, gli aggiorna-

menti e i commenti dagli 

esperti » interno pagina 

20, 27

Bologna e Modena: lavori in corso per 

migliorare servizi e assistenza ai pa-

zienti. Le interviste al Direttore Sanitario 

del Sant’Orsola Malpighi e al Direttore 

dell’Unità Operativa 

Complessa di Reu-

matologia del Policli-

nico modenese 

» interno pagina 17, 18

BOLOGNA 9 OTTOBRE 2010 - Un 

appuntamento con gli esperti del set-

tore per affrontare assieme i principali 

dubbi sulla patologia» interno pagina 3

Malato Reumatico

La disabilità per un mese in prima pagina! I siti e le guide dove trovare tutte le informazioni corrette e

aggiornate sui servizi per le persone disabili, le agevolazioni e le novità previste in finanziaria e dalla “manovra” » interno pag. 28
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Approfondimenti

I diritti dei cittadini

Rete Reumatologica Bolognese

Ravenna – 19 ottoBRe 2012
Gli esperti dell’INPS, dell’AUSL, del 
Centro per l’Impiego e dei patronati 
incontrano i cittadini per approfondire i 
temi dei loro diritti. » Interno pagina 5

Sessualità e malattie reumatiche
» interno pagina 24

» interno pagina 22

Economia Articolare
per l’artrite in fase iniziale

Vaccinazioni e malattie reumatiche: il timore che la vaccinazione possa peggiorare o riattivare una patologia reumatica. Il vaccino 
come possibile causa di artrite. Quando vaccinare in corso di malattie infantili. Le vaccinazioni e i viaggi. L’immunizzazione nei pazienti reumatici.  
Interno pagina 30

Un programma educazionale
per la protezione delle articolazioni
studiato per i pazienti reumatici
» Interno pagina 12

appRofondimento

Spondiloartriti:
Spondilite anchilosante 

Artrite Psoriasica • Entesoartriti
Gli esperti incontrano i pazienti per trattare

presa in carico, terapia, riabilitazione
Bologna – 27 ottobre 2012 » Interno pagina 8

La riorganizzazione
della presa
in carico del paziente
reumatologico per
interventi appropriati
tempestivi ed
adeguati al bisogno
dei cittadini 
» Interno pagina 9

Gravidanza e terapie antireumatiche

terapia dietetica
nelle malattie
reumatiche
» interno pagina 28
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Approfondimenti
Vasculiticongresso internazionale

Parma - 7-9 marzo 2013
L’Università di Parma promuove tre giorni di 

approfondimento sulle vasculiti.
» Interno pagina 4

Uveite L’occhio e le patologie 

infiammatorie autoimmuni
» interno pagina 22

Tutti gli atti del convegno sulle
Spondiloartriti

Gli analgesici in Reumatologia: le più importanti tappe storiche. Il controllo del dolore è forse la prima richiesta che 

il malato rivolge al medico ed è il primo dei doveri di quest’ultimo. “Divinum opus est sedare dolorem”: già Ippocrate rifletteva su questo tema e, a dimostrarne 

l’attualità, una recente legge italiana (n. 38 del 15 marzo 2010) impone provvedimenti precisi nella cura del dolore cronico. Interno pagina 38

I principali esperti ci descrivono
queste patologie dai sintomi alla diagnosi.

» Interno pagina 10

SPondIlIte anchIloSante
artrIte PSorIaSIca - enteSoartrItI

Storie di vita I racconti di due pazienti 

con artrite psoriasica e spondilite 

anchilosante » interno pagina 34

FibromialgiaPercorso diagnosticoterapeuticoA Trento il primo protocollo 
integrato per la presa 
in carico del paziente fibromialgico che unisce 

reumatologia, terapia del 
dolore, supporto psicologico 
e associazione pazienti. 
» Interno pagina 36

Farmaci tradizionali e biotecnologici,

riabilitazione e terapia del dolore

impariamo come preservare le nostre articolazioni» Interno pagina 24
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programma della giornata

ore 8.45:  registrazione partecipanti 

ore 9.00:  salUto delle aUtorità 

parte I capire e conoscere il dolore 
 Modera: nazzarena Malavolta – aosP s. orsola Malpighi

ore 9.20:  le dimensioni del dolore  
 nell’esperienza del paziente: 
 un’analisi storica
 Piero Marson – Padova

ore 9.40:  il dolore cronico
 Giancarlo Caruso - Bologna 
ore 10.00  il dolore in reUmatologia  
 nelle sUe principali maniFestazioni
 introduce: Massimo annicchiarico - Bologna

 artriti e spondiloartriti  
 Il dolore di origine infiammatoria e “meccanico-strutturale” 
 10.00 Esperienza Paziente
 10.20 Riccardo Meliconi - Bologna

 sclerodermia:  
 dolore da ulcera cutanea
 10.40 Esperienza Paziente
 11.00 Dilia Giuggioli  - Modena 

 Fibromialgia: a nervi tesi
 11.20 Esperienza Paziente
 11.40 Fulvia Rossi – Reggio Emilia

ore 12.00:  legge 38  -  ospedali senza dolore 
 La rete della terapia del dolore:  
 il modello organizzativo
 Stefania Taddei – Bologna

ore 12.30:  discUssione 

ore 13.00:  ligHt lUncH

parte II presa in carico del paziente reumatologico 
 Modera: Massimo reta – ausl di Bologna

ore 14.00:  il senso del sollievo:  
 un viaggio metaforico attraverso i sensi
 Gianfranco Marchesi - Reggio Emilia
 Giancarlo Caruso - Bologna
 Stefania Taddei - Bologna
 Laura Bertini - Roma

l’approccio Farmacologico:  
dALL’AntInFIAmmAtORIO ALL’ImmunOSOppReSSORe

ore 15.00 terapie tradizionali (dmARdS) 
 Gilda Sandri - Modena 
 coinvolgimento del pubblico

ore 15.30:  terapie Biotecnologiche 
 Carlo Salvarani – Reggio Emilia
 coinvolgimento del pubblico

ore 15.45:  terapie per il dolore cronico  
 (FAnS, analgesici, adiuvanti, oppiacei) 
 Stefania Taddei – Bologna
 Giancarlo Caruso – Bologna
 coinvolgimento del pubblico

l’approccio non Farmacologico:

ore 16.15 percorso riabilitativo per pazienti  
 con dolore cronico e disabilità  
 Carla Galvani – Verona 

ore 16.35:  Il ruolo del medico di medicina Generale 
 Donato Zocchi – Bologna

ore 16.55:  L’agopuntura nella gestione del dolore cronico 
 Annunzio Matrà – Bologna 

ore 17.15:  L’intervento psicologico nei pazienti con dolore cronico 
 “esercitazioni pratiche” 
 Manuela Grippo – Bologna 

ore 17.45:  discUssione 

ore 18.30:  termine lavori

le Malattie Reumatiche sono patologie croniche a carico dell’apparato osteo-artro-muscolare 
ed interessano le articolazioni e le strutture anatomiche ad esse correlate come ossa, muscoli, 
tendini. non di rado è presente il coinvolgimento anche di altri organi come occhi, polmoni, 
reni, cuore e cute. 

si possono manifestare su base degenerativa (osteoartrosi, osteoporosi…), oppure su base in-
fiammatoria, sistemica ed autoimmune, dividendosi nel gruppo delle artriti (artrite reumatoide, 
artrite psoriasica, spondilite anchilosante) e delle connettiviti/vasculiti (lupus eritematoso 
sistemico, sclerodermia, sindrome di sjogren…). non si devono trascurare poi le forme ex-
trarticolari come la sindrome Fibromialgica.

il sintomo più evidente che collega tutte queste patologie è rappresentato dal dolore, che 
può diventare un problema cronico con cui il paziente deve “fare i conti” assieme alla patologia 
vera e propria. la giornata vuole affrontare il tema del dolore, come profilo fondamentale, agli 
effetti dell’umanizzazione delle cure e del rispetto della dignità delle persone malate. rimuovere 
i preconcetti ed i luoghi comuni che considerano il dolore un prezzo da pagare, sempre e co-
munque, alla malattia. 

Un ricco percorso dove pazienti ed esperti di rilievo si confronteranno sulla malattia, sulle oppor-
tunità terapeutiche a livello farmacologico e non farmacologico. gli interventi saranno struttura-
ti per favorire il dibattito e l’interattività con il pubblico.

contestUalizzazione


