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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

Come raggiungere la sede dell’incontro:
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’Orsola-Malpighi, girare a destra in via G. Zaccherini Alvisi
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IN AUTOBUS: chi arriva a Bologna in treno, uscendo dall’ingresso principale e attraversando 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.
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Il Convegno è aperto a tutti, sino ad esaurimento posti.
Consigliamo per fini organizzativi la preiscrizione on line sul sito www.amrer.it
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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.

c.2 e3 Comm.

a pagina!
e in prim
un mes

Fibromialgia

Malato il notiziario
Reumadel
tico

Gennaio
Notiziario2013
AMRe
R • Nume
Amm. AMRER
Via Gandusio,
ro 38

Redaz. e Amm. AMRER Via Gandusio, 12 - 40128 BO Autorizz. Trib. di Bologna n°7762 del 5/06/2007. Poste Italiane S.p.a. - Sped. a.p. - D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/200) art. 1, c.2 e3 Comm. Business Rimini n. 40/2007 *-* Dir. Resp. Guerrina Filippi

Filippi

Business Rimini
te e
corret
azioni
pag. 28
le inform
» interno
353/2003
e tutte “manovra”
a.p. - D.L.
S.p.a. - Sped.
dove trovar e dalla
. Poste Italiane
le guide in finanziaria
5/06/2007
ro 31
I siti e
te
n°7762 del
• Nume
previs
2010
Trib. di Bologna
Luglio
AMRER - 40128 BO Autorizz.
i e le novità
lazion
Notiziario Via Gandusio, 12
li, le agevo
Amm. AMRER
disabi
Redaz. e
persone
i per le
serviz
nate sui
aggior
00) art. 1,
(conv. in L.27/02/2

Periodico informativo

Ottobre 2012
Notiziario AMReR • Numero 37

ativo
o inform
Periodic

important
i tappe

Periodic
o inform
ativo

Tutti gli
l co
Spoatntidde
ilo nvegno sulle

per l’artrite in fase iniziale

storiche.

Sclerodermia

artriti

Spondiloartriti:

IO:
O MEGL
SCIAM
CONO farmaci di fondo
10
gia, i
pagina
la patolo ici » interno
nolog
ci Biotec
e i farma

per ide:
Guida
Linee
Reumato
Artrite ndazioni Romagna

oma
i
le racc ione Emilia
13
passo con
della Reg passo per rti » interno pagina
rviste
descritte ti degli espe
Le inte
per
commen
in corso

o
Convegn
oide
Reumat
Artrite

- Un
BRE 2010del setOTTO
i
ali
GNA 9 con gli espert
BOLO
to
e i princip 3
tamen
appun affrontare assiem pagina
gia» interno
tore per
sulla patolo
dubbi

31 luglio

2010 V1.indd

» interno

ialgia
Fibrom sciale;
me Miofa
a e acedermi
Sclero
Artrite
vinile;
nile;
tato di
tica Giova
Idiopa tie NeuromuLe malat
i.
scolar , gli aggiornaLe novità commenti dagli
ei
pagina
menti
i » interno
espert

I diritti dei cittadini
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19 Ottobre 2013
Aemilia Hotel • Sala Convegni
Via Zaccherini Alvisi, 16 - Bologna
incontro per la cittadinanza

ingresso libero

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 8.45:

Registrazione partecipanti

Ore 9.00:

Saluto delle autorità

parte I

Capire e conoscere il dolore

parte II

Presa in carico del paziente reumatologico

Ore 9.20:

Le dimensioni del dolore
nell’esperienza del paziente:
un’analisi storica
Piero Marson – Padova

Ore 14.00:

Ore 9.40:

Il dolore cronico
Giancarlo Caruso - Bologna

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

Modera: Nazzarena Malavolta – AOSP S. Orsola Malpighi

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

Modera: Massimo Reta – Ausl di Bologna

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:

LEGGE 38 - Ospedali senza dolore
La rete della terapia del dolore:
il modello organizzativo
Stefania Taddei – Bologna

Ore 16.15

Percorso riabilitativo per pazienti
con dolore cronico e disabilità
Carla Galvani – Verona

Ore 12.30:

Discussione

Ore 16.35:

Ore 13.00:

Light Lunch

Il ruolo del Medico di Medicina Generale
Donato Zocchi – Bologna

Ore 16.55:

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

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.

Ore 17.15:

L’intervento psicologico nei pazienti con dolore cronico
“Esercitazioni pratiche”
Manuela Grippo – Bologna

Si possono manifestare su base degenerativa (osteoartrosi, osteoporosi…), oppure su base infiammatoria, 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 extrarticolari come la Sindrome Fibromialgica.

Ore 17.45:

Discussione

Ore 18.30:

Termine lavori

Ore 12.00:

contestualizzazione

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 comunque, alla malattia.
Un ricco percorso dove pazienti ed esperti di rilievo si confronteranno sulla malattia, sulle opportunità terapeutiche a livello farmacologico e non farmacologico. Gli interventi saranno strutturati per favorire il dibattito e l’interattività con il pubblico.

