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Programma
Dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00

SCREENING GRATUITI PER LA DIAGNOSI PRECOCE DI:
OSTEOPOROSI E ARTROSI
ARTRITE REUMATOIDE E ARTRITE IDIOPATICA GIOVANILE
FENOMENO DI RAYNAUD E SCLERODERMIA
SPONDILOARTRITI
CONSULENZE REUMATOLOGICHE PEDIATRICHE
CONSULENZE REUMATOLOGICHE
Dalle ore 10.30 alle 12.30 - TALK SHOW
Modera Franco DI MARE
Relatori

Domenico CRISARÀ, Vice Segretario Nazionale Fimmg
Marinella D’INNOCENZO, Direttore Generale ASL di Rieti
Alessandro GHIRARDINI, Direttore Ufficio Revisione e Monitoraggio delle reti cliniche e Sviluppo
organizzativo, AGENAS
Manuela LANZARIN, Assessore a sanità, servizi sociali, programmazione socio-sanitaria, attuazione
programma, rapporti con il Consiglio regionale, Regione Veneto
Anna Rosa MARRA, Dirigente dell’area vigilanza post-marketing, AIFA
Pierpaolo SILERI, Viceministro della Salute
Silvia TONOLO, Presidente ANMAR ONLUS, Associazione Nazionale Malati Reumatici
Gianluca TRIFIRÒ, Professore associato di Farmacologia, Università di Messina
Guido VALESINI, Vice Presidente SIR, Società Italiana di Reumatologia

Durante la manifestazione sarà proiettata la video graphic novel di ANMAR IN COMIX, progetto nato con
l’obiettivo di raccontare l’evoluzione delle cure delle malattie reumatiche dal 1970 ad oggi, attraverso le storie
di vita di Maria Grazia, Silvia e Giovanni, tre persone appartenenti a diverse generazioni.

ANMAR Onlus, Associazione Nazionale Malati Reumatici, nasce a Roma nel 1985 da un gruppo
di pazienti e di medici, con l’intento di diffondere e favorire la conoscenza delle Malattie
Reumatiche presso la Società, le Istituzioni Sanitarie e le Autorità Nazionali.
Nata con questa primaria esigenza, ANMAR, crede che ogni persona con patologie reumatiche
abbia il diritto di essere tempestivamente ed adeguatamente curata e che la tutela del lavoro e
una vita quotidiana positiva siano diritti imprescindibili. Al fine di perseguire con coerenza la
propria mission il Consiglio Direttivo è composto esclusivamente da persone con malattie
reumatiche e muscoloscheletriche per rappresentarne al meglio tutte le esigenze.
ANMAR Onlus svolge un’intensa attività di tutela dei malati reumatici:
•Promuovendo iniziative dirette alla tutela dei diritti dei malati reumatici, al fine di migliorarne
la qualità di vita presso i responsabili della Sanità Nazionale e Regionale.
•Informando la pubblica opinione sulla natura, i danni, la prevenzione, la diagnosi precoce e le
terapie efficaci delle malattie reumatiche.
•Collaborando con le Università, con le strutture ospedaliere, i centri di ricerca, le istituzioni
scientifiche al fine di migliorare la prevenzione delle complicanze e la cura delle malattie
reumatiche.
•Collaborando con le autorità politico-amministrative alla esecuzione di indagini
epidemiologiche atte ad evidenziare la rilevanza sociale ed economica delle affezioni
reumatiche.
•Sollecitando le forze politiche e collaborando con esse, nella definzione di norme legislative e
di provvedimenti amministrativi in tema di prevenzione, cura e riabilitazione dei malati
reumatici e per favorirne l’integrazione nel contesto operativo della vita socio-economica del
Paese.
Inoltre promuove le seguenti iniziative: Numero VERDE per l’assistenza alle persone Sostegno psicologico gratuito a copertura nazionale - Gruppi di studio per la promozione
della lotta alle diverse patologie reumatiche - Supporto alle associazioni regionali Questionari diretti alle persone con patologie reumatiche - Indagini on-line - Campagne
informative
È membro di EULAR European League Against Rheumatism con cui collabora attivamente.
ANMAR Young sorge all’interno di ANMAR Onlus – Associazione Nazionale Malati Reumatici alla fine del
2015 e nasce dal desiderio di fare rete per sensibilizzare circa l’impatto delle patologie reumatiche sulla
vita dei giovani adulti (18-35 anni), coinvolgendoli attivamente per spezzare il pregiudizio che vede queste
patologie erroneamente legate all’età avanzata! Diamo voce alle esigenze specifiche della nostra fascia
d’età, condividiamo le nostre idee: in occasione della Giornata Mondiale 2019 saremo in piazza per
presentarci e raccontare le nostre storie, anche attraverso un progetto pilota di medicina narrativa.
Passate a trovarci!

