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Presso Piazza di S.Silvestro il giorno 12 ottobre 2013
verranno effettuati gratuitamente gli screening per la diagnosi precoce di:

TENDA 1
Osteoporosi attraverso l’esame Densitometria ossea a ultrasuoni
Ospedale San Camillo
Divisione di Reumatologia - Prof. G. Minisola

TENDA 2
Capillaroscopia attraverso l’esame Capillaroscopia
Università La Sapienza
Divisione di Reumatologia - Prof. G. Valesini

TENDA 3
Artrite reumatoide attraverso l’esame Ecografia articolare
Policlinico Universitario A. Gemelli
Divisione di Reumatologia - Prof. G. Ferraccioli

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, l’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 la propria mission il Consiglio Direttivo è
composto esclusivamente da persone con malattie reumatiche e muscoloscheletriche per rappresentarne al megliotutte le esigenze. ANMAR-onlus è
consapevole della disparità di trattamento che i malati reumatici ricevono sul
territorio nazionale e quanto vengano sottovalutate le malattie reumatiche:
oggi rappresentano una sfida con cui un moderno stato sociale deve confrontarsi poiché costituiscono una delle prime cause di inabilità temporanea e sono la più frequente causa di assenza dal lavoro. ANMAR-Onlus
svolge un insieme di attività finalizzate ad arrecare benefici a soggetti
svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o famigliari:
1. 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;
2. informando la pubblica opinione sulla natura, i danni, la prevenzione, la diagnosi precoce e le terapie efficaci delle malattie reumatiche;
3. 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;
4. collaborando con le autorità politico-amministrative alla esecuzione
di indagini epidemiologiche atte ad evidenziare la rilevanza sociale ed
economica delle affezioni reumatiche;
5. 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;
6. promuovendo 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
7. lavorando in sinergia con EULAR European League Against Rheumatism di cui è membro.
www.anmar-italia.it
numero verde 800910625

