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Terminate le ferie, riprende la scuola, riprendono tutte le attività sportive e riparte anche 
l’attività dell’associazione. 
 
Riportiamo le iniziative nell’immediato e i progetti che ci vedranno impegnati nei mesi a 
venire. 
 
 

PATCH ADAMS IN PEDIATRIA 
 
Ci eravano lasciati a giugno con un evento in via di definizione per ottobre. 
Possiamo confermarvi che il prossimo 28 ottobre sarà a Reggio Emilia Patch Adams (che 
molti di voi conosceranno per l’omonimo film con Robin Williams), inventore della Clown-
Terapia. 
E’ prevista una sua performance nel pomeriggio nel reparto di pediatria, dove saranno 
coinvolti solo i bambini presenti in reparto e il personale medico/infermieristico. 
Nella serata c/o il Centro Loris Malaguzzi a Reggio il Dr.Adams terrà una conferenza, su 
invito, per illustrare la sua esperienza e il suo pensiero che ci sentiamo di condividere: la 
salute non è solo merito di medicine e terapie ma anche volersi bene e prendersi cura di 
sé. 
Non è stato possibile creare un evento parallelo per i bambini/ragazzi, come avremmo 
auspicato, ma speriamo ne possano nascere degli spunti utili per future iniziative. 
 
 

 

REUMATOLOGIA PEDIATRICA A REGGIO EMILIA 
CONVEGNO IL 10 OTTOBRE  
 
Appuntamento il prossimo 10 ottobre c/o Hotel Remilia, Via Danubio 7, RE per un 
importante evento formativo destinato alla formazione medica. Il taglio è prettamente 
tecnico perché mirato ad un aggiornamento sulle possibilità terapeutiche, sulle 
complicante e sulle innovazioni in merito alle malattie reumatiche autoimmuni in età 
pediatrica. 
 
Saranno relatori  i medici della Struttura Semplice Dipartimentale di Reumatologia 
Pediatra di Reggio Emilia, con il prezioso contributo del Dr. Francesco Zulian, 
responsabile dell’Unità di Reumatologia Pediatrica dell’Università di Padova e autore di 
numerose pubblicazioni scientifiche sulle patologie reumatiche. 
 
Saremo presenti come associazione, assieme ad AMRER (Ass.Malati Reumatici Emilia 
Romagna) per trarne utili suggerimenti per lavorare meglio con tutte le figure professionali 
coinvolte. 
 
 



 

 

 
 
Siete  invitati a partecipare come pubblico perché relatori sono i nostri medici di riferimento 
della SSD di Reumatologia Pediatrica e dell’Adolescenza.  

 
 
S.PROSPERO – 24 NOVEMBRE 
 
Abbiamo avanzato richiesta al Comune di uno spazio nell’ambito dei festeggiamenti del 
S.Patrono in centro città e stiamo programmando un momento ludico o di intrattenimento 
dedicato ai bambini. 
Giuseppe della Pasticceria Quadrifoglio ci ha già confermato il suo sostegno per deliziarci 
con le sue squisitezze, in preparazione al Natale. 
 
 

PROGETTO “COLORA L’ATTESA” 
 
Consapevoli che la sala d’attesa del 4° piano dei poliambulatori pediatrici non è 
particolarmente accattivamente per colori e diversivi, già avevamo iniziato nei mesi scorsi 
ad arricchire gli scaffali con diversi libri per ragazzi. 
 
Vorremmo adesso creare una sala più accogliente e piena di colore, in cui i ragazzi trovino 
distrazione alle loro paure della visita medica e possano stare e tornare volentieri. 
Abbiamo pensato di destinare i fondi delle prossime iniziative a questo progetto per 
rendere la sala d’attesa più colorata, dotandola di arredi  accattivanti e divertenti. 
 
 

SCHEDE DELLE PATOLOGIE REUMATICHE INFANTILI 
 
Intendiamo realizzare dei piccoli opuscoli monotematici, dedicati alle principali patologie 
reumatiche auto-immuni dell’infanzia, partendo dalle più diffuse come AIG e LES.  
Operazione che non potrà prescindere dalla preziosa collaborazione dello staff medico 
della SSD di Reumatologia Pediatrica. 
 
 
Nel salutarvi, vorremmo cogliere l’occasione per lanciare un appello a tutti: abbiamo 
bisogno del vostro aiuto. Per sostenerci e per rappresentarvi. Non faceci mancare il 
vostro appoggio.  Grazie! 
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                                                                        Insieme ai bambini reumatici 

 

 

 

 

 


