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. 
Ottobre è il MESE DEL MALATO REUMATICO.  
 
Non a caso in questo mese si concentrano molte delle attività di divulgazione e di 
aggiornamento, nonché le iniziative in piazza per far conoscere le diverse patologie.  
Fra  questi segnaliamo 
- un interessante doppio convegno (indirizzato ai pazienti e all’aggiornamento medico) 
sulla sclerodermia al Policlinico di Modena, organizzato da AMRER; 
- a fine mese il Congresso Nazionale di Reumatologia Pediatrica della SIP (Società 
Italiana di Pediatria) a Trieste. 
 
 

 
LO STATO DELL’ARTE DELLA REUMATOLOGIA PEDIATRICA  
A REGGIO EMILIA –10 OTTOBRE  
 
Se ne è parlato il 10 
ottobre scorso a Reggio 
Emilia, durante un 
convegno in città che ha 
visto una grande 
partecipazione di addetti ai 
lavori. Sintomo che già 
esiste una particolare 
sensibilità e attenzione alle 
malattie reumatiche 
nell’ambito della medicina 
di base. Particolare 
attenzione è stata dedicata 
all’artrite idiopatica 
giovanile che è la patologia 
più frequente, come ha 
illustrato la D.ssa Cappella.  
Interessante l’intervento del 
Dr. Possemato che ha 
sottolineato come la 
diagnosi e il controllo 
dell’efficacia terapeutica 
non possano prescindere 
dalla indagine ecografica. 
 
 
 



 

 

 
 
 
Nelle parole della D.ssa Rossi la chiave del percorso terapeutico di fronte alle malattie 
reumatiche: coordinamento fra famiglia, istituzioni scolastiche e tutte le figure, anche non 
mediche, che ruotano intorno al bambino. Perché gestire una patologia reumatica sin dalla 
tenera età richiede un approccio multidisciplinare e un lavoro d’equipe che coinvolge 
reumatologo, pediatra, fisiatra in un reciproco scambio e condivisione continua dei risultati. 
 
Tanto il lavoro da fare per le associazioni, come REMARE e AMRER, che hanno potuto 
partecipare alla tavola rotonda nel pomeriggio per un saluto. Giornata utile per trarne 
spunti di lavoro futuro. 
 
 
 

S. PROSPERO 
 
Il 24 novembre si festeggia a Reggio il Santo Patrono.  
 
Come già due anni fa, saremo presenti in piazza con il gazebo di RE.MA.RE. per farci 
conoscere e per promuovere la nostra attività. Vi invitiamo a passare per un saluto. 
Saremo in Via Franzoni, di fianco alla chiesa di S.Prospero.  
 
Per l’occasione proporremo alcuni lavoretti artigianali offerti dai volontari e, con il sostegno 
irrinunciabile di Giuseppe della Pasticceria il Quadrifoglio di Scandiano, un primo assaggio 
del Natale con i PANETTONCINI ARTIGIANALI VERSIONE MIGNON.   
 
 
 

DEFINIZIONE PROGETTO “COLORA L’ATTESA” 
 
Su sollecitazione di alcuni genitori, ci concentreremo su questo progetto in via di 
definizione, per il quale abbiamo già avuto il consenso degli operatori sul campo. I fondi 
che raccoglieremo nelle prossime iniziative, inclusa quella di S.Prospero, saranno 
indirizzati a rendere la sala d’attesa della Reumatologia Pediatrica più accogliente e a 
misura di bimbo. 
 
 
Vi ringraziamo sin d’ora per il sostegno che vorrete darci per concretizzare i nostri 
propositi. Non fateci mancare il vostro appoggio e fateci sentire la vostra presenza. 
 
A presto! 
 

                                                                                                  RE.MA.RE. onlus 

                                                                        Insieme ai bambini reumatici 

 

 


