
Obiettivi e Finalità del Convegno

In tema di Malattie Autoimmuni Rare, la risposta 
alle necessità dei pazienti di tali patologie è data 
dall’organizzazione della rete tra ospedale, medi-
ci di medicina generale, servizi sociali, volontariato, 
pazienti.
E dalla sensibilità di chi, nell’ambito di istituzioni 
pubbliche (AUSL-ANMIC), riesce a identificare, ana-
lizzare in modo giusto e fare propria la cronicità e 
gravità di suddette patologie.

Con questo convegno, AMAR cerca di dare un con-
tributo ed offrire il proprio punto di vista a fronte 
di scarsa o assente informazione sulle malattie rare 
autoimmuni, in particolare sulle modalità di rilascio 
di certificazione di malattia rara e del relativo pia-
no terapeutico.

Il malato in particolare avrà in prima persona l’op-
portunità di evidenziare quelle che sono le sue criti-
cità riferite alla diagnosi, ai costi degli accertamenti 
e della terapia, ai risvolti psicologici ed al cambia-
mento della propria vita professionale, affettiva e 
di relazione.

Il convegno è gratuito e si rivolge a:
Medici di Medicina Generale, Medici Specialisti, 
Infermieri, Assistenti sociali, Malati, 
Popolazione tutta. 

Per informazioni: 
cell. 348.0935818
perini.pino@libero.it
www.associazione-amar.org
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Venerdì 7 dicembre

8,30 Saluto Autorità
8,45 Introduzione

Prima Sessione
Malattie autoimmuni rare: la parola al 
paziente nel segno di Erodoto

Moderatore: 
Salvatore Giannella (Milano)

09,00-10,00
P.G. Perini (AMAR) 
Presentazione di alcune malattie, seguita 
dall’intervento di pazienti che illustreranno la loro 
esperienza di malati

Seconda Sessione
Malattie rare: la parola agli esperti

Moderatore: 
N. Coppi (AMAR)

10.00 -10.30
R. Ronchi (Forlì) 
La singolarità del malato raro e la sua conoscenza

10,30-10,45
Pausa caffè

Tavola Rotonda 
Moderatore: 
A. Bravaccini (ANMIC)

10,45-12,00
M.A. Bombardi (Forlì), P. Ferrari (Milano), 
F. Pieraccini (Forlì), M. Ragazzini (Forlì)
La legislazione attuale in riferimento alla concessione 
di farmaci, alle agevolazioni ed ai percorsi riservati al 
paziente con malattia rara, soprattutto se disabile.

Terza Sessione
Malattie autoimmuni rare: la parola al 
paziente nel segno di Erodoto

Moderatore: 
Salvatore Giannella (Milano)

12,00-13,00
A. Ossandon (Roma) 
Presentazione di alcune malattie, seguita 
dall’intervento di pazienti che illustreranno la loro 
esperienza di malati

13,00-13,30
Discussione e conclusioni

RELATORI

Maria Antonietta Bombardi 
(Assistente sociale AUSL Forlì)

Agostino Bravaccini
(Vicepresidente Nazionale ANMIC)

Nello Coppi 
(Vicepresidente AMAR)

Paola Ferrari
(Avvocato e collaboratrice di “Sole 24 Ore” - Milano)

Salvatore Giannella 
(Giornalista e scrittore - Milano) 

Alejandra Ossandon 
(Reumatologa spec. Univ. La Sapienza - Roma)

Pino Gino Perini
(Presidente AMAR) 

Fabio Pieraccini 
(Direttore Serv. Ass. Farmaceutica AUSL Forlì) 

Marco Ragazzini 
(Consigliere Ord. Medici Provincia Forlì-Cesena) 

Rocco Ronchi
(Prof. Ordinario filosofia teoretica Univ. dell’Aquila)

Come raggiungere la sede:
In Auto: dall’uscita autostradale (A14) di Forlì an-
dare a destra e raggiungere la rotonda, proseguire 
a sinistra in via Ravegnana e dopo circa 500 metri, 
presso la filiale della Concessionaria Mercedes, gira-
re a destra.
In treno: dalla stazione ferroviaria Autobus linea 
N°11 e N°156.

Per prenotazioni alberghiere rivolgersi al 
segretario di AMAR
Sig. Vinnico Sabbatini
Tel. 347.2633496 e 0543.553588 


