
Che cosa facciamo 

Le malattie reumatiche Chi siamo 
Le patologie reumatiche sono circa 200 e colpi-
scono vari organi del corpo umano. 
Distinguibili in Degenerative, Infiammatorie e 
Dismetaboliche, sono tutte caratterizzate  da sin-
tomatologia dolorosa e limitazione funzionale  - più 
o meno accentuata - della struttura interessata. 
Colpiscono in tutto circa 1/10 della popolazione 
in qualsiasi fascia di età, ma con incidenze diverse: 
1% fino a 18 anni; 18% da 19 a 60 anni;  81% oltre 
i 61 anni. 
Artrosi, forme reumatiche extra-articolari,  
spodiloentesoartriti, artrite reumatoide, got-
ta, connettiviti e vasculiti sono le patologie di 
più frequente riscontro. 
Se non  curate opportunamente e nei tempi giu-
sti, dopo 10 anni circa il 50% delle forme più se-
vere va incontro ad invalidità permanente. 
Le malattie reumatiche occupano il secondo posto 
dopo quelle cardiovascolari come causa di invali -
dità: il 27% delle pensioni di invalidità sono da at-
tribuirsi alle malattie reumatiche.  
Ogni persona malata, oltre a combattere con le limi-
tazioni funzionali, deve sostenere ingenti spese do-
vute ai cosiddetti “costi indiretti” della malattia (spo-
stamenti, assistenza, indagini e medicazioni non co-
perte da esenzioni, giornate di lavoro perse, ecc.) 

La diagnosi precoce è elemento essenziale per il 
contenimento non solo dei danni legati alla malattia, 
ma anche dei costi diretti ed indiretti conseguenti. 
E’indispensabile consultarsi con il proprio me-
dico curante, specie in presenza di fenomeni di in-
fiammazione delle articolazioni anche a riposo e 
senza aver subito traumi, esponendogli tutti i dubbi, 
i timori e le problematiche. 
Fin dall’inizio una corretta “economia articolare” 
consente di non accelerare il danno a carico delle 
articolazioni con carichi inappropriati o movimenti 
“sbagliati”. 
 Evitare il fumo e l’abuso di alcolici 

L’AMaR Piemonte Onlus (Associazione Malati 
Reumatici del Piemonte) è un organismo autono-
mo, apolitico ed apartitico che nasce a Gennaio 2013  
su iniziativa di un gruppo di cittadini affetti da patolo-
gie reumatiche. 
Fin dall’inizio si è deciso di costituire l’AMaR Piemonte 
come Organizzazione Non Lucrativa di carattere So-
ciale (ONLUS) e di richiedere l’affiliazione all’ANMAR 
(Associazione Nazionale Malati Reumatici), che 
l’ha immediatamente concessa, rendendo così AMaR 
Piemonte Onlus la “costola” piemontese dell’Associa–
zione stessa (una sola associazione per Regione). 
AMaR Piemonte Onlus è entrata a far parte delle as-
sociazioni federate alla Federazione Europea delle 
Associazioni di Volontariato ed è in corso di ac-
creditamento presso il Registro Regionale del Vo-
lontariato della Regione Piemonte.   

TUTELA ED AIUTO 
Con proposte mirate a migliorare la qualità di vita 
dei malati reumatici, AMaR Piemonte  Onlus svolge: 
♣ assistenza per tutti coloro (associati e non) 

che entrano in contatto con le malattie reumati-
che, con consigli su come affrontare la “nuova 
vita” ed a quali centri rivolgersi;   

♣ sostegno e promozione della ricerca scien-
tifica  su eziologia (le cause) ed epidemio-
logia delle malattie reumatiche nonché sulla lo-
ro influenza sul peggioramento della qualità di 
vita; 

♣ attività di sensibilizzazione delle istituzioni lo-
cali e nazionali al fine di risolvere i problemi 
di accesso alle cure 

♣ sinergia di azione con le Società Scientifiche 
      reumatologiche per una corretta gestione 
      multidisciplinare del malato. 

Richiesta di associazione 

Far pervenire il presente modulo unitamente alla rice-
vuta del bonifico, in busta chiusa o via Fax o e-mail a : 

AMaR Piemonte Onlus   
Associazione Malati Reumatici del Piemonte  

C.so Trapani, 49 – 10139 TORINO  
Fax 0113851043 

info@amarpiemonte.org  

Il sottoscritto (Cognome e nome)  

Acconsento al trattamento dei miei dati personali nel-
la misura necessaria al conseguimento degli scopi 
statutari  

Luogo e data …………………………………  

Il sottoscritto (Cognome e nome)  

…………….……………………………………………..……………*  

nato a………………………………………………..……………..*  

prov…..……* il..………………………………...……………….*  

residente a…………………………………………....……….…*  

CAP……………………………….*  

via……………………………………….….….* n°……….*  

telefono………………………………………………  

cellulare…………………………………….  

e-mail………………………..………………………………………*  

chiede di essere ammesso all’AMaR Piemonte Onlus, 
in qualità di socio ordinario per l’anno 201_  

A tale scopo versa la quota sociale di € 20.00 in con-
tanti/a mezzo bonifico bancario sul conto corrente 
IBAN IT41 OØ33 59Ø1 6ØØ1 ØØØØ ØØ72 Ø22  

Il sottoscritto dichiara di accettare e condividere le 
norme dello Statuto Sociale AMaR Onlus di cui riceve-
rà copia e si impegna a rispettarne le norme.  

Luogo e data……………………………….. 

 Firma………………………………….  



AMaR Piemonte Onlus 
Sede legale: C.so Trapani, 49-10139 TORINO 

Tel +39 3351372113 
Sito internet: www.amarpiemonte.org 

e-mail: info@amarpiemonte.org 

Facendo nostre le istanze che ANMAR sta por-
tando avanti nei confronti della classe politica 
nazionale, riteniamo che anche nella realtà lo-
cale si debba: 

♣ Realizzare un Piano Regionale, da approvare 
in tempi quanto mai rapidi, sulle patologie reu-
matiche, con particolare riferimento a quelle ad 
insorgenza in età lavorativa e ad alto potenziale 
invalidante;  

♣ Progettare ed implementare la rete reuma-
tologica Piemontese, reperendo le risorse ne-
cessarie nell’ambito della ripartizione annuale del-
le quote del Fondo Sanitario Nazionale vincolate 
agli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale; 

♣ Garantire un’offerta di assistenza ospeda-
liera reumatologica adeguata ed integrata 
con il territorio, in grado di rispondere tempe-
stivamente ed in modo efficiente, efficace ed ap-
propriato al bisogno di salute delle persone con 
patologie reumatiche;    

♣ Programmare e formare un numero ade-
guato di medici specialisti investendo mag-
giormente nelle scuole di specializzazione univer-
sitarie in Reumatologia; 

♣ Creare strutture interdisciplinari cui il mala-
to reumatico faccia riferimento per un ap-
proccio integrato alle molteplici comorbidità che si 
accompagnano alle patologie reumatiche  

♣ Istituire corsi ECM rivolti ai Medici di Medi-
cina Generale  tesi a favorire un invio quanto 
più tempestivo possibile a visita specialistica. 

     La diagnosi precoce consente, infatti, di limitare 
la gravità dei danni funzionali con conseguenti 
risparmi gestionali per Società e Sistema Sanitario  

Sostienici anche tu ! 
Devolvi il tuo 5 per mille  
ad AMaR Piemonte Onlus 

C.F. 97763090012 

Associazione federata all’ 

I nostri progetti 
AMaR PIEMONTE 

 INFORMAZIONE ed EDUCAZIONE 
A sostegno dei cittadini affetti da malattie reumatiche, 
l’AMaR Piemonte Onlus organizza convegni an-
nuali di studio con la partecipazione di specialisti di 
valore internazionale, per aggiornare i convenuti sulla 
ricerca e sulle novità terapeutiche. Di tali eventi re-
dige e pubblica gli atti, che sono a disposizione di 
chiunque ne faccia richiesta. 
Organizza campagne informative/educazionali sul-
la prevenzione e sul corretto stile di vita da adottare se 
malati. 
Partecipa alla redazione del periodico “Sinergie”, 
distribuito dall’ANMAR a tutti gli Associati, con pagine di 
informazione generale e locale. 
Partecipa in rappresentanza dei pazienti a convegni, 
tavole rotonde ed altri momenti istituzionali locali, na-
zionali ed internazionali. 
Si mantiene in stretto contatto con le Società Scientifi-
che e le Istituzioni per la redazione e realizzazione con-
certata di progetti atti a migliorare la qualità di vi-
ta dei malati reumatici, riducendo al minimo le discrimi-
nazioni cui sono sottoposti per colpa della malattia. 
Partecipa ad indagini epidemiologiche ed a studi sulla 
qualità di vita e su nuove possibilità terapeutiche  
farmacologiche e non. 
Si batte per il riconoscimento delle patologie reu-
matiche come Malattie Sociali, al pari di altre ma-
lattie croniche 
Si adopera perché anche la Regione Piemonte preveda 
nel proprio Piano Sanitario un percorso per la Reumato-
logia con una Rete efficiente e razionale che consenta 
al malato di accedere rapidamente alle terapie 
appropriate. 

 

SI PONGANO  LE MALATTIE REUMATICHE CRONICHE  

INVALIDANTI TRA LE PRIORITA’ PER IL SISTEMA SANITA’ E 

PER LA PRODUTTIVITA’ ECONOMICA DEL PAESE 
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