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Abstract:

Il Filo di Reumatologia
Giornate del Malato Reumatico nelle Marche
16-17 ottobre 2021

GILS, collabora da ormai diversi anni a livello Nazionale con Anmar (Associazione Nazionale Malati
Reumatici) a difesa dei diritti dei pazienti.
Tale collaborazione si manifesta anche a livello regionale.
Nelle Marche è infatti attiva la rete collaborativa al raggiungimento di benefici per i malati tra GILS
ed A.Ma.R. Marche che è sezione regionale di Anmar.
La Vice Presidente di A.Ma.R attraverso la Sig.ra Mirella Pasqualini del direttivo di Gils e referente
per le Marche chiede il Patrocinio di GILS per l’organizzazione delle “Giornate del Malato
Reumatico nelle Marche” avvalendosi della sua presenza e collaborazione per gestire il banchetto con
materiale informativo nei giorni del 16 e 17 ottobre a San Benedetto del Tronto (AP).
GILS da parere favorevole all’iniziativa e concede il logo.

1. Scopo dell’evento:
Un week end di prevenzione, informazione e sensibilizzazione sulle malattie reumatologiche
compresa la Sclerodermia.
Nel dettaglio, sabato 16 ottobre, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 si effettuano screening per le
malattie reumatiche, colloqui individuali con medici specialisti Reumatologi che invitano
successivamente il cittadino ad una eventuale (secondo la necessità mostrata) indagine
strumentale ossia capillaroscopia, ecografia articolare, densitometria ossea.
Conferenza stampa con i referenti A.Ma.R. Marche odv e GILS odv.
Domenica 17 ottobre, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 proseguono gli screening per le malattie
reumatiche. Alle ore 11:30 #6000 passi di salute ovvero passeggiata per la promozione di
attività fisica nella prevenzione di alcune malattie reumatiche, da Viale Buozzi verso la
Palazzina Azzurra e sul Lungomare.

2. Enti e Organizzazioni coinvolte:
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GILS odv, A.Ma.R. Marche odv, CISOM (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta) e
quanti hanno concesso il logo.
3. Piano di finanziamento dell’evento:
Nessun costo è previsto per Gils.
4. Allegati:
Si allega locandina dell’evento.
5. Piano temporale e luogo sviluppo dell’evento:
Sabato 16 e Domenica 17 ottobre ’21, San Benedetto del Tronto (AP).
6. Responsabili interni dell’evento:
La figura responsabile è Mirella Pasqualini, membro del CD del GILS
Segretaria:
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