
Incontri d’autunno

22 novembre 2008, ore 14.30
Centro Servizi Culturali S. Chiara,

Trento, via S. Croce

INIZIATIVA REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON
L’UNITÀ OPERATIVA DI REUMATOLOGIA
DELL’OSPEDALE S. CHIARA DI TRENTO

Associazione Trentina Malati Reumatici
ATMAR

Associazione Trentina Malati Reumatici
ATMAR
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38100 TRENTO
Largo Nazario Sauro, 11  (martedì 10-12 e giovedì 17-19)

Tel. 348 3268464  dalle 14 alle 19 dal lunedì al venerdì – e-mail: atmar@reumaticitrentino.it – sito web: www.reumaticitrentino.it

info:



14.30 Introduzione
dott.ssa Annamaria Marchionne, Presidente ATMAR

Reumatologia in Trentino oggi
dott. Giuseppe Paolazzi, Direttore

Il punto sull’artrite psoriasica
dott. Roberto Bortolotti

L’ecografia articolare: utilità e indicazioni
dott. Paolo Francesco Cavatorta

16.30 Pausa caffè

L’Associazione Trentina Malati Reumatici (ATMAR) ha il piacere di invitarLa a partecipare
all’incontro con i Medici e gli Infermieri dell’Unità Operativa di Reumatologia dell’Ospedale S. Chiara
di Trento. E’ un’occasione importante per un confronto diretto tra i pazienti affetti da patologie reumatiche
e i nostri specialisti e per poter ricevere aggiornate informazioni sulle patologie, sulle terapie e approfondire
la realtà dell’assistenza reumatologica in Trentino.

Questo incontro vuole essere un punto di riferimento per i malati e i loro familiari al fine di migliorare
la qualità della loro vita, facilitando l’informazione e la comunicazione con i Medici e gli Operatori
sanitari.

Augurandomi di poterLa incontrare, Le invio i più cordiali saluti.

dott.ssa Annamaria Marchionne
Presidente ATMAR

Il lupus: malattia dai mille volti
dott.ssa Susanna Peccatori

La sclerodermia: i problemi critici
dott. Lorenzo Leveghi

La gestione infermieristica del malato in
terapia con farmaci biologici

Serafina Corna, Infermiera professionale, Day Hospital

18.00 Chiusura dell’incontro

L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati

La Reumatologia incontra i malati reumatici del Trentino
Le relazioni saranno tenute dal Direttore e dall’èquipe medica e infermieristica

dell’Unità Operativa di Reumatologia dell’Ospedale S. Chiara di Trento


