L’Associazione Malati Reumatici FVG onlus ( A.Ma.Re.) è stata costituita a Udine nel 1984 da un gruppo di
pazienti e loro familiari.
E’ iscritta al numero 34 del Registro generale delle organizzazioni di volontariato del Friuli Venezia Giulia
D.Lgs n. 14/Vol/97-1 del 14 gennaio 1997; D.Lgs. n. 30/VOL-A del 10 marzo 2004.
La "A.Ma.Re." è un’organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini
di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e
volontaria dei suoi aderenti.
L’Associazione aderisce all’ANMAR (Associazione Nazionale Malati Reumatici costituita da venti
Associazioni regionali), e fa parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
LE FINALITÀ DELL’A.Ma.Re. FVG:
• sensibilizzare le autorità sanitarie e politiche al fine di creare strutture sanitarie in grado di svolgere
attività preventive, curative e riabilitative per il malato reumatico:
• svolgere azione divulgativa e educativa nei confronti del pubblico in generale e dei malati reumatici
in particolare, affinché si prenda coscienza dell’importanza socioeconomica delle malattie
reumatiche;
• tutelare gli interessi del malato reumatico attraverso la diffusione dell’informazione sui luoghi e
mezzi di cura delle malattie reumatiche, la riduzione dei costi economici e patrocinando il rispetto
dei diritti dell’invalido reumatico;
• sollecitare la collaborazione tra medico di base e reumatologo perché sia garantito un rapido e
corretto accesso alle strutture specialistiche;
• promuovere ogni iniziativa che valga a potenziare l’attività dell’A.Ma.Re. FVG, acquisendo i mezzi
finanziari utili all’espletamento delle sue funzioni.
LE ATTIVITÀ DELL’A.Ma.Re. FVG:
attività d’informazione e sensibilizzazione
• Organizzazione di incontri e convegni medico/scientifici su tematiche specifiche riguardanti le
malattie reumatiche e sulle nuove terapie farmacologiche;
• Campagne informative (giornata del malato reumatico);
• Opuscoli informativi: “Conoscere le malattie reumatiche”, “Diritti, opportunità del malato
reumatico- Invalidità civile”, “Una guida per le attività quotidiane, opuscolo informativo sulla
protezione articolare nel’artrite reumatoide”, “Guida pratica per pazienti con L.E.S”, “Conoscere
l’artrosi”, “Conoscere l’artrite psoriasica”, “Guida pratica per pazienti con osteoporosi”, “Guida
pratica per pazienti con sclerodermia”, “Guida pratica per pazienti con sindrome di Sjögren”, “100
Domande sulla spondilite anchilosante”, “Opuscolo per vivere meglio con la spondilite”;
• Notiziario A.Ma.Re. FVG;
• Sito internet: www.malatireumaticifvg.org;
• InSinergia, rivista quadrimestrale dell’ANMAR
Attività socio-assistenziali:
• Corsi di sostegno psicologico per persone affette da patologie reumatiche;
• Corsi di economia articolare

VARIE
• Assistenza legale in eventuali ricorsi su assegnazione invalidità civile.
• Convenzioni varie a beneficio dei soci.

SEDE di UDINE:
Centro Polifunzionale Micesio, in via Micesio n. 31 - 33100 Udine
telefono : 0432 501182 – cell. 331-2564312
info@malatireumaticifvg.org
www.malatireumaticifvg.org
orario segreteria: lunedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Presidente Marinella Monte
SACILE (Pordenone)
Casa del Volontariato
Via Ettoreo n. 4 - 33077 Sacile (Pn)
Cell. 366 4732208
Sig. Enrico Marchiò

