
 
 
 

 
 
 

 PROGRAMMA 
 

CAMPAGNA NAZIONALE #REUMADAYS 
10 – 11 Aprile 2018 

ore 10.00 - 18.00 
PRATO DELLA VALLE, PADOVA 

 
All’interno della struttura temporanea che sara’ allestita in Prato della Valle, nei giorni 10 e 

11 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, saranno disponibili i Reumatologi dell’Azienda 
Ospedaliera/Università di Padova, i Reumatologi del territorio e i medici in formazione specialistica, 
per incontrare i cittadini e fornire informazioni sulla reumatologia e sull’ attività svolta dai medici 
Reumatologi. 
I cittadini potranno quindi conoscere quanto viene svolto nella pratica clinica e di ricerca dai 
Reumatologi dell’Azienda Ospedaliera/Università di Padova e della rete Reumatologica Veneta. 
 
Queste due giornate dedicate alla cittadinanza sono state promosse dalla Società Italiana di 
Reumatologia e si svolgeranno in varie città italiane. 

Saranno presenti volontari dell’Associazione dei Malati Reumatici del Veneto (A.Ma.R.V.) e dell’ 
Associazione Nazionale Malati Reumatici (ANMaR) Young. 

Sono invitati i cittadini di tutte le età a cui saranno distribuiti alcuni opuscoli sulle malattie 
reumatiche e a cui sarà somministrato un questionario per un sondaggio di tipo conoscitivo. 
 
 
Martedì 10 Aprile 
  
Ore 10.00 Conferenza stampa 
 
Intervengono: 

Dott.ssa Manuela Lanzarin, Assessore al Sociale - Regione Veneto 
Dott. Silvia Giralucci Consigliere Comunale - Città Sane-Padova. 
Dott. Luciano Flor, Direttore Generale Azienda Ospedaliera di Padova 
Prof. Leonardo Punzi, Direttore dell’U.O.C. di Reumatologia Azienda Ospedaliera-        
Università di Padova 
Prof. Andrea Doria Ordinario di Reumatologia, U.O.C. di Reumatologia Azienda 
Ospedaliera- Università di Padova 
Dott.ssa Roberta Ramonda, U.O.C. di Reumatologia Azienda Ospedaliera-  
Università di Padova-Delegato Regionale SIR 
Dott.ssa Silvia Tonolo Presidente Associazione Malato Reumatico Nazionale   
ANMaR e Veneto (A.Ma.R.V.)  

 
Modera Elena Bertoni – Intermedia 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwix5dSXht_ZAhXMvxQKHT2wCesQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.amarv-veneto.it%2F&usg=AOvVaw3VhZMO4KusTUrBFRoKfAco
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwix5dSXht_ZAhXMvxQKHT2wCesQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.amarv-veneto.it%2F&usg=AOvVaw3VhZMO4KusTUrBFRoKfAco


 
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 è prevista la proiezione su grande schermo di interviste ai 
Reumatologi dell’Azienda Ospedaliera/Università di Padova che illustreranno la loro attività clinica 
e di ricerca sulle principali malattie reumatiche.  
 
- Lupus eritematoso sistemico 
- Spondiloartriti 
- Artrite reumatoide 
- Sclerodermia 
- Sindrome di Sjögren 
- Malattie autoinfiammatorie (morbo di Still dell’adulto, malattie autoinfiammatorie in età adulta) 
- Vasculiti (Arterite gigantocellulare, Vasculiti dei grandi vasi) 
- Miositi 
- Gotta 
- Artrosi 
- Fibromialgia 
- Diagnostica articolare: artrocentesi ed esame del liquido sinoviale 
- Sussidi ai pazienti con malattia reumatiche 
 
 
Mercoledì 11 Aprile 
 
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 è prevista la proiezione su grande schermo di interviste ai 
Reumatologi dell’Azienda Ospedaliera/Università di Padova che illustreranno la loro attività clinica 
e di ricerca sulle principali malattie reumatiche e su alcune attività diagnostiche e di supporto ai 
pazienti. 
 
I medici reumatologi saranno presenti nelle 2 giornate per rispondere alle domande dei cittadini.  
Sarà a disposizione per tutta la durata dell’evento un ecografo per la valutazione articolare. 
Saranno proiettate anche alcune interviste a pazienti con il racconto della loro esperienza.  
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