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Sede del Convegno
Centro Culturale S.Francesco

Via Marcolini, 4 Forlì - tel.0543.33317

Tale via collega piazza Guido da Montefeltro, 
sede dei musei S. Domenico, con corso Garibaldi.

Come raggiungere la sede:

In Auto:
Dall’uscita autostradale (A14) di Forlì seguire la 
segnaletica per “Forlì Centro” percorrendo via 

Ravegnana.
Dopo 4 Km, al “Foro Boario”, proseguire diritto 

per altri 900 m. fi no alla rotonda, girare poi 
a destra e percorrere i viali (Vittorio Veneto, Italia

e Salinatore) per circa Km 3,300 seguendo 
l’indicazione dei Musei S.Domenico fi no alla rotonda 
di Piazza Gialli del Calvario; imboccare poi a sinistra 

Via Romanello da Forlì fi no a Piazza G. da Montefeltro 
dove è situato il parcheggio.

In treno:
Dalla stazione di Forlì a piedi percorrere Viale della 
Libertà fi no a Piazzale della Vittoria (600 m.) e poi a 

destra Corso della Repubblica fi no a Piazza Saffi  
e proseguire nel Corso Garibaldi fi no alla chiesa 

S.Francesco, poi  imboccare a sinistra Via Marcolini
(percorso di circa 2 Km)

Autobus linea N°6 e N°91 fi no a piazza Saffi 
In 7 minuti dalla stazione ferroviaria (Punto Bus)

Per informazioni:
cell. 348.0935818   FAX 0543.705338

perini.pino@libero.it
www.associazione-amar.org Techne Forlì-Cesena



08.30 - Saluto Autorità 

08.45 - Introduzione
Prima Sessione 
Malattie autoimmuni rare: 
la parola al paziente
Moderatore: P. Caruso (Giornalista)
09.00 - 10.30
P.G. Perini (AMAR) - A. Ossandon (Roma)
Presentazione di alcune malattie, seguita 
dall’intervento di pazienti che illustreranno 
la loro esperienza di malati     

10.30 - 10.45 Discussione

Pausa caffè

Seconda Sessione
Invalidità civile e handicap
Moderatore: S. Pignatari (Forlì)
11.00 - 11.45
A. Ravagli (Forlì) - N. Lombini (Forlì) -
L. Zambelli (Forlì) 
Determinazione della invalidità civile 
di alcune malattie autoimmuni rare

11.45 Conclusioni: A. Bravaccini (ANMIC)

Terza Sessione
Epigenetica delle patologie 
immunomediate 
Moderatore: C. Flamigni (Forlì)
12.00 - 12.45
E. Burgio (Comitato Scientifi co – ISDE ) 
Lettura: Le patologie autoimmuni e 
la rivoluzione epidemica del XX secolo                                  
12.45 - 13.00 Discussione
13.00 Conclusioni e chiusura lavori

Obiettivi e Finalità del 
Convegno

In tema di Malattie Au-
toimmuni Rare, la rispo-
sta alle necessità dei pa-
zienti di tali patologie è 
data dall’organizzazione della rete tra ospedale, 
medici di medicina generale, servizi sociali, volon-
tariato, pazienti. 
E dalla sensibilità di chi, nell’ambito di istitutuzioni 
pubbliche (INPS-AUSL), riesce a identifi care, 
analizzare in modo giusto e fare propria la cronicità 
e gravità di suddette patologie.
Con questo convegno, AMAR cerca di dare il 
proprio contributo ed offrire il proprio punto di 
vista a fronte di scarsa o assente informazione 
sulle malattie rare autoimmuni, in particolare sulle 
diffi coltà di riconoscimento del livello di handicap 
e di invalidità.
Il rapporto fra epigenetica e patologie 
immunomediate ha trovato negli ultimi tempi 
evidenze scientifi che che, se ben analizzate, 
devono essere una spinta a non modifi care 
l’ambiente stesso ed eventualmente a cambiare il 
proprio stile di vita. 
Il malato in particolare avrà in prima persona 
l’opportunità di evidenziare quelle che sono le 
sue criticità riferite alla diagnosi, ai costi degli 
accertamenti e della terapia, ai risvolti psicologici 
ed al cambiamento della propria vita professionale, 
affettiva e di relazione.

Il convegno si rivolge a tutta la popolazione, 
in particolare a:
Medici di Medicina Generale e specialisti,
Infermieri,
Malati affetti da patologie rare.




