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Chiar.mo Signor
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Via Cittadella della Salute, 4
31100 TREVISO

Oggetto : Giornata Mondiale del Malato Reumatico – Treviso 28.9.19 - Richiesta concessione Patrocinio.
L’A.Ma.R.V. Onlus , Associazione Malati Reumatici del Veneto, in occasione della giornata Mondiale
del Malato Reumatico 2019, in collaborazione con il Comune di Treviso e l’ ULSS2 Marca Trevigiana,
promuove e organizza per il giorno 28 settembre 2019 in piazza A. Moro Treviso una giornata mirata alla
informazione e prevenzione delle affezioni reumatologiche della mano dal titolo “ Fatti dare una Mano ”.
Lo scopo dell’ evento è informare al fine di prevenire le malattie reumatiche che colpiscono la mano,
tra le cause di due fra le maggiori evenienze patologiche che possono colpire l’organismo : il dolore e la
disabilità.
E’ quasi superfluo sottolineare come tutte quelle numerose ed importanti funzioni attribuite alla mano
possano essere gravemente compromesse da una malattia reumatica, pertanto un corretto approccio che
comprenda una diagnosi precoce ed una terapia adeguata, può essere decisivo per la salute del paziente.
Questo evento, che quest’anno si ripropone nella Città di Treviso, con il partenariato
dell’Amministrazione Comunale di Treviso e dell’ ULSS2 Marca Trevigiana, desidera dimostrare che un
accurato esame clinico può essere sufficiente nella maggior parte dei casi, per inquadrare anche le forme più
complesse di patologie reumatiche.
Nel caso specifico il reumatologo per l’occasione si servirà di ausili diagnostici, quali ad esempio
l’ecografia e la capillaroscopia, oltre che ad esami di laboratorio laddove necessari.
In queste giornata, medici specialisti reumatologi, radiologi, ortopedici , fisioterapisti e psicoterateuta, saranno
gratuitamente a disposizione di quanti desiderano sottoporsi ad una visita .
Per le motivaziono sopra desritte si chiede alla S.V. Ill.ma la concessione del Patrocino e l’utilizzo del
Logo ai fini della comunicazione.
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.
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