
Come e dove trovarci
Per maggiori informazioni ci puoi trovare
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15 
Al Padiglione 10 / Piano terra 
dell’Istituto Giannina Gaslini  
Via G. Gaslini, 5 - 16147 Genova
Tel informazioni e appartamenti / 327 29 72 202 
Tel emergenze / 340 123 87 77 
E-mail / comunicazione@amri.it
              assamri@gmail.com

Amri Aps www.amri.it

inserire mappa gaslini/

Malattie reumatiche 
Le malattie reumatiche infantili sono patologie 
infiammatorie di causa sconosciuta che 
possono colpire tutte le articolazioni, gli organi 
e apparati dell’organismo. Di solito hanno un 
andamento cronico e possono causare gravi 
conseguenze come limitazioni articolari, 
insufficienza renale, riduzione di crescita e seri 
danni oculari, nel loro insieme rappresentano 
la prima causa di disabilità tra i bambini

   Artrite Idiopatica Giovanile 
Lupus eritematoso sistemico (LES) 
Dermatomiosite Giovanile       
Sclerodermia                         
Spondiloartrite Giovanile                     
Artrite Associata a Entesite (SPA-ERA)           
Malattia di Kawasaki                        
Porpora di Henok-Schoenlein       
Vasculite Sistemica Primaria Giovanile 
Febbre Reumatica e Artrite Reattiva            
Malattia di Behçet                               
Artrite di Lyme                                 
Sindromi da dolori agli arti                                  
Malattie Autoinfiammatorie                     
  (Blau, CANDLE, CAPS, CRMO, DIRA, TRAPS,           

     Majeed, MKD, NLRP-12, PAPA, PFAPA, FMF)

Sosteniamo la ricerca finalizzata a individuare 
nuove terapie sempre più efficaci nella 
speranza di trovare possibilità di cura ad oggi 
non ancora presenti



Siamo genitori, familiari e medici curanti       
di bambini affetti da malattie reumatiche

Dal 1992 abbiamo scelto di unirci                     
in associazione consapevoli che insieme       
è più semplice fare passi avanti contro  
queste gravi forme di patologie croniche

Operiamo in collaborazione con il  team 
scientifico dell’Istituto G. Gaslini di Genova,   
con la rete internazionale di ricerca sulle 
patologie reumatiche infantili Printo e le altre 
associazioni familiari dell’European Network 
for Children with Arthritis Enca                                                                       

Come aiutare
Sostieni il nostro impegno

Cosa facciamo
Assistenza, supporto,  
informazione

• Finanziamo la ricerca scientifica e 
promuoviamo la sua divulgazione

• Sosteniamo i bambini e le famiglie         
con assistenza sociale e sanitaria

• Accogliamo i genitori in appartamenti 
vicino all’Ospedale durante i periodi di 
ricovero, spesso lunghi e frequenti

• Offriamo il supporto di due psicologhe 
psicoterapeute gratuitamente a 
disposizione di bambini e famiglie

• Tutti i giorni grazie ai nostri giovani 
volontari, formati per l’animazione in 
corsia, siamo presenti in reparto per 
giocare con i piccoli ricoverati

Se oggi la qualità della vita dei 
piccoli affetti dalle diverse forme di 
patologie reumatiche è paragonabile a 
quella di bambini sani è anche grazie 
all’essenziale sostegno economico che 
persone come te non ci hanno mai 
fatto mancare in questi oltre 25 anni 
d’impegno

Chi siamo
Volontariato e solidarietà

Sostieni i nostri progetti con il tuo 5x1000  
è un gesto che non costa nulla, ma aiuta 
tanti bambini 

Indica il nostro codice fiscale 96018220184 
nella tua dichiarazione dei redditi 

Basta una firma per colorare il futuro
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Aiutaci ad aiutare con una donazione libera

BONIFICO intestato ad AMRI APS
IBAN IT 46 S 06175 01583 000000531480

CC POSTALE n° 11704277

Online       paypal.me/amrionlus

Unisciti a noi, fai volontariato con i piccoli 
ricoverati, organizza eventi di beneficenza      
o acquista bomboniere e gadget su amri.it


