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ANMAR 

Associazione Nazionale Malati Reumatici - Onlus 
 

Le malattie reumatiche rappresentano oggi una vera e propria sfida con cui un moderno stato 

sociale deve confrontarsi. Le patologie reumatiche costituiscono una delle prime cause di inabilità 

temporanea e sono la più frequente causa di assenza dal lavoro. La complessità delle stesse, 

l’approccio terapeutico, la gestione del follow-up sul lungo periodo richiedono un grande impegno 

da parte delle organizzazioni politico sanitarie per garantire alla persona cure appropriate e 

un’opportuna ricerca diagnostico/terapeutica. 

 

L'ANMAR Onlus, Associazione Nazionale Malati Reumatici, nasce a Roma nel 1985 da un gruppo 

di pazienti e di medici, con l’intento di diffondere e favorire la conoscenza delle “Malattie 

Reumatiche” presso la Società, le Istituzioni Sanitarie e le Autorità Nazionali. 

Nata con questa primaria esigenza, l’ANMAR oggi, fedele ai propri principi, crede che ogni persona 

con patologie reumatiche abbia il diritto di essere tempestivamente ed adeguatamente curata e che 

la tutela del lavoro ed una vita quotidiana positiva siano diritti imprescindibili.  

L’ANMAR, Associazione Nazionale Malati Reumatici è consapevole della disparità di trattamento 

che i malati reumatici ricevono sul territorio nazionale e di quanto le malattie reumatiche siano 

sottovalutate sia dall’organizzazione sanitaria nazionale che dalle strutture socio politiche sanitarie 

regionali nonché dall’opinione pubblica.  

 L’ANMAR presta particolare attenzione alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica attraverso 

importanti e fondamentali campagne informative, rivolte soprattutto alle difficoltà di gestire i diversi 

problemi collegati all’insorgenza e all’evoluzione delle diverse patologie. 

 

 

ANMAR e l’informazione: Conoscere le malattie reumatiche 

 ANMAR si avvale di una collana di pubblicazioni relative alle varie patologie e della rivista 

“SINERGIA”, mezzo efficace di comunicazione sia per le persone con patologie reumatiche 

che  per le Istituzioni e i decisori politici, scaricabili nel sito www.anmar-italia.it. 

 Il sito internet www.anmar-italia.it, aggiornato con cadenza settimanale, offre spunti di 

approfondimento, testimonianze, news dal mondo, appuntamenti nazionali e regionali.  

 Il numero verde 800 910 625 attivo dal lunedì al venerdì. 

 Servizio on-line - Lo psicologo risponde. 

 Promuove campagne informative e di sensibilizzazione, coinvolgendo soci e non soci, anche 

attraverso l’organizzazione della Giornata Mondiale del Malato Reumatico, organizza momenti 

di riflessione e confronto su temi di interesse comune, sia attraverso iniziative nazionali che 

decentrate nelle diverse regioni. 
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ANMAR e la tutela della qualità della vita e dell’assistenza alla persona nel territorio 

 ANMAR rappresenta le Associazioni che operano a livello regionale e che offrono alle persone 

innumerevoli servizi, consulta l’elenco della sede più vicina a casa tua nel sito www.anmar-

italia.it. 

 

 

ANMAR e la Legislazione Nazionale  

 L'inserimento delle malattie reumatiche nel Piano Sanitario Nazionale in quanto patologie che, 

per le loro caratteristiche di cronicità ed esito invalidante, compromettono la qualità di vita dei 

malati. 

 La rivisitazione del Decreto n. 329/99, che prevede l'esenzione dal pagamento dei tickets per 

la diagnosi, il monitoraggio e la terapia di tali malattie. 

 La revisione e approvazione dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui al DPCM 29-11-2001 

specificatamente per quanto attiene la “Revisione dell’elenco delle malattie croniche e 

invalidanti.  

 La revisione dell’elenco malattie rare. 

 La revisione del Nomenclatore tariffario dei presidi protesi e ausili. 

 L’aggiornamento e revisione del piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa. 

 La revisione delle tabelle indicative delle percentuali dell’invalidità civile. 

 

 
ANMAR e la ricerca:  

 Collabora e sostiene le attività di ricerca aventi come oggetto le patologie reumatiche, con le 

Istituzioni Scientifiche della Reumatologia. 

 In riferimento al LES, ha intenzione di continuare a collaborare per la raccolta dati. Particolare 

attenzione è dedicata da parte di alcune regioni a sostenere borse di studio per la ricerca sulla 

patologia stessa e sulle gravidanze a rischio. 

 

Riferimenti utili 

Numero verde 800910625 

Sito internet www.anmar-italia.it 

Mail  info@anmar-italia.it  

Telefono segreteria 3278142520 

Telefono presidenza 3278142398  
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