
 

 

 

A.T.Ma.R.  OdV 

ASSOCIAZIONE TOSCANA 

MALATI  REUMATICI 

 
Sede legale: c/o  Policlinico Le 

Scotte, Viale M. Bracci, 16 -53100  

Siena 

Sede operativa: c/o Paola Grossi 

via Pierrevert, n.11—56036 Palaia 

(Pisa) 

Sito Internet:   

www.atmartoscana.it 

Email:   

atmartoscana@gmail.com 

A.T.Ma.R. Massa Carrara  

Piazza Monfroni, 1  Carrara  

Cell. 3662780824 (Franca Leonardi)  

Email: atmarmassacarrara@uslnordovest.toscana.it  

 

A.T.Ma.R.  Pisa 

c/o  Reumatologia Ospedale Santa Chiara                    

via Roma 67 Pisa 

Cell. 3475353912 

Email: atmarpisa.info@libero.it 

paolagr1967@libero.it 

A.T.Ma.R  Prato 

c/o  Studio Micheli, via Firenze 85  Prato 

Cell. 3356110228 (Renato Saviani) 

Email: info@atmarprato.it 

Sito: www.atmarprato.it 

 

L’associazione è presente anche in altre zone del territo-

rio toscano. Grazie ad una rete di volontari è stato possi-

bile attivare dei presidi presso le province di Livorno e 

Lucca. 

A.T.Ma.R Livorno  

c/o Miriam Orlandi  

via Santa Barbara, 16 Livorno 

Cell: 3292143273 

Email:  livorno.atmar@gmail.com 

A.T.Ma.R. Lucca 

c/o Ospedale Campo di Marte 1° piano edificio B 

Cell: 3336695673 (Anna De Marco) 

Email: Ippocrate052@gmail.com 

 

 

CONTATTI SUL TERRITORIO 

A.T.Ma.R. Toscana 
Associazione Toscana Malati 
Reumatici  Odv 
c/o Paola Grossi 
via Pierrevert,11 Palaia (Pisa) 
Cell. 3475353912 
Email: atmartoscana@gmail.com 
Sito: www.atmartoscana.it 
 
AMRAR    Arezzo 

c/o Ospedale San Donato, stanza 

4B107  U.O.  Reumatologia Via 

Pietro Nenni, 23 -  Arezzo 

Cell: 3357849571 (Roberto Castellucci) 

Email: associazione@amrar.it 

Sito: www.amrar.it 

A.T.Ma.R.   Firenze 

c/o Ospedale San Giovanni di Dio 

via di Torregalli, 3 – Firenze 

Cell: 3348042748  (Renato Giannelli) 

Email: renatogiannelli@virgilio.it 

Cell: 3383307001 (Mauro Davenia) 

Email: mauro.davenia@virgilio.it 

 

A.T.Ma.R.  Grosseto 

c/o Tiziana Pezzi  

via Etiopia,44  Grosseto 

Cell. 3356295632  (Mauro Ghini) 

Email: mauro.ghini@tiscali.it  

Aderente ad ANMAR,  

Associazione Nazionale 

Malati Reumatici  Onlus 

mailto:atmartoscana@gmail.com
http://www.atmartoscana.it
http://www.amrar.it
mailto:mauro.davenia@virgilio.it
mailto:mauro.ghini@tiscali.it


 

 

 

 
 

 

 

 

Io sottoscritto (Cognome e nome)  

.......................................................... 

nato  a............................................... 

prov.............  

il..................................................... 

Residente   a………………………………………  

CAP…...   

via...............................................n°........ 

telefono............................................. 

cellulare...........................................  

e-mail.............................................. 

chiede di essere ammesso all’A.T.Ma.R. 

Toscana OdV in qualità di socio. 

Il sottoscritto dichiara di condividere gli scopi 

associativi, di accettare e rispettare i principi 

fondamentali e le regole di funzionamento 

enunciate nello statuto. 

Luogo e data.................................... 

Firma............................................... 

 

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei 

suoi dati personali nella misura necessaria 

al perseguimento degli scopi statutari e nel 

rispetto delle norme in vigore.         

Luogo e data.................................... 

Firma............................................... 

 

Il presente modulo va inviato in busta 

chiusa e/o email:        

 

 Segreteria dell’A.T.Ma.R. Toscana OdV 

  c/o Rosa Baviello via Andrea Giordano n. 2   

frazione di Arena - Metato, 56017  San 

Giuliano Terme (Pisa)   
        email:  atmartoscana@gmail.com 
 

   

 

 

 Le patologie reumatiche sono circa 200, alcune         

rare, accomunate da disturbi a carico dell’apparato 

locomotorio e, in generale, dei tessuti connettivi.  

Colpiscono indistintamente adulti, giovani e 

bambini. Hanno un’evoluzione cronica e,  se non 

diagnosticate tempestivamente e trattate con 

terapie adeguate, sono cause di disabilità e disagio 

sociale. 

Le più conosciute : 

Malattie infiammatorie auto-immuni:  Artrite 

Reumatoide, Artrite  Psoriasica, Spondiloartriti. 

Malattie del Connettivo:  LES, Lupus Eritematoso  

Sistemico, Sclerodermia, Sindrome di Sjogren. 

Malattie reumatiche degenerative: Osteoporosi, 

Osteoartrosi, Sindrome Fibromialgica. 

 

LE MALATTIE   

REUMATICHE 

           MODULO DI  

            ADESIONE 
CHI SIAMO E 

COSA FACCIAMO 

L’Associazione Toscana Malati Reumatici (A.T.Ma.R. 

OdV) non ha scopo di lucro, è apolitica e si prefigge 

l’intento di riunire e rappresentare i malati reumatici 

residenti in Toscana. 

E’ un’associazione di volontariato che opera su tutto il 

territorio regionale, con lo scopo di promuovere la pre-

venzione e la cura delle malattie reumatiche croniche. 

E’ presente nelle province di Arezzo, Firenze, Grosse-

to, Livorno, Lucca, Massa  Carrara, Pisa e Prato. 

L’Associazione è fortemente impegnata in attività di 

divulgazione e informazione nell’ambito delle malattie 

reumatiche, promuove iniziative per migliorare la cura 

e la qualità della vita dei malati, opera e progetta in 

collaborazione con la Regione Toscana, gli operatori 

sanitari, le strutture ospedaliere e con gli enti locali. 

E’ sempre pronta a sostenere i malati e le loro famiglie 

offrendo servizi informativi e assistenziali, spazi di con-

fronto e solidarietà. 

Collabora attivamente con l’Associazione Nazionale 
Malati Reumatici per sostenere e difendere, anche a 
livello nazionale, il diritto alla salute e i bisogni dei ma-
lati. 

Sostieni le nostre attività  

IBAN: 

IT20G0335901600100000150588 

 

Dona il 5x1000 alla ricerca sulle 

malattie reumatiche  

Codice fiscale: 92020580525 

mailto:atmartoscana@gmail.com

