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Documento di programmazione UNIAMO FIMR Onlus 2013-2014

PREMESSA
Il presente documento rappresenta la base delle azioni della Federazione UNIAMO FIMR Onlus, inserendole all’interno di un percorso organico coerente con la
mission e con le indicazioni provenienti dal livello Europeo.
Il documento si compone di 3 parti, strettamente integrate tra loro, tre diversi modi di leggere la complessità delle azioni messe in atto dalla Federazione:
I)
la prima parte ricorda quale sia l'identità della Federazione, con i suoi punti di forza e le sue principali criticità, le sue risorse ed i suoi vincoli (punti
1-5);
II) la seconda parte declina gli obiettivi e le azioni federative sulla base delle raccomandazioni europee (punto 6);
III) la terza parte è relativa agli obiettivi e alle azioni propri della federazione, rivolti sia al suo interno che all'esterno (punto 7).
Il documento programmatico della Federazione verrà discusso e condiviso in assemblea in modo da permettere alle Associazioni federate di partecipazione
attivamente alla costruzione della strategia di Uniamo contribuendo alla sua stesura.

1)

CHI SIAMO:
o
Associazione di secondo livello
o
Associazione di Promozione Sociale (le cui azioni sono rivolte principalmente a favore dei propri soci o delle categorie rappresentate), iscritta al
Registro nazionale delle APS, all’Agenzia regionale delle ONLUS del Lazio, alla prefettura di Roma perché “giuridicamente riconosciuta”
o
Organizzazione con riconosciuta funzione sociale da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
o
Alleanza riconosciuta da EURORDIS

2) I NOSTRI PRINCIPALI VALORI:
o
Diffondere la voce dei pazienti affetti da Malattia Rara;
o
Sviluppare l’empowerment dei pazienti;
o
L’unione fa la forza, Uniamo fa la differenza!
perché esistiamo:
o
perché non ci può essere programmazione sulle malattie rare senza la voce del paziente (e del suo familiare) che deve essere unica e forte
o
perché vogliamo controllare e verificare l’appropriatezza delle cure e la qualità dell’assistenza per i malati rari
o
perché vogliamo garantire equità nel trattamento a tutti i pazienti sull’intero territorio nazionale
3) LA NOSTRA “MISSIONE”:
Migliorare la qualità di vita delle persone colpite da malattia rara, attraverso l'attivazione, la promozione e la tutela dei diritti vitali dei malati rari
nella ricerca, nella bioetica, nella salute, nelle politiche sanitarie, socio-sanitarie e sociali.
4) IL NOSTRO “POSIZIONAMENTO” ATTUALE = a che punto siamo:
- Siamo 104 Associazioni, rappresentative di 600 patologie;
- Queste le nostre leve e le nostre criticità:
Punti di forza:
- Malattie Rare: argomento di
priorità di sanità pubblica
- lavorare in partnership con le
istituzioni
- essere competenti, propositivi e
non più rivendicativi
- essere autonomi
- essere rappresentativi (ed esperti
conoscitori!) di una molteplicità di
problematiche legate alle MR
- sviluppare strategie sostenibili a
breve, medio e lungo termine

Punti di Debolezza:
- argomento poco conosciuto e di
elevata complessità
- molte le associazioni sul territorio
nazionale
- nessun indicatore per il Ministero
della Salute di accreditamento per la
rappresentanza delle organizzazioni
dei MR
- poca consapevolezza nelle
associazioni che l’unione fa la forza e
che la forza sta nell’indipendenza
- difficoltà nel coinvolgimento reale e
duraturo delle associazioni federate
- Struttura organizzativa di UNIAMO
poco stabile, la non certezza sui fondi
porta alla difficoltà a garantire
continuità al personale

Minacce:
- la continua volontà delle istituzioni
di voler lavorare senza i pazienti
- i pazienti vengono spesso solo
“consultati” e non sono
effettivamente coinvolti nei tavoli di
concertazione (se non in alcune
regioni)
- risorse sempre più scarse
- regionalizzazione dell’organizzazione
socio-sanitaria senza governo
nazionale

Opportunità:
a) comprendere che il nostro ruolo è
di coordinamento per portare
sempre il paziente al centro del
sistema
b) trasversalità rispetto alla
specificità delle diverse
associazioni di MR
c) sinergie con altre associazioni di
rappresentanza dei malati/dei
cittadini

UNIAMO FIMR Onlus in questi anni di attività ha raggiunto molti risultati tangibili che possono essere collegati anche alle alleanze e agli accordi conclusi con gli
altri soggetti del sistema socio-sanitario che si occupa di persone con malattia rara. In particolare i nostri attuali riferimenti sono:
in Europa:
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essere alleanza di EURORDIS che svolge azioni di concertazione con DG SANCO, DG Research, COMP, EMA, ecc.

essere membro dell'Osservatorio sulla Condizione della Persona con Disabilità dal 2010;
aver siglato un patto d’intesa nel 2000 con Farmindustria per una continua e strutturata sensibilizzazione sulle malattie rare;
aver siglato nel 2009 un patto di intesa con le maggiori organizzazioni di medici (FIMP, FIMMG, SIP, SIMG, SIMGEPED, SIGU) per
promuovere l’informazione e la formazione sulle aree trasversali per le MR (progetto “Conoscere per assistere”);
o
aver siglato nel 2011 un protocollo di intesa con il Bambin Gesù per i percorsi post screening neonatali;
o
aver siglato nel 2011 un protocollo d’intesa con Telethon per la divulgazione delle “biobanche”;
o
aver siglato nel 2012 un protocollo d’intesa con UP-FARM per la preparazione e la distribuzione di medicinali galenici per i malati rari
attraverso la rete di farmacie accreditate;
nelle Regioni:
o
aver siglato nel 2011 un patto d’intesa con la Regione Puglia per un progetto di rilevazione sulla ricerca per le malattie rare promossa in
tutte le sede istituzionali pugliesi e di formazione sui MMG e PLS;
o
essere riconosciuta come interlocutore rappresentativo della realtà dei MR ai Tavoli Regionali di Lombardia, Lazio, Puglia, Calabria e
Campania, anche attraverso il riconoscimento delle delegazioni regionali
5) COSA SAREMO E DOVE SAREMO:
Visione 1
2) cosa saremo: un’alleanza di associazioni di pazienti, capace di progettare per aree tematiche coinvolgendo risorse, persone, competenze, intelligenze
interne ed esterne alle associazioni stesse, capace di trasmettere costantemente le esigenze dei pazienti, proporre delle azioni sostenibili e
condivisibili con tutti i portatori d’interesse.
3) dove saremo: in tutti i luoghi istituzionali di competenza per ciascun argomento trattato (comune/ASL/provincia/regione/parlamento, ecc.)
5) COME REALIZZARE CIO’ CHE VOGLIAMO IN ACCORDO CON LE RACCOMANDAZIONI EUROPEE
Strategia2: costruire una strategia nazionale per le persone con malattia rara in linea con quella europea, unica, globale, integrata, a lungo termine, rispondente
ai bisogni delle persone affette da patologie rare, opportunamente finanziata
Realizzare questa strategia entrando a pieno titolo nei tavoli istituzionali, sviluppando la capacità di trasferire le raccomandazioni europee del Consiglio facendo
attenzione che queste si integrino nel nostro sistema socio-sanitario, integrandole con le risposte ai bisogni quotidiani dei malati rari e con gli obiettivi di ricerca,
di tecnologia, di formazione, degne di un Paese innovativo.
In questa logica l’attività istituzionale della Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO FIMR ONLUS, in ragione della sua “mission”, si è focalizzata su come
tradurre in azioni concrete a favore dei malati rari quanto è riportato nelle raccomandazioni del Consiglio Europeo dell’8 giugno 2009 (2009/C 151/02): per lo
sviluppo di Piani Nazionali in riferimento al programma comunitario di azione per la Salute Pubblica 2003-2008 e 2008/2012.
Nella tabella sottostante, per aiutare a collocare le attività della Federazione, si riportano di volta in volta parti delle raccomandazioni del Consiglio Europeo
dell’8 giugno 2009 (2009/C 151/02) e come queste sono state tradotte e/o intendono essere tradotte in azioni dalla Federazione.

RACCOMANDAZIONE I:
PIANI E STRATEGIE NEL SETTORE DELLE MALATTIE RARE

“1. di elaborare e attuare piani o strategie per le malattie rare al livello appropriato o esplorare misure appropriate per le malattie rare nell'ambito di altre strategie di pubblica sanità, al fine di mirare a garantire ai
pazienti che ne soffrono l'accesso ad un'assistenza di livello qualitativamente elevato, compresi gli strumenti
diagnostici, i trattamenti, l'abilitazione per le persone affette dalla malattia e, se possibile, medicinali orfani
efficaci e in particolare:
a) di elaborare e adottare un piano o una strategia il più presto possibile, preferibilmente entro la fine del
2013 al fine di orientare e strutturare gli interventi pertinenti nel settore delle malattie rare nel quadro dei
loro sistemi sanitari e sociali;”
La Federazione è orientata all’adozione di un Piano Nazionale per le Malattie Rare più che a una strategia.
Ma ad un piano nazionale che possa contare su un fondo economico che permetta la sua realizzazione e
sostenibilità. E la storia ce lo insegna: tutti sappiamo e conosciamo approfonditamente quanto riportato nel
DM 279/2001 a cui sono seguite le azioni concrete sostenute dall’accordo Stato-Regioni del 2007 con il quale
sono stati trasferiti 30 milioni di euro dallo Stato centrale (Ministero della Salute ) alle regioni che di comune
accordo si sono impegnate a realizzare 3 priorità (in propria autonomia organizzativa) tra loro condivise:
riorganizzazione della rete;
implementazione dei registri;
definizione dei PDTA Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali.
Priorità che hanno goduto di altri finanziamenti sia nel 2010 (20 milioni di euro) che nel 2012 (20 milioni di
euro per le malattie rare e 15 milioni di euro per la rete dei tumori rari).

1

Il termine visione (vision) è utilizzato nella gestione strategica per indicare la proiezione di uno scenario futuro che rispecchia gli ideali, i valori e le aspirazioni
di chi fissa gli obiettivi (goal-setter) e incentiva all’azione. Con il termine Vision si intende l'insieme degli obiettivi di lungo periodo che il Top Management vuole definire per la propria azienda, comprendere anche la visione generale del politica e l' interpretazione di lungo periodo del ruolo dell’organizzazione nel contesto economico e sociale.
2
Una strategia è la descrizione di un piano d'azione di lungo termine usato per impostare e successivamente coordinare le azioni tese a raggiungere uno scopo
predeterminato. La strategia si applica a tutti i campi in cui per raggiungere l'obiettivo sono necessarie una serie di operazioni separate, la cui scelta non è
unica e/o il cui esito è incerto. La parola strategia deriva dal termine greco στρατηγός (strateghós), ossia "generale".
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Queste risorse sono quindi vincolate e una delle fondamentali responsabilità dei pazienti e di chi li
rappresenta è quella di monitorarne le modalità di utilizzo. Anche per realizzare in maniera precisa questo
compito di controllo, UNIAMO si è orientata all’istituzione di delegazioni regionali, che sono oggi ad un
diverso grado di strutturazione operativa in ragione delle disponibilità della/e persona/e che svolge/ono il
ruolo di portavoce/i e della diversa organizzazione istituzione regionale. Ad oggi sono cinque le regioni che
hanno adottato delle delibere/determinazioni che riportano la rappresentanza federativa di UNIAMO F.I.M.R.
onlus al tavolo di coordinamento regionale per le malattie rare: Lombardia, Puglia, Lazio, Calabria e
Campania. L’obiettivo di UNIAMO per i prossimi anni (vedi allegato 3, documento di programmazione) è di
ampliare il numero di regioni in cui la delegazione è inclusa nel tavolo di programmazione e coordinamento
regionale sulle malattie rare.
Conseguentemente a questo impegno, è fondamentale rileggere attentamente quanto riportato nel
paragrafo successivo - paragrafo b) - delle raccomandazioni europee;
b) di intervenire per integrare le iniziative presenti e future a livello locale, regionale e nazionale nei loro piani o strategie per un approccio globale;
Un approccio globale che non si può distaccare dall’obiettivo strategico europeo dei pazienti rappresentati
da EURORDIS: “costruire una strategia europea unica, globale, integrata, a lungo termine, rispondente ai
bisogni delle persone affette da patologie rare in tutta l’Europa”.
c) di definire un numero limitato di interventi prioritari all'interno dei loro piani o strategie, con obiettivi e
meccanismi di controllo;
A tal proposito ricordo che il 18 dicembre 2012 il Ministero della Salute ha avviato la Consultazione Pubblica
sulla Prima bozza di Piano Nazionale per le Malattie Rare e che la federazione ha organizzato due incontri
con i rappresentanti delle associazioni dei pazienti (18/01/2013 a Verona e 28/01/2013 a Roma) e un incontro
con i diversi “portatori di interesse” il 29/01/2013 finalizzati alla discussione dei contenuti, i cui risultati sono
scaricabili dal sito www.uniamo.org . Si è così davvero realizzata una metodologia di lavoro partecipata
basata sulla condivisione. Non posso che vivamente ringraziare sia i presidenti e/o rappresentanti delle
associazioni di pazienti di MR che i rappresentanti delle istituzioni che hanno attivamente partecipato agli
incontri.
d) di prendere atto dell'elaborazione di orientamenti e raccomandazioni per la progettazione di interventi
nazionali sulle malattie rare da parte delle autorità competenti a livello nazionale, nell'ambito dell'attuale
progetto europeo per lo sviluppo di piani nazionali per le malattie rare (EUROPLAN), ammesso a beneficiare
per il periodo 2008-2011 di un finanziamento in base al primo programma d'azione comunitario nel campo
della sanità pubblica ( 1 );
La prima bozza del piano nazionale è stato stilata dal Ministero della Salute recependo molti dei risultati
della Conferenza nazionale sulle malattie rare svoltasi a Firenze dall’ 11 al 13 novembre 2010, nell’ambito del
più generale progetto EUROPLAN e sulla cui organizzazione UNIAMO FIMR Onlus si era fortemente
impegnata, su indicazione di EURORDIS.
Grazie a gruppi di lavoro focalizzati sulle sei priorità delle Raccomandazioni e sulla loro sostenibilità quale
area trasversale, per la buona riuscita della conferenza è stata fondamentale l’impostazione metodologica
data dalla federazione, unanimemente apprezzata dagli altri portatori di interesse. Sulla scorta dell’azione
promossa dal progetto “Momo: l’empowerment che fa la differenza” (finanziato ai sensi della Legge
383/2000) alcuni rappresentanti dei pazienti hanno partecipato attivamente ai gruppi di lavoro assumendo 3
ruoli diversi: coordinatori del gruppo, portatori di interesse (rappresentanti dei pazienti) e verbalizzanti della
discussione. Il risultato raggiunto è stato importante: con un unico linguaggio sono stati elaborati “stato
dell’arte”, “criticità: punti di forza e di debolezza”, “priorità” e “prospettive” per ciascuno dei temi affrontati
che sono divenute le basi della prima bozza di Piano Nazionale per le Malattie Rare messa poi in
consultazione pubblica tramite il sito del Ministero della Salute.
Ora siamo alla seconda tappa: l’azione è quella di sviluppare il punto c) sopra riportato, ovvero di definire
un numero limitato di interventi prioritari all'interno dei loro piani o strategie, con obiettivi e meccanismi di
controllo;
Di seguito riporto le azioni su cui la Federazione UNIAMO FIMR onlus intende impegnarsi nel prossimo
futuro.
AZIONE 1 - CONFERENZA EUROPLAN II
Se da una parte l’Istituto Superiore di Sanità, nella persona del direttore del CNMR – Centro Nazionale
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Malattie Rare – dott.ssa Domenica Taruscio - sta coordinando il progetto a livello europeo, la Federazione
intende continuare la sua opera di sostegno all’iniziativa affidatale da EURORDIS, in particolare per quanto
riguarda la sua opera di coordinamento e organizzazione della conferenza “EUROPLAN II”. In allegato
(Allegato n. 2) è riportata la pianificazione operativa del lavoro che verrà presto avviato con i componenti del
costituendo Comitato Organizzatore. La Federazione, assieme agli altri portatori di interesse, cercherà di
realizzare la Conferenza entro la fine dell’estate/inizio autunno e comunque entro la fine del 2013,
rispettando i tempi dati dall’Europa ed individuando criteri ed indicatori sia di processo che di valutazione
per la stesura definitiva di un concreto Piano Nazionale per le Malattie Rare monitorabile nel tempo.
Inizio: aprile 2013 - Fine: dicembre 2013 (Durata: 9 mesi)

RACCOMANDAZIONE II.
DEFINIZIONE, CODIFICAZIONE E INVENTARIAZIONE ADEGUATI DELLE MALATTIE
RARE

RACCOMANDAZIONE III.
RICERCA SULLE MALATTIE
RARE

Lo scopo della federazione è quello di promuovere azioni che propongano registri regionali omogenei per
caratteristiche funzionali:
1) raccogliere dati epidemiologici per la programmazione sanitaria
2) essere strumento di governance del sistema di assistenza per la mr (PDTA)
3) essere uno strumento utile per orientare la partecipazione dei pazienti a studi e ricerche
4) integrarsi con altri registri come quello dei farmaci e con le biobanche
Per questo la Federazione è presente sia a livello nazionale che regionale nei tavoli di programmazione e
monitoraggio sulle Malattie Rare. Obiettivo futuro è di essere inclusa anche in altre realtà regionali.
6. di identificare ricerche e risorse di ricerca esistenti in ambito nazionale e comunitario, al fine di stabilire lo
stato attuale delle conoscenze, di valutare la situazione della ricerca nel settore delle malattie rare e di
migliorare il coordinamento dei programmi comunitari, nazionali e regionali per la ricerca nel campo delle
malattie rare;
7. di individuare le esigenze e le priorità per la ricerca di base, clinica, traslazionale e sociale nel settore delle
malattie rare e le modalità per incentivarle nonché promuovere approcci cooperativi interdisciplinari che
possono essere trattati in modo complementare attraverso programmi nazionali e comunitari;
8. di promuovere la partecipazione di ricercatori nazionali a progetti di ricerca sulle malattie rare finanziati a
tutti i livelli appropriati, compreso quello comunitario;
9. di inserire nei loro piani o strategie disposizioni volte a promuovere la ricerca nel settore delle malattie rare;
AZIONE 2: Iniziativa “DETERMINAZIONE RARA: AttivaMente insieme nella Ricerca”
Con DETERMINAZIONE RARA si vuole intraprendere e condividere un percorso verso la delineazione e
definizione di una policy di Federazione in particolare sui seguenti temi:
sviluppo della ricerca scientifica e del ruolo ineludibile e proattivo dei pazienti e delle associazioni,
scenari innovativi e di responsabilità cui apre la ricerca biomolecolare,
partecipazione diretta delle associazioni nella valutazione dei protocolli di ricerca (i.e. comitati etici, comitati tecnici-scientifici di biobanche, di fondazioni).
AttivaMente INSIEME NELLA RICERCA intende attivare un’esperienza partecipativa dove tutti gli attori
concretamente implicati, che lavorano e sono coinvolti localmente, si incontreranno in un laboratorio tra pari
a tessere, per un giorno fuori dagli schemi, quella rete di sapere e buone pratiche condivise che può fare la
differenza ed orientare la ricerca dai e sui bisogni della persona.
Inizio: novembre 2012 - Fine: giugno 2013 (Durata: 8 mesi)
AZIONE 3: Approfondimento del dibattito sulle bio-banche e sulle cellule staminali
Il paziente è parte attiva nel processo che rende possibile l’attività di una biobanca genetica: senza i suoi
tessuti umani e senza la sua storia clinica la biobanca non esisterebbe. Ma soprattutto nella biobanca
genetica si conserva materiale biologico che permette di individuare il genoma di quello specifico individuo,
della sua famiglia, e che è collegabile ai suoi dati specifici: sono in gioco la dignità, il rispetto dell’individuo e
la sua inclusione nei processi di ricerca. Su questo argomento va perciò sviluppata conoscenza e
consapevolezza tra i pazienti.
Inizio: aprile 2013 - Fine: da definirsi
AZIONE 4: progetto “Borse di studio e/o strumentazione per diagnosi di malattie rare” in collaborazione
con la sezione Rotary Femminile “Inner Wheel” Italia.
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Inner Wheel Italia ha manifestato l’interesse di contribuire con il supporto di tutti i suoi club per gli anni
2013/2014 al finanziamento di Borse di Studio sulle malattie rare di pertinenza pediatrica: una o più borse di
studio per un/una giovane laureato/a, che si dedichi alla ricerca nel settore, o, in subordine, acquisto di
strumentazioni atte alla diagnostica precoce delle suddette malattie. L’attivazione di questa progettualità,
comporta la preliminare definizione di un sistema di “peer review” per la valutazione dei progetti promossi
dalle associazioni di malattie rare affiliate e loro messa in rete.
Inizio: luglio 2013 - Fine: giugno 2014 (Durata: 12 mesi)

RACCOMANDAZIONE IV:
CENTRI DI COMPETENZE E
RETI EUROPEE DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE
RARE

11. di individuare centri di competenze adeguati nel loro territorio nazionale entro la fine del 2013 e di considerare la possibilità di promuoverne la creazione;
12. di promuovere la partecipazione dei centri di competenze alle reti europee di riferimento nel rispetto delle competenze e delle norme nazionali relative alla loro autorizzazione o al loro riconoscimento;
AZIONE 5: progetto “Una community per le malattie rare” con il contributo di A.Ge.Na.S
Il progetto intende dare continuità all’iniziativa supportata in precedenza da FinecoBank e conclusasi nei
primi giorni di gennaio 2012, attraverso la sperimentazione del modello di valutazione della qualità dei centri
di competenza.
Inizio: ottobre 2012 - Fine: aprile 2014 (Durata: 18 mesi)
13. di organizzare percorsi sanitari per i pazienti affetti da malattie rare mediante la creazione di una collaborazione con gli esperti del settore e lo scambio di professionisti e competenze nel paese in questione o
dall'estero, se necessario;
14. di sostenere l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione quali la telemedicina ove necessario per garantire un accesso a distanza all'assistenza sanitaria specifica necessaria;
15. di includere nei loro piani o strategie le condizioni necessarie per la diffusione e mobilità delle competenze e conoscenze al fine di facilitare il trattamento dei pazienti nelle proprie vicinanze;
16. di incoraggiare centri di competenze basati su una strategia di assistenza pluridisciplinare nell'affrontare
le malattie rare;
AZIONE 6: progetto “MARE – Modello Assistenziale per le malattie raRE”
Si tratta di un percorso di lavoro rivolto a tutti i portatori di interesse del settore delle malattie rare,
finalizzato alla definizione condivisa del modello di assistenza per le malattie rare con l’elaborazione di una
proposta del modello di cura integrato e condiviso che possa essere recepita dal Piano Nazionale Malattie
Rare.
Inizio: settembre 2012 - Fine: settembre 2013 (Durata: 12 mesi)

RACCOMANDAZIONE V.
RIUNIRE A LIVELLO EUROPEO
LE COMPETENZE SULLE MALATTIE RARE

17. riunire le competenze nazionali sulle malattie rare e sostenere la messa in comune di tali competenze con
le controparti europee per sostenere:
a) la condivisione delle migliori pratiche sugli strumenti diagnostici e sull'assistenza medica nonché sull'istruzione e sull'assistenza sociale nel settore delle malattie rare;
b) un insegnamento e una formazione adeguati per tutti i professionisti del settore sanitario per renderli consapevoli dell'esistenza di queste malattie e delle risorse disponibili per il loro trattamento;
c) lo sviluppo della formazione medica in settori riguardanti la diagnosi e la gestione delle malattie rare, quali
la genetica, l'immunologia, la neurologia, l'oncologia o la pediatria;
AZIONE 7: progetto “Conoscere per Assistere”
Il progetto formativo, che prevede il riconoscimento di crediti ECM, è rivolto ai MMG e ai PLS e beneficia del
finanziamento di FARMINDUSTRIA. L’obiettivo è quello di formare i partecipanti, su base regionale, ad una
nuova sensibilità del sospetto diagnostico, fondamentale per dare il via a una ricerca concreta della terapia
adatta al paziente, ma soprattutto assistenziale al malato (bambino o adulto) affetto da malattia rara;
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Gli obiettivi formativi principali del percorso di formazione possono essere così declinati:
portare l’attenzione sulle problematiche assistenziali trasversali che devono essere fornite a livello
territoriale ai pazienti affetti da malattia rara;
riflettere sul delicato aspetto del passaggio mirato e guidato dal pediatra di famiglia al medico di
medicina generale garantendo una reale continuità di cura;
creare una valida occasione di confronto e dibattito indispensabile per creare una rete efficiente
tra gli addetti ai lavori delle singole realtà locali.
Il progetto ha dato in questi anni ottimi risultati ed è replicabile anche provincialmente. In discussione la
possibilità di avviare la formazione tramite FAD, per valorizzare il sapere e le pratiche promosse.
Inizio: marzo 2010 - Fine: dicembre 2013 (Durata: 46 mesi)
AZIONE 8: www.malatirari.it, aggiornamento e potenziamento del sito
www.malatirari.it è uno strumento per tutti coloro che sono interessati alle Malattie Rare.
Al suo interno, accanto al percorso per il malato raro e/o per il suo famigliare, è stato definito un percorso
ideale per il MMG e il PLS per essere guidati nella risposta al sospetto diagnostico, alla presa in carico e
all’empowerment in tema di MR.
Nel corso del progetto verrà definita la modalità migliore di sgancio del sito dal portale dell’Università di
Padova in modo che tutti gli enti coinvolti - le associazioni di malattie rare, le federazioni FIMP, FIMMG, FIMR
UNIAMO onlus, le sigle scientifiche SIGU, SIP, SIP e SIMGePeD, le regioni, e tutti gli enti che di volta in volta
collaboreranno al progetto - possano autonomamente aggiornare il sito con le proprie informazioni. Per
l’aggiornamento continuo della struttura informatica, si può prevedere un’auto-tassazione degli
enti/organizzazioni sopra citate.
È possibile anche l’avvio di nuovi servizi in maniera tale da assicurare maggiore visibilità rispetto alla
sostenibilità dell’iniziativa, come ad esempio:
-offerta di servizi ai presidi/alle strutture inserite nel sito (ovvero i centri di competenza normati dalle regioni
o i centri segnalati dai pazienti)
Inizio: aprile 2013 - Fine: dicembre 2013 (durata: 9 mesi)

RACCOMANDAZIONE VI.
RESPONSABILIZZAZIONE
DELLE ORGANIZZAZIONI DEI
PAZIENTI

18. di consultare i pazienti e i loro rappresentanti sulle politiche nel settore delle malattie rare e di facilitare
l'accesso dei pazienti ad informazioni aggiornate su dette malattie;
19. di promuovere le attività svolte dalle organizzazioni di pazienti, quali sensibilizzazione, rafforzamento
delle capacità e formazione, scambio di informazioni e migliori pratiche, costituzione di reti e coinvolgimento
dei pazienti molto isolati;
AZIONE 9: “Giornata delle Malattie Rare: 28 febbraio 2013”
La Giornata delle Malattie Rare, campagna di sensibilizzazione sulle malattie rare, dà forza e supporta la
strategia che l’Europa ha definito per l’approccio alle malattie rare, promuovendole come “Priorità di Sanità
pubblica”. È questa una definizione che dà valore ad ogni paziente con malattia rara. L’iniziativa ha assunto
ormai un respiro di carattere mondiale: l’augurio, ma anche l’obiettivo, è che tale definizione possa essere
riconfermata nel 2013 all’Assemblea Generale del WHO, col riconoscimento ufficiale dell’Ente della Giornata
delle Malattie Rare. In funzione di ciò è stato elaborato un documento dal titolo “Le Malattie Rare come
priorità di sanità pubblica”, approvato da EURORDIS, EPAC, e con il consenso delle Alleanze Nazionali
Americana e Neozelandese e di ICORD.
Il focus della Giornata 2013 è stato ”la solidarietà” con lo slogan ”malattie rare senza frontiere”.
Per maggiori informazioni sulle Giornate precedenti visitare il sito: www.rarediseaseday.org.
AZIONE 10: “progetto formativo/informativo rivolto alle associazioni di pazienti di Malattie Rare”
Si tratta della proposta di 4 corsi formativi aperti ad un massimo di 30 persone, rivolti ai
presidenti/rappresentanti delle associazioni di malattie rare federate e non, aventi come obiettivo quello di
fornire conoscenze ed elaborare strumenti e strategie innovative e partecipative sui seguenti temi:
approfondire le raccomandazioni europee sulle malattie rare focalizzando l’importanza del collegamento Europa-Italia;
approfondire la direttiva europea sull’assistenza Transfrontaliera;
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approfondire le offerte del sistema dei servizi nelle diverse Regioni italiane, dal punto di vista dei
servizi sociali, socio-sanitari e sanitari;
riflettere sulla definizione di empowerment, un concetto non ancora diffuso nel mondo
dell’associazionismo italiano;
elaborare in maniera partecipata e condivisa contenuti informativi rispondenti a bisogni trasversale
delle persone affette da malattia rara e loro familiari
Inizio: da definire - Fine: dicembre 2013
AZIONE 11: progetto “UNIAMO: una casa comune a Roma”
L’idea consiste nel costituire un nucleo di associazioni che possano accrescere la collaborazione reciproca
intorno ai temi di comune interesse grazie alla messa a disposizione di uno spazio condiviso in Roma.
Inizio: aprile 2013 - Fine: dicembre 2013 (durata: 8 mesi)

AZIONE 12: proposta di partecipare come docenti al master in “COMUNICAZIONE CON IL PAZIENTE e
COUNSELLING IN GENETICA MEDICA” in corso di programmazione da parte del Dipartimento di Medicina
Clinica e Molecolare Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
E’ pervenuta alla Federazione UNIAMO la richiesta da parte dell’Università la Sapienza di Roma di avere un
ruolo attivo nella programmazione del master e nella gestione di alcuni incontri con le persone che lo seguiranno.
Si tratta di una importante occasione di empowerment da parte di alcuni pazienti che potranno sperimentare
il ruolo di docenti per medici e psicologi, riflettendo sulla propria esperienza inserendola in un articolato percorso formativo.
Si tratta di decidere se accettare questa proposta ed attivare la collaborazione

6) COSA SI DEVE FARE, COME E QUANDO:
Per realizzare la strategia impegnativa che ci siamo dati, in accordo con le raccomandazioni europee, è necessario lavorare almeno su tre fronti:
a) istituzionale/stakeholder di settore/opinione pubblica
b) sistema sanitario e socio-sanitario
c) associativo
Solo l’azione congiunta su questi tre fronti consentirà di realizzare quello che vogliamo. E’ perciò necessario porsi degli obiettivi relativamente a questi ambiti e
capire con quali strumenti/azioni/ progetti si possono realizzare gli obiettivi.
a)

Obiettivi sul fronte istituzionale /stakeholder di settore/opinione pubblica
1. Sostenere la realizzazione del Piano nazionale per le MR entro il 2013. Lavorare in modo che il piano risponda concretamente ai bisogni dei
pazienti, sia sostenibile (opportunamente finanziato) e verificabile,
2. Aumentare la consapevolezza delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulle Malattie Rare

b)

Obiettivi sul fronte associativo
3. Allargare la base associativa, rafforzare l’identità della federazione e il suo radicamento territoriale
4. Empowerment dei pazienti: fornire ai pazienti le conoscenze utili per affrontare con competenza il percorso della malattia, utilizzando tutte le
possibilità offerte dal sistema socio sanitario, per essere considerati interlocutori dai diversi decisori locali, regionali e nazionali

c)

Obiettivi sul fronte del sistema sanitario e socio-sanitario
5. Migliorare la capacità di diagnosi, cura ed assistenza socio-sanitaria dei malati rari in modo equo su tutto il territorio nazionale (appropriatezza, efficacia, efficienza)
6. Contribuire a ridurre e/o rimuovere i disagi quotidiani sociali e socio-sanitari dei malati rari e dei loro familiari
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Pianificazione delle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi

FRONTE ISTITUZIONALE / STAKEHOLDER DI SETTORE/ OPINIONE PUBBLICA
1.

SOSTENERE LA REALIZZAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LE MR ENTRO IL 2013. LAVORARE IN MODO CHE IL PIANO RISPONDA CONCRETAMENTE AI
BISOGNI DEI PAZIENTI, SIA SOSTENIBILE (OPPORTUNAMENTE FINANZIATO) E VERIFICABILE

Azioni messe in atto
(già realizzate o in corso di realizzazione)
Partecipazione ad Eurordis

Attività di lobbing a livello nazionale

Europlan 2: realizzazione del progetto e diffusione
degli esiti

Realizzazione del progetto “Una community per i
malati rari 2” (AGENAS): applicazione del modello
di valutazione della qualità per i centri di competenza

2.

Stato di attuazione delle azioni

Ricaduta nel breve – medio periodo

Partecipazione costante di
UNIAMO alle attività di Eurordis

Conoscere l’evoluzione dei Piani Nazionali Europee per le persone con Malattia Rara

Partecipazione costante a iniziative promosse anche da altri soggetti, stimolo ad incontri tra i diversi stakeholders, ..

Realizzazione da parte di UNIAMO di due giorni di incontro tra i
diversi stakeholders in ottobre
2013 per dare forma al PNMR su
indicazioni di Eurordis

In fase di attuazione, in autunno
sperimentazione del modello in
tre centri di Competenza

Realizzare a livello nazionale una politica integrata con le indicazioni europee
Essere riconosciuti come interlocutori nei tavoli istituzionali e
nazionali
Costituire una rete di stakeholders attiva e attenta alle tematiche
delle MR che sostenga la realizzazione del PNMR in tutte le
sedi competenti
Condurre Europlan 2, mantenendo il ruolo centrale avuto da
UNIAMO in Europlan 1
Possibilità di far recepire dal Piano Nazionale MR le istanze dei
MR e delle loro associazioni: es. aggiornamento elenco DM
279/2001, considerazione del costo della presenza di un malato
raro, messa a punto dei PDTA per tutti i gruppi di malattie, attivazione di sistemi di monitoraggio e controllo
sull’implementazione futura del piano
Utilizzare nel PNMR le indicazioni provenienti dalla
community per quanto attiene ai centri di competenza

AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA DELLE ISTITUZIONI E DELL’OPINIONE PUBBLICA SULLE MALATTIE RARE

Azioni messe in atto
(già realizzate o in corso di realizzazione)
Organizzazione del Rare Desease Day

Stato di attuazione delle azioni
Realizzazione annuale di eventi
collegati al Rare Desease Day

Ricaduta nel breve – medio periodo
Far conoscere alla popolazione e alle istituzioni le
problematiche dei malati rari
Mantenere e rafforzare l’attenzione sulle malattie rare e sulle
associazioni dei pazienti
Far conoscere la Federazione oltre alle Associazioni

Partecipazione ad eventi regionali/nazionali/
internazionali promossi dalle istituzioni, da altre
organizzazioni (es. Farmindustrria, AIFA, Aziende
Farmaceutiche) e dalle diverse società scientifiche e
federazioni mediche

Partecipazione costante alle varie
iniziative

Realizzazione Bilancio Sociale di UNIAMO FIMR

In corso di stampa il primo bilancio sociale

Aumentare la base associativa della Federazione
Aumentare la legittimazione della Federazione
Sottolineare costantemente la necessità di considerare il paziente all’interno dei processi decisionali

Far emergere il valore sociale delle azioni promosse dalla federazione
Disporre di un documento di comunicazione e documentazione
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FRONTE ASSOCIATIVO
3.

ALLARGARE LA BASE ASSOCIATIVA, RAFFORZARE L’IDENTITÀ DELLA FEDERAZIONE E IL SUO RADICAMENTO TERRITORIALE

Azioni messe in atto
(già realizzate o in corso di realizzazione)
Consolidamento e avvio delle delegazioni regionali

Stato di attuazione delle azioni

Ricaduta nel breve – medio periodo

Avvio nel 2011 delle delegazioni
regionali, 2012 anno di passaggio,
2013-2014 avvio di percorsi di
radicamento delle delegazioni
regionali

Disporre in tutte le regioni di articolazioni territoriali fortemente
collegate alla federazione nazionale, con persone preparate per:
rispondere alle necessità dei malati e delle loro famiglie
essere punti di riferimento riconosciuti all’interno del sistema socio-sanitario regionale
Condurre l’analisi dei bisogni formativi comuni e specifici delle
diverse delegazioni: che cosa bisogna sapere e saper fare nelle
delegazioni e qual è il gap da colmare

Formazione di base e avanzata

In corso con azioni specifiche di
formazione e con partecipazione
dei pazienti e dei rappresentanti
associativi a progetti e altre azioni

Aumentare la preparazione della base associativa
Avere dei malati e dei familiari che conoscono i propri diritti
all’interno del sistema complessivo socio-sanitario e
assistenziale
Disporre di persone in grado di partecipare ai percorsi
decisionali e politici a livello regionale e nazionale

Cura della relazione con le associazioni affiliate e
affiliande

UNIAMO: una casa comune a Roma

Da potenziare: azioni di ascolto
della base associativa e azioni di
sensibilizzazione a livello regionale e nazionale per aumentare le
associazioni federate e rafforzare i
legami associativi
Da avviare

Aumentare la base associativa
Aumentare la partecipazione dei soci alle attività di UNIAMO

Costituire un nucleo di associazioni che possano accrescere la
collaborazione reciproca intorno ai temi di comune interesse
grazie alla messa a disposizione di uno spazio condiviso in Roma
Consolidamento della consapevolezza delle problematiche comuni
Replicabilità anche in altri capoluoghi di regione

4.

EMPOWERMENT DEI PAZIENTI: FORNIRE AI PAZIENTI LE CONOSCENZE UTILI PER AFFRONTARE CON COMPETENZA IL PERCORSO DELLA MALATTIA, UTILIZZANDO TUTTE LE POSSIBILITÀ OFFERTE DAL SISTEMA SOCIO SANITARIO, PER CONOSCERE LA PROPRIA MALATTIA, PER ESSERE CONSIDERATI INTERLOCUTORI DAI DIVERSI DECISORI LOCALI E REGIONALI, SVOLGERE IL RUOLO DI VERIFICATORI – AUDITING CIVICO

Azioni messe in atto
(già realizzate o in corso di realizzazione)
Formazione di base e avanzata, con particolare
riguardo a temi di bioetica, trials clinici, cellule
staminali, organizzazione sistemi socio-sanitari, ecc.

Stato di attuazione delle azioni
In corso con azioni specifiche di
formazione e con partecipazione
dei pazienti e dei rappresentanti
associativi a progetti e altre azioni

Ricaduta nel breve – medio periodo
Diffondere nella base associativa le conoscenze sui diritti del
paziente e sui percorsi diagnostici – terapeutici e assistenziali
Disporre di persone in grado di partecipare ai percorsi
decisionali e politici a livello regionale e nazionale
Disporre di persone che potranno nel futuro avere dei ruoli di
responsabilità nella Federazione
Aumentare la capacità di dare informazioni e indicazioni
relativamente alle necessità dei pazienti

Determinazione rara: AttivaMente insieme per la
Ricerca

Progetto in corso

Aumentare la consapevolezza dei malati rari sulle possibilità di
orientare la ricerca
Partecipazione dei malati rari ai comitati etici e avvio
dell’utilizzo delle Biobanche
Aumentare le conoscenze sulla ricerca – sui servizi pubblici
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Ricaduta nel breve – medio periodo
offerti (biobanche)

Borse di studio e/o strumentazione per diagnosi di
malattie rare” in collaborazione con la sezione Rotary
Femminile “Inner Wheel” Italia.

In fase di avvio

Attivazione di un sistema di peer review per la valutazione dei
progetti di ricerca delle associazioni
Messa in rete dei progetti di ricerca delle associazioni di
malattie rare

Una community per i malati rari 2: applicazione del
modello di valutazione della qualità per i centri di
competenza (AGENAS)

Progetto in corso

Attivazione di borse di studio per la ricerca sulle malattie rare
promosse dalle associazioni dei pazienti affetti da patologie rare
e/o di strumenti per aumentare la diagnosi e la prevenzione di
alcuni gruppi di MR
Definizione di un sistema di auditing civico per la valutazione
della qualità dei centri di riferimento
Essere di aiuto e supporto alla conoscenza dei percorsi e dei
centri di competenza

Diffusione dei risultati raggiunti con i progetti
realizzati da UNIAMO FIMR

Da attivare sfruttando soprattutto
il sito web e gli altri strumenti di
comunicazione

Essere punto di riferimento per i malati e le associazioni
Diffondere le conoscenze sviluppate nei progetti a tutti gli
stakeholders
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FRONTE SISTEMA SANITARIO E SOCIO-SANITARIO
5.

MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI DIAGNOSI, CURA ED ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA DEI MALATI RARI IN MODO EQUO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE (APPROPRIATEZZA, EFFICACIA, EFFICIENZA)

Azioni messe in atto
(già realizzate o in corso di realizzazione)
Conoscere per assistere

Partecipazione ai tavoli regionali per la definizione e
l’accreditamento dei Centri di Competenza:
riorganizzazione della rete

Stato di attuazione delle azioni
In corso, in ottemperanza al patto
di intesa siglato con le diverse
società scientifiche
Da realizzare nelle regioni dove
non è stato ancora svolto
Progettazione FAD in via di definizione
Da allargare la partecipazione di
UNIAMO nei tavoli regionali
dove non è ancora presente

Ricaduta nel breve – medio periodo
Costituire una rete di professionisti che conoscono la materia e
possono essere dei punti di riferimento nei territori per i MR
Migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie
attraverso l’appropriatezza e la tempestività della diagnosi, della
cura e della presa in carico socio-sanitaria
Monitoraggio dell’implementare in maniera omogenea nel
territorio nazionale delle indicazioni del DM. 279/2001,
dell’Accordo Conferenza Stato Regioni 2007 e 2010 e
successivi provvedimenti
Sostegno all’avvio e al mantenimento dei registri per i MR nelle
regioni

Una community per i malati rari 2: applicazione del
modello di valutazione della qualità per i centri di
competenza (AGENAS)

Progetto in corso

Progetto M.A.Re – “Modello Assistenziale per le
malattie RarE”

Progetto in corso

Sperimentazione del modello di valutazione della qualità
Elaborazione di un modello assistenziale per le malattie rare

In corso

Condivisione di un linguaggio e di significati comuni di
riferimento fra gli stakeholder di settore sull’assistenza al
malato raro
Fornire medicinali galenici ai pazienti che ne hanno bisogno

Galeno Help

Definizione di un sistema di auditing civico per la valutazione
della qualità dei centri di competenza

Creazione di punti di riferimento per i pazienti nell’ambito delle
Farmacie aderenti ad UpFarm.
Coinvolgimento delle farmacie aderenti al progetto in attività di
supporto ai pazienti anche diverse dalla semplice prescrizione

6.

CONTRIBUIRE A RIDURRE E/O RIMUOVERE I DISAGI QUOTIDIANI SOCIO-SANITARI DEI MALATI RARI E DEI LORO FAMILIARI

Azioni messe in atto
(già realizzate o in corso di realizzazione)
Aggiornamento e potenziamento della piattaforma
www.malatirari.it

Stato di attuazione delle azioni

Partecipazione al progetto Burqol

Piattaforma realizzata grazie a
progettualità pregresse promosse
dalla federazione.
In fase di implementazione
ulteriore.
In fase di conclusione

Joint action sui servizi sociali

In corso

Diaspro Rosso

Concluso

Ricaduta nel breve – medio periodo
Aggiornamento costante delle informazioni contenute nel sito
per favorire una corretta e puntuale informazione ai pazienti, ai
famigliari e tutti gli altri attori del sistema delle malattie rare

Conoscere i costi di un malato raro per il sistema nei diversi
paesi membri in modo da includere la dimensione del costo
all’interno del PNMR
Definire a livello europeo quali sono i più idonei servizi sociali
specializzati necessari ai pazienti affetti da patologie rare
Applicazione del modello di rilevazione dei costi sociali.
Attuazione delle proposte emerse dallo studio sul modello di
valutazione del costo sociale della MR a carico della famiglia

Le azioni riportate sono dirette su più fronti - verso l’esterno nei confronti delle istituzioni e verso l’interno per rafforzare la collaborazione fra associazioni e
consolidare la federazione - e su più livelli territoriali (Europa, Italia, Regioni) perché è necessario sviluppare una politica europea e nazionale sulle Malattie
Rare ma, nel contempo, tutelare gli interessi del singolo malato raro presso il proprio domicilio garantendo l’assistenza e la presa in carico socio-sanitaria.
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Ci si trova davanti ad una lunga strada che, necessariamente, va percorsa per tappe, individuando obiettivi di lungo e di breve periodo, dosando le forze e le
risorse rispetto alle priorità che UNIAMO si dà attraverso i suoi organi associativi. Le linee di sviluppo delineate riguardano il prossimo anno 2013 – 2014;
pertanto i risultati attesi debbono essere costantemente monitorati perché possano essere raggiunti entro giugno 2014.
Per questo l’ultimo punto del presente documento di programmazione riguarda la necessità di dotarsi di un adeguato disegno di monitoraggio e
verifica delle azioni realizzate e dei risultati raggiunti. Il Consiglio Direttivo della Federazione UNIAMO si impegna ad identificare degli indicatori di
processo e di risultato in relazione alle azioni e agli obiettivi indicati nelle pagine precedenti, definendo nel contempo le modalità di verifica e di riesame degli
esiti in una logica di miglioramento continuo del lavoro svolto e per essere trasparenti nei confronti delle associazioni federate e di tutti gli stakeholders che
entrano in contatto e lavorano con la Federazione.

Per il Consiglio Direttivo
UNIAMO F.I.M.R. onlus
Renza Barbon Galluppi
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