
 
 

 

Comunicato stampa  

 

Malattie rare, una giornata di condivisione e approfondimento  

per le associazioni dei pazienti 

 

• Un progetto di informazione e sensibilizzazione per migliorare le azioni e la 

comunicazione delle associazioni di pazienti. 

• Il rapporto MonitoRare sulla condizione delle persone con malattia rara in 

Italia e il quadro europeo. 

 

Cagliari, 26 ottobre 2018 – VocifeRare, dipende da come si legge e il significato cambia. Ma per 

chi ha una malattia rara il significato è uno solo: è un progetto di informazione e sensibilizzazione 

ideato e sviluppato da Uniamo, Federazione Italiana Malattie Rare e cofinanziato dalla Fondazione 

con il Sud, il cui fine è migliorare la situazione delle persone con malattia rara (PcMR) che vivono 

nelle regioni del Sud in Italia.  

“Vociferare – La voce del Paziente Raro”, dopo aver fatto tappa a Palermo, Catanzaro e Potenza, 

arriva il prossimo 26 ottobre a Cagliari, dalle 11.00 alle 17.30, presso l’Aula SEARCH dell’Archivio 

Storico Comunale, Largo Carlo Felice, 2. 

 

La giornata, dedicata alla formazione e informazione delle associazioni dei pazienti con malattie 

rare, promuove il rafforzamento della rete associativa delle persone con malattia rara nelle Regioni 

del Sud. Questo attraverso la promozione di azioni condivise per migliorare la presa in carico delle 

persone, con un processo di empowerment individuale, organizzativo e di comunità. Lo scopo è di 

migliorare la qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari. 

 

In Sardegna secondo il Registro Regionale delle Malattie Rare, le persone con malattia rara, al 30 

giugno 2017, sono 5.209 cioè lo 0,32% della popolazione residente. E sempre in riferimento all’anno 

2017, le associazioni di PcMR aventi sede legale nella regione sarda sono 14, pari a circa 0,8 

associazioni per 100.000 abitanti; le sedi operative, invece, sono 34 pari a circa 2,1 associazioni 

ogni 100.000 abitanti. 

Secondo il IV Rapporto MonitoRare, i Centri di Competenza e/o presidi della rete sarda in valore 

assoluto e in rapporto alla popolazione sono 17, dato da riferirsi all’anno 2015.  

 

«Lo scopo di questa giornata promossa da Uniamo-Federazione Italiana Malattie Rare è, tra le altre 

cose, di sensibilizzare su diversi aspetti quali: formazione, accompagnamento e comunicazione, e 

favorire l’azione delle organizzazioni delle PcMR, la responsabilità sociale, l’assistenza e la ricerca 

sociale - informa Tommasina Iorno, Presidente Uniamo». 

 

 



 
 

La giornata è articolata in due momenti: una prima sessione, dalle ore 11.00 alle 14.00, prevede 

un laboratorio di progettazione partecipata di approfondimento sulla situazione locale e, in 

particolare, si focalizzerà sulla presa in carico della Persona con malattia rara in Sardegna, 

presentando sia il percorso impostato dalle istituzioni, sia il punto di vista del paziente. 

«In Sardegna, la rete delle malattie rare è stata da alcuni mesi estesa con l’inclusione delle nuove 

malattie rare e aggiornata a quanto stabilito nella legge sui nuovi LEA, tuttavia non funziona ancora 

a regime e si registrano difficoltà soprattutto nella transizione dall’età pediatrica a quella adulta e in 

generale nella presa in carico di alcune categorie di malati rari adulti – spiega Paolo Moi del Centro 

Coordinamento Malattie Rare Sardegna. Ci attendiamo che l’imminente attivazione del secondo 

modulo del Registro Informatico del Veneto, che prevede l’adozione di percorsi comuni diagnostico 

– terapeutici, possa fungere da collante tra i diversi specialisti che assistono i malati rari e dare 

impulso e produrre un miglioramento globale nell’assistenza al malato raro». 

La seconda sessione, formativa, dalle ore 15.00 alle 17.30 si aprirà con un approfondimento sulle 

reti europee di riferimento (ERNs); seguirà, poi, un dibattito, a cura di un esponente del Consiglio 

Nazionale del Notariato, sugli strumenti messi a disposizione dalla Legge del "Dopo di Noi". 

  

Un consulente Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o 

Relazionale), invece, tratterà delle buone pratiche in merito all'inserimento lavorativo e alla 

possibilità di una vita autonoma per la persona con malattia rara. 

 

I prossimi appuntamenti di VocifeRare saranno in Campania il 3 novembre e in Puglia il 9 novembre. 
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UNIAMO FIMR 

 

È la Federazione delle associazioni di pazienti affetti da malattie rare e l’Alleanza Nazionale Italiana 

di EURORDIS, European Organisation for Rare Diseases. 

La sua missione è “migliorare la qualità di vita delle persone colpite da malattia rara, 
attraverso l’attivazione, la promozione e la tutela dei diritti dei malati rari nella ricerca, nella 
bioetica, nella salute, nelle politiche sanitarie e socio-sanitarie”. 

Le principali azioni di UNIAMO sono iniziative di sensibilizzazione, progetti tesi all’empowerment 

individuale, all’empowerment organizzativo e di comunità, attività di formazione dei pazienti, delle 

loro associazioni e dei medici. Collabora attivamente con tutti gli stakeholder coinvolti nel settore 

delle malattie rare come il Ministero della Salute, l’ISS – Istituto Superiore di Sanità, AIFA - Agenzia 

Italiana del Farmaco, Age.Na.S – Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, società 

scientifiche e federazioni mediche. 

 


