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GIORNATA DELLE MALATTIE RARE
29 FEBBRAIO 2020

Nel giorno più raro dell’anno si celebra in oltre 60 Paesi nel mondo la Giornata delle Malattie
Rare per aumentare la consapevolezza di tutti su questa importante priorità di sanità pubblica.
Cosa sono le Malattie Rare? Quante persone ne sono affette?
Le 7.000 malattie rare identificate ad oggi colpiscono meno di una persona su 2.000
Solo in Italia oltre 1.200.000 persone ne sono affette.
Cosa comporta una Malattia Rara?
Solitudine, disorientamento, dolore, invalidità: i malati rari sono spesso privi
di cure e terapie adeguate.
Cosa vuol dire per la famiglia?
Le malattie rare possono essere molto impattanti e invalidanti per tutta la famiglia, costretta
a sostenere tutte le spese e farsi carico completamente del malato.
SOSTIENI LE PERSONE CON MALATTIE RARE E LE LORO FAMIGLIE PER UNA SOCIETÀ PIÙ
EQUA, ATTENTA AI BISOGNI DEI PIU FRAGILI E PER GARANTIRE PARI OPPORTUNITÀ A TUTTI.

I NOSTRI OBIETTIVI PER IL 2020:
Aggiornamento del Piano Nazionale
Malattie Rare e approvazione di una
Legge Quadro sulle Malattie Rare
Ampliamento dello screening neonatale
esteso
Accesso a terapie avanzate e innovative
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UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare Onlus è un’Associazione di
Promozione Sociale da sempre impegnata nella tutela dei diritti e nel miglioramento della qualità della vita del paziente affetto da malattia rara e della sua
famiglia. Nata nel 1999 per volontà di 20 associazioni già impegnate nelle
malattie rare, oggi conta più di centoventi associazioni tra nazionali e regionali.
UNIAMO è Alleanza nazionale EURORDIS FederazIone Europea delle Malattie Rare.

MISSIONE

VISIONE

AZIONI

Migliorare la qualità di vita
delle persone colpite da
malattia rara.

Condividere la costruzione
di una strategia europea
unica.

Dialogare con decisori
istituzionali e operatori
del sistema.

