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DATA Testata Titolo Contatti Autore

06/02/2019 AGI Salute: 7 pazienti "rari" su 10 costretti a ridurre o lasciare lavoro 300.000  Valentina Arcovio

06/02/2019 AGI Salute: 7 pazienti "rari" su 10 costretti a ridurre o lasciare lavoro (2) 300.000  Valentina Arcovio

28/02/2019 AGI Malattie rare: 7 pazienti su 10 costretti a ridurre o lasciare lavoro 300.000 Redazione

28/02/2019 AGI Malattie rare: 7 pazienti su 10 costretti a ridurre o lasciare lavoro (2) 300.000 Redazione

28/02/2019 ANSA Malattie rare, per 7 malati su 10 lavoro sospeso o ridotto 954.00 Redazione

28/02/2019 ANSA Malattie rare, diagnosi anche dopo 8 visite mediche 954.00 Redazione

28/02/2019 ANSA Malati rari, 7 anni per diagnosi, per molti addio a lavoro 954.00 Redazione

28/02/2019 ANSA Social e campagne in giornata delle 6 mila malattie rare 954.00 Redazione

28/02/2019
Dire - Agenzia

MALATTIE RARE. FIRM: ASSISTENZA SANITARIA E SOCIALE, INTEGRAZIONE POSSIBILE  "7 PAZIENTI SU 10 

DEVONO RIDURRE O SOSPENDERE IL PROPRIO LAVORO"
3.000 Redazione

28/02/2019 Dire - Agenzia MALATTIE RARE. FIRM: ASSISTENZA SANITARIA E SOCIALE, INTEGRAZIONE POSSIBILE -2- 3.000 Redazione

28/02/2019 Dire - Agenzia MALATTIE RARE. FIRM: ASSISTENZA SANITARIA E SOCIALE, INTEGRAZIONE POSSIBILE -3- 3.000 Redazione

17/02/2019 Avvenire Integrare l’assistenza  sanitaria e sociale 263.000 Fabrizia Maselli

21/02/2019 Gazzetta di Modena L’appello di Uniamo per la qualità della vita dei tanti malati rari 112.000 Redazione

27/02/2019 Avvenire Come integrare sanità e sociale 263.000  Redazione

27/02/2019 Il Messaggero Nora a 4 anni soffre di un male senza nome» 1.031.000 Valentina Arcovio

27/02/2019 Il Messaggero - Ed. Abruzzo Nora a 4 anni soffre di un male senza nome» 48.558 Valentina Arcovio

27/02/2019 Il Messaggero - Ed. Civitavecchia Nora a 4 anni soffre di un male senza nome» 40.000 Valentina Arcovio

27/02/2019 Il Messaggero - Ed. Frosinone Nora a 4 anni soffre di un male senza nome» 40.000 Valentina Arcovio

27/02/2019 Il Messaggero - Ed. Latina Nora a 4 anni soffre di un male senza nome» 40.000 Valentina Arcovio

27/02/2019 Il Messaggero - Ed. Ostia litorale Nora a 4 anni soffre di un male senza nome» 50.000 Valentina Arcovio

27/02/2019 Il Messaggero - Ed. Rieti Nora a 4 anni soffre di un male senza nome» 30.000 Valentina Arcovio

27/02/2019 Il Messaggero - Ed. Umbria Nora a 4 anni soffre di un male senza nome» 48.558 Valentina Arcovio

27/02/2019 Il Messaggero - Ed. Viterbo Nora a 4 anni soffre di un male senza nome» 30.000 Valentina Arcovio

28/02/2019 L'Arena Una campagna social per battere i mali«invisibili» 211.000 Redazione

28/02/2019 Il Giornale di Vicenza Una campagna social per battere i mali«invisibili» 331.000 Redazione

28/02/2019 Brescia Oggi Una campagna social per battere i mali«invisibili» 80.000 Redazione

03/03/2019 Corriere della sera Confusione sui farmaci, per malati rari cronici 2.065.000 Maria Giovanna Faiella

07/03/2019 Il Tirreno Malattie rare/l'indagine 454.000 Redazione

08/03/2019 Vita I pazienti non stanno più ad aspettare 45.000 Anna Spena

01/02/2019 Italo - VdG GIORNATA DELLE MALATTIE RARE: IL 28 FEBBRAIO È LA 12A EDIZIONE 9.000.000  Redazione

01/02/2019 La Freccia 28 FEBBRAIO GIORNATA DELLE MALATTIE RARE 4.000.000  Redazione

12/02/2019 Starbene QUI SI PARLA DI MALATTIE RARE 1298000 di Giorgia Nardelli

21/02/2019 Corriere della sera - Buone Notizie Malattie rare, lo studio e la cura Una giornata per gli invisibili 2.065.000  Redazione

21/02/2019 OGGI Una speranza contro le "malattie rare" 22.872 E.B.

22/02/2019 Il Venerdi' di Repubblica Lezioni di epilessia: come gestire una crisi in classe 1.269.000 ANTONELLA BARINA

22/02/2019 Viversani & Belli Una vita migliore per chi ha una malattia rara 776.000 Lorenza Resuli

06/03/2019 Intimità Malati "rari": non lasciamoli soli 746.000 Achille Perego

AGENZIE

PERIODICI

QUOTIDIANI



22/02/2019
Radio In Blu - circuito di 149
emittenti Intervista al Prof. Piperno. 1.000.000 Chiara Placenti

26/02/2019 Radio Vaticana Intervista alla Presidente di UNIAMO Tommasina Iorno 21.000 Lucas Duran

28/02/2019 Rete News- 2.0 Pianeta Salute
Servizio televisivo e intervista alla Presidente Tommasina Iorno di UNIAMO durante la Conferenza
stampa della Giornata Malattie Rare 28.000.000 Monica di Leandro

28/02/2019 Rai 1 - Uno Mattina
Intervista alla Presidente Tommasina Iorno di UNIAMO in occasione della XII Giornata Malattie
Rare e in collegamento telefonico il Prof. Piperno 1.055.623 Redazione

28/02/2019 Rai 3 - Tutta salute Intervista al Prof. Andrea Bartuli 407.693 Marco Piazza

28/02/2019
Tg24.sky.it Giornata mondiale delle malattie rare 2019: la lotta contro i sarcomi 2.678.880 Redazione

28/02/2019 Radio Rai 1 - GR Intervista al Prof. Piperno 4.173.000 Rita Rocca

28/02/2019 Radio Rai 1 -GR Intervista alla Presidnete di UNIAMO  Tommasina Iorno 4.173.000 Paola Cortese

12/03/2019 TV 2000 Intervista con ospite in studio Fabrizio, papà di un bimbo affetto da malattia rara 112.074 Redazione

04/02/2019 Fondazioneserono.org La Giornata delle Malattie Rare 2019: fai vedere che sei al fianco di chi è raro N.A.  Redazione

05/02/2019 Osservatoriomalattierare.it 28 Febbraio 2019, Roma. Dodicesima Giornata delle Malattie Rare 8.000  Redazione

06/02/2019 Panoramasanita.it Pazienti rari: 7 su 10 sono costretti a ridurre o sospendere il proprio lavoro 2.250  Redazione

15/02/2019 Sanitainformazione.it CONFERENZA STAMPA XII EDIZIONE GIORNATA MALATTIE RARE N.A. Viviana Franzellitti

18/02/2019 Corriere dello sport.it Volley: la lega Pallavolo sostiene la XII Giornata delle Malattie Rare 2.424.200 Redazione

18/02/2019 Emmavillasvolley.com LA LEGA PALLAVOLO E I CLUB DI SERIE A SOSTENGONO LA XII GIORNATA DELLE MALATTIE RARE.
“INTEGRIAMO L’ASSISTENZA SANITARIA CON L’ASSISTENZA SOCIALE” N.A. Chiara Li Volti

18/02/2019 TuttoSport.com Volley: la Lega Pallavolo promuove la XII Giornata delle Malattie rare 2.565.000  Redazione

19/02/2019 Argosvolley.it XII GIORNATA MALATTIE RARE: LA LEGA PALLAVOLO E I CLUB DI SERIE A SOSTENGONO L’INIZIATIVA N.A.  Redazione

20/02/2019 LiberoQuotidiano.it Un’indagine ‘rara’ nell’attesa della XII° Giornata mondiale 559.453 Maria Rita Montebelli

20/02/2019 Panorama.it Malattie rare, come aiutare chi soffre 927.960 Redazione

20/02/2019 Superando.it - IT Spieghiamo ai bambini le Malattie Rare e le barriere imposte dalla disabilità 18.960 Redazione

21/02/2019 Apdromavolley.it ROMA VOLLEY: XII GIORNATA DELLE MALATTIE RARE N.A. Redazione

21/02/2019 Forumterzosettore.it Giornata delle Malattie Rare – 28 febbraio 2019 N.A. Redazione

21/02/2019 Ilfont.it Malattie rare: gestire l‘assistenza e la vita quotidiana 3.720 Giorgio Maggioni

21/02/2019 Lubevolley.it NEL WEEKEND LUBE E TUTTA LA SERIE A IN CAMPO PER LA XII GIORNATA DELLE MALATTIE RARE N.A. Redazione

21/02/2019 Paginemamma.it Giornata mondiale delle Malattie Rare N.A. Redazione

21/02/2019 Paginemediche.it Rare Disease Day: la Giornata Mondiale delle Malattie rare 130.844 Redazione

22/02/2019 BorsaItaliana.it Sanita': gli avvenimenti di GIOVEDI' 28 febbraio 206.238 Redazione

22/02/2019 Gazzetta dello sport .it A Bari biglietto a metà prezzo per Latina 14.544.210 Gian Luca Pasini

22/02/2019 Osservatoriomalattierare.it Piano Nazionale Malattie Rare, il Ministro Grillo convoca il nuovo tavolo N.A. Redazione

26/02/2019 Sanitadomani.com La malattia rara fa soffrire di più perché il paziente spesso è solo! N.A. Redazione

26/02/2019 Tuttoperlei.it 28 Febbraio 2019 – XII Giornata delle Malattie Rare al via #ShowYourRare, la terza edizione della
campagna social di Uniamo FIMR Onlus 26.000 Giovanna Manna

26/02/2019 Freeartnews.forumfree.it - IT #ShowYourRare al via la campagna social per la Giornata delle Malattie Rare 4.539.802 Redazione

26/02/2019 Mediakey.tv 28 Febbraio 2019 - XII Giornata delle Malattie Rare al via #ShowYourRare, la terza edizione della campagna
social di Uniamo FIMR Onlus 30.457 Redazione

26/02/2019 QuotidianoPrevenzione.it #RareDiseaseDay, 28 febbraio Giornata delle malattie rare N.A. Redazione

26/02/2019 Sanitainformazione.it Il 28 febbraio è la Giornata delle malattie rare: al via #showyourrare, la campagna social di Uniamo Onlus N.A. Viviana Franzellitti

27/02/2019 Agi.it Oggi è la giornata internazionale delle malattie rare 943.230 Francesca Pasinelli

RADIO E TV

TESTATE ONLINE E WEB



27/02/2019 IlSecoloXIX.it Malattie rare, quei pazienti incompresi che hanno bisogno della medicina, ma anche della società 967.725 simona regina

27/02/2019 Ilfaroonline.it Presentato oggi Mala e rare, i nostri figli raccontano del giornalista Claudio Barnini 240 Redazione

27/02/2019 Vita.it Dalla ricerca alla vita quotidiana: il primo alleato dei malati rari è il non profit 15.295 Redazione

27/02/2019 Nursetimes.org Malattie rare: il caso della piccola Nora e la Giornata mondiale N.A. Redazione

27/02/2019 Hardoctor.wordpress.com XII Giornata delle Malattie Rare al via #ShowYourRare N.A. Redazione

27/02/2019 Imalatiinvisibili.it XI GIORNATA DELLE MALATTIE RARE, “SHOW YOUR RARE, SHOW YOU CARE” – OLTRE 100 EVENTI, IN PIÙ
DI 70 CITTÀ ITALIANE N.A. Alessia Massaccesi

27/02/2019 In-dies.info Malattie Rare: al via la campagna social N.A. Redazione

27/02/2019 Quotidianosanita.it Giornata malattie rare/2. Focus della Sinpia sull’età pediatrica: “Molta attenzione ai farmaci, poca alla
presa in carico e riabilitazione” 10.260 Redazione

28/02/2019 Saluteperme.com Malattie rare: il caso della piccola Nora e la Giornata mondiale 9.801 Redazione

28/02/2019 AbitareARoma.net 28 febbraio 2019, Giornata mondiale delle Malattie Rare: noi siamo al fianco di chi è raro 15.817 Redazione

28/02/2019 Agi.it Malattie rare, terapie care. Una rima che non funziona affatto 943.230 Ilaria Ciancaleoni Bartoli

28/02/2019 ANSA- salute e benessere.it Malati rari, 7 anni per avere una diagnosi. Per molti addio al lavoro N.A. Redazione

28/02/2019 Freeartnews.forumfree.it - IT XII GIORNATA MALATTIE RARE - ASSISTENZA SANITARIA E ASSISTENZA SOCIALE: L’INTEGRAZIONE
POSSIBILE 4.539.802 Redazione

28/02/2019 BorsaItaliana.it Sanita': gli avvenimenti di GIOVEDI' 28 febbraio 206.238 Redazione

28/02/2019 Osservatoriomalattierare.it Giornata delle Malattie Rare 2019, Orphanet Italia lancia “Scatti di realtà” 8.000 Redazione

28/02/2019 Osservatoriomalattierare.it Giornata Mondiale delle Malattie Rare, al via il Rare Disease Hackathon 2019 8.000 Redazione

28/02/2019 Pharmastar.it XII giornata Malattie Rare, UNIAMO FIMR onlus presenta indagine sulle difficoltà dei pazienti [Varie] N.A. Redazione

28/02/2019 Panoramasanita.it Malattie rare, 8 pazienti su 10 hanno difficoltà a svolgere semplici compiti quotidiani 2.250 Redazione

28/02/2019 PianetaMamma.it Giornata delle Malattie Rare 2019: i principali eventi in Italia 482.511 Redazione

28/02/2019 Redattoresociale.it Malattie rare: in 7 casi 10, pazienti o familiari costretti a ridurre o sospendere il lavoro 7.746 Redazione

28/02/2019 Repubblica.it Malattie rare, Fabrizio che per assistere il fglio ha lasciato il lavoro 2.310.000 Irma D'Aria

28/02/2019 Salutedomani.com “Malattie rare, i nostri figli raccontano”, un libro di Claudio Barnini N.A. Redazione

28/02/2019 Saluteperme.com Malattie rare, quei pazienti incompresi che hanno bisogno della medicina, ma anche della società 9.801 Redazione

28/02/2019 Blogo.it Oggi è la Giornata mondiale delle malattie rare 2019 80.000 Patrizia Chimera

28/02/2019 Policliniconews.it Giornata mondiale Malattie Rare 2019 N.A. Redazione

28/02/2019 Corriere.it Malati rari, quanto è difficile conciliare assistenza e vita quotidiana 1.658.510 Maria Giovanna Faiella

28/02/2019 Dire.it VIDEO | Giornata delle malattie rare, in Italia ne soffre un milione di persone 20.730 Michela Coluzzi

28/02/2019 Healthdesk.it I quotidiani salti mortali dei malati rari 10.000 Redazione

28/02/2019 Giornale di Sicilia.it Malati rari, 7 anni per avere una diagnosi. Per molti addio al lavoro 39.981 Redazione

28/02/2019 LaStampa.it Malattie rare, quei pazienti incompresi che hanno bisogno della medicina, ma anche della società  5.460.000 simona regina

28/02/2019 Doctor33.it Giornata mondiale malattie rare, in Italia i costi superano i 100 milioni all’anno N.A. Redazione
28/02/2019 Bussolasanità.it 28 febbraio, Giornata Mondiale Malattie Rare 2019 N.A. Redazione
01/03/2019 Alto adige.it Malati rari, 7 anni per avere una diagnosi. Per molti addio al lavoro N.A. Redazione

01/03/2019 Giornaletrentino.it Malati rari, 7 anni per avere una diagnosi. Per molti addio al lavoro N.A. Redazione
01/03/2019 Gazzetta del sud.it Malati rari, 7 anni per avere una diagnosi. Per molti addio al lavoro 13.211 Redazione
01/03/2019 Notizie oggi.com Malati rari, 7 anni per avere una diagnosi. Per molti addio al lavoro 14.797 Redazione
01/03/2019 Ok- salute.it Sai cos'è la sindrome di Cornelia de Lange? 31.638 Redazione
01/03/2019 Quimamme.it Malati rari, una vita difcile. Il report europeo 29.466 Redazione
04/03/2019 Superando.it - Il libro bianco sulla "Legge del Durante e Dopo di Noi" 18.960 Chiara Pagliafora
07/03/2019 Milano.Virgilio.it Malattie rare: i "salti mortali" dei care giver 127.065 Redazione
07/03/2019 Popolis.it Malattie rare: i "salti mortali" dei care giver N.A. Redazione
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Malattie rare: 7 pazienti su 10 costretti a ridurre o lasciare lavoro  

 

(AGI) - Roma, 28 feb. - Sette pazienti con malattie rare su 10 devono ridurre o sospendere il 

proprio lavoro. E 8 su 10 hanno difficolta' a svolgere semplici compiti quotidiani. Questi 

alcuni dei dati di "Juggling care and daily life - gestire l'assistenza e la vita quotidiana", la 

prima indagine - realizzata da EURORDIS-Rare Diseseas Europe in 48 Paesi Europei - sulla 

capacita' dei pazienti e dei loro caregiver di barcamenarsi, fare i salti mortali (juggling) tra le 

attivita' della vita quotidiana e le difficolta' che la malattia comporta. L'indagine, condotta 

attraverso il Rare Barometer su 3.071 persone, e' stata presentata questa mattina a Roma 

dalla Federazione Italiana Malattie Rare (FIMR Uniamo Onlus), in occasione della Giornata 

delle malattie rare. Dall'indagine e' emerso che 2 terzi dei caregiver dedicano piu' di due ore 

al giorno ad attivita' legate alla malattia. Non solo: le persone che convivono con una 

malattia rara e i loro accompagnatori/familiari riferiscono di essere infelici e depressi 3 volte 

in piu' rispetto alla popolazione generale. Le malattie rare sono tra quelle piu' complesse, 

con conseguenze spesso gravi e disabilitanti; l'impatto che possono avere sulla persona 

colpita e sulla sua famiglia puo' essere veramente notevole in termini di bassa qualita' di 

vita, isolamento sociale e stigmatizzazione. (AGI) Red/Pgi (Segue) 
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Malattie rare: 7 pazienti su 10 costretti a ridurre o lasciare lavoro (2) 

 

(AGI) - Roma, 28 feb. - La diagnosi di una malattia rara e' ancora oggi un argomento 

complesso e il ristretto numero di pazienti rende spesso difficile per i medici acquisire 

l'esperienza clinica necessaria per riconoscerne i sintomi. I pazienti, cosi', possono dover 

attendere dai 5 ai 7 anni prima di ottenere una diagnosi appropriata, sostenendo anche fino 

a 8 visite mediche diverse. Il 40 per cento di questi malati riceve almeno una diagnosi 

scorretta con un conseguente impatto gravoso, in termini economici, sull'intero sistema 

sanitario se vogliamo vederla anche solo da questo punto di vista non considerando quanto 

di inutile, a volte nocivo, affronta la persona. "La maggior parte delle persone con malattia 

rara e i loro caregiver - dichiara Tommasina Iorno, presidente di FIMR Uniamo Onlus - 

devono coordinare una serie di attivita' fondamentali per la gestione della malattia come 

procurarsi i medicinali, provvedere alla loro somministrazione a domicilio e fuori casa; 

organizzare le terapie riabilitative e le visite mediche; gestire gli esami specialistici per 

ottenere la diagnosi corretta, ottenere l'esenzione e il riconoscimento dell'invalidita' e dei 

diritti necessari per accedere ai diversi servizi di supporto sociale, di comunita' e di 'sollievo' 

per la famiglia, senza trascurare la gestione dell'inclusione scolastica e lavorativa. Gestire le 

tante attivita' di cui necessita un 'malato raro', oltre a quelle quotidiane come lavoro, scuola 

e tempo libero, diventa spesso una sfida molto impegnativa". Concentrandosi sul divario 

attualmente esistente tra salute e assistenza sociale, la Giornata delle Malattie Rare 2019 e' 

l'occasione per chiedere il miglioramento e il costante coordinamento di tutti i servizi di 

assistenza sanitaria, sociale e di comunita' per fare in modo che questi servizi diventino 

efficaci e accessibili, aiutando cosi' gli oltre 300 milioni di persone nel mondo che vivono con 

una malattia rara e le loro famiglie ad affrontare le sfide quotidiane. (AGI) Red/Pgi 
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ANSA/ Malati rari, 7 anni per diagnosi, per molti addio a lavoro 
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ANSA/ Malati rari, 7 anni per diagnosi, per molti addio a lavoro 

Grillo: 'Rinnovato il tavolo. Arrivano 6 milioni per la ricerca' 

   (di Elida Sergi) 

   (ANSA)- ROMA, 28 FEB - Fino a sette anni per una diagnosi 

appropriata, sostenendo anche fino a otto visite mediche, e 

problemi anche sul lavoro, che portano i pazienti e chi si 

prende cura di loro, i caregiver, spesso a ridurlo o sospenderlo 

a causa della patologia.  un percorso a ostacoli quello vissuto 

nella quotidianità dai malati rari, 30 milioni solo in Europa. 

   Secondo un'indagine presentata oggi a Montecitorio in 

occasione della Giornata mondiale delle malattie rare da Uniamo 

Fimr, Federazione delle associazioni di pazienti, e realizzata 

da Eurordis-Rare Diseseas Europe in 48 Paesi Europei, su 3.071 

persone, tra pazienti e caregiver, 7 su 10 sono costretti a 

ridurre o sospendere l' attività professionale a causa della 

malattia e 8 su 10 hanno difficoltà a svolgere semplici compiti 

quotidiani (faccende domestiche, preparazione pasti). Due terzi 

dei caregiver dedicano più di 2 ore al giorno ad attività legate 

alla malattia. Anche la depressione è in agguato: le persone che 

convivono con una malattia rara e i caregiver riferiscono di 

essere infelici e depressi 3 volte in più rispetto alla 

popolazione generale. "Gestire le tante attività di cui 

necessita un malato raro, oltre a quelle quotidiane come lavoro, 

scuola e tempo libero - spiega Tommasina Iorno, Presidente di 

Fimr Uniamo Onlus - diventa spesso una sfida molto impegnativa". 

In occasione della giornata sono arrivati due annunci del 
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ministro della Salute, Giulia Grillo. Prima di tutto 6,1 milioni 

per la ricerca sulle malattie rare. "Con il bando della ricerca 

finalizzata 2019 - ha detto - 18 progetti su 235 finanziati sono 

per malattie rare per un totale di circa 6,1 milioni di euro sui 

93 milioni assegnati". Si aprono spiragli per il nuovo piano 

delle malattie rare, fermo a quello 2013-2016. "Abbiamo 

recentemente rinnovato il tavolo per redigere il nuovo piano 

nazionale"evidenzia ancora Grillo. 

   Tante le voci per la giornata: da Telethon, che con il 

direttore generale Francesca Pasinelli spiega che la sfida dei 

prossimi anni è l'accessibilità alle cure, alla Lega del Filo 

d'Oro, secondo cui sono aumentanti del 17% i casi di persone con 

una malattia rara arrivate al Centro Diagnostico dell' 

associazione, punto di riferimento per la sindrome di Charge e 

di Usher. La vicepresidente del Senato, Paola Taverna, ricorda 

su Facebook che "i malati rari sono costretti a una vita di 

sacrifici, di battaglie, di sudore per trovare prima il modo per 

individuare la malattia e poi per combatterla", evidenziando 

anche l'impegno per l'introduzione dello screening neonatale 

esteso, e Vito De Filippo, capogruppo Pd in Commissione Affari 

Sociali della Camera, rileva che "la pluralità degli aspetti che 

riguarda questo importante segmento della sanità pubblica, dopo 

i risultati degli anni precedenti, con l'aggiornamento dei Lea 

pretende nuove strategie e una nuova programmazione". (ANSA). 

  

     Y09 

28-FEB-19 19:09 NNNN 
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Malattie rare, diagnosi anche dopo 8 visite mediche diverse 
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Malattie rare, diagnosi anche dopo 8 visite mediche diverse 

   (ANSA)- ROMA, 28 FEB - Dai cinque ai sette anni prima di 

avere una diagnosi appropriata, sostenendo anche 8 visite 

mediche diverse.  un percorso a ostacoli quello dei malati rari 

a livello europeo per arrivare a dare un nome alla patologia che 

li affligge. Se n'è parlato oggi a Roma, in occasione della 

giornata mondiale della malattie rare. Il 40% dei malati riceve 

almeno una diagnosi scorretta con un conseguente impatto 

gravoso, in termini economici, anche sull'intero sistema 

sanitario, non considerando quanto di inutile, a volte nocivo, 

affronta la persona. 

   "L'obiettivo è che i malati rari possano avere un livello 

costante di attenzione, sia nella loro relazione coi clinici che 

con le associazioni che costruiscono la rete - spiega la 

senatrice Paola Binetti -. Oggi abbiamo la necessità di attivare 

un'assistenza sociosanitaria visto che abbiamo pazienti che non 

hanno nemmeno un farmaco specifico. Non solo, spesso priviamo 

questi pazienti di misure di assistenza sociale che, in qualche 

modo, li integrano in una qualità di vita diversa. Qui ci sono 

malati non inseriti nei Lea - evidenzia Binetti - anche se le 

loro patologie avevano completato l'iter per il riconoscimento, 

e non hanno accesso a piccoli benefici. Altri ancora avrebbero 

bisogno di misure di qualità, come la riabilitazione. Ci sono 

pazienti che avrebbero bisogno di un caregiver dedicato, 

qualcuno accanto a loro h24 per integrare l'assistenza 

familiare, ma non e' possibile, per questo le risorse non ci 
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sono mai. C'e' una sperequazione assoluta tra quello che lo 

Stato e' disposto a spendere per un farmaco, anche innovativo, e 

altri tipi di trattamento di politiche sociali che invece non 

vengano riconosciuti. C'e' bisogno di ristabilire - conclude - 

un nuovo livello di giustizia e solidarietà".(ANSA). 
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ANSA/ Malati rari, 7 anni per diagnosi, per molti addio a lavoro 

Grillo: 'Rinnovato il tavolo. Arrivano 6 milioni per la ricerca' 

   (di Elida Sergi) 

   (ANSA)- ROMA, 28 FEB - Fino a sette anni per una diagnosi 

appropriata, sostenendo anche fino a otto visite mediche, e 

problemi anche sul lavoro, che portano i pazienti e chi si 

prende cura di loro, i caregiver, spesso a ridurlo o sospenderlo 

a causa della patologia.  un percorso a ostacoli quello vissuto 

nella quotidianità dai malati rari, 30 milioni solo in Europa. 

   Secondo un'indagine presentata oggi a Montecitorio in 

occasione della Giornata mondiale delle malattie rare da Uniamo 

Fimr, Federazione delle associazioni di pazienti, e realizzata 

da Eurordis-Rare Diseseas Europe in 48 Paesi Europei, su 3.071 

persone, tra pazienti e caregiver, 7 su 10 sono costretti a 

ridurre o sospendere l' attività professionale a causa della 

malattia e 8 su 10 hanno difficoltà a svolgere semplici compiti 

quotidiani (faccende domestiche, preparazione pasti). Due terzi 

dei caregiver dedicano più di 2 ore al giorno ad attività legate 

alla malattia. Anche la depressione è in agguato: le persone che 

convivono con una malattia rara e i caregiver riferiscono di 

essere infelici e depressi 3 volte in più rispetto alla 

popolazione generale. "Gestire le tante attività di cui 

necessita un malato raro, oltre a quelle quotidiane come lavoro, 

scuola e tempo libero - spiega Tommasina Iorno, Presidente di 

Fimr Uniamo Onlus - diventa spesso una sfida molto impegnativa". 

In occasione della giornata sono arrivati due annunci del 
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ministro della Salute, Giulia Grillo. Prima di tutto 6,1 milioni 

per la ricerca sulle malattie rare. "Con il bando della ricerca 

finalizzata 2019 - ha detto - 18 progetti su 235 finanziati sono 

per malattie rare per un totale di circa 6,1 milioni di euro sui 

93 milioni assegnati". Si aprono spiragli per il nuovo piano 

delle malattie rare, fermo a quello 2013-2016. "Abbiamo 

recentemente rinnovato il tavolo per redigere il nuovo piano 

nazionale"evidenzia ancora Grillo. 

   Tante le voci per la giornata: da Telethon, che con il 

direttore generale Francesca Pasinelli spiega che la sfida dei 

prossimi anni è l'accessibilità alle cure, alla Lega del Filo 

d'Oro, secondo cui sono aumentanti del 17% i casi di persone con 

una malattia rara arrivate al Centro Diagnostico dell' 

associazione, punto di riferimento per la sindrome di Charge e 

di Usher. La vicepresidente del Senato, Paola Taverna, ricorda 

su Facebook che "i malati rari sono costretti a una vita di 

sacrifici, di battaglie, di sudore per trovare prima il modo per 

individuare la malattia e poi per combatterla", evidenziando 

anche l'impegno per l'introduzione dello screening neonatale 

esteso, e Vito De Filippo, capogruppo Pd in Commissione Affari 

Sociali della Camera, rileva che "la pluralità degli aspetti che 

riguarda questo importante segmento della sanità pubblica, dopo 

i risultati degli anni precedenti, con l'aggiornamento dei Lea 

pretende nuove strategie e una nuova programmazione". (ANSA). 
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>>>ANSA/ Social e campagne in giornata delle 6mila malattie rare 

Un milione di casi in Italia, 8 patologie su 10 sono genetiche 

   (Di Elida Sergi) 

   (ANSA)- ROMA, 27 FEB - "Show your Rare, Show you care", 

mostra che ci sei, al fianco di chi è raro. Questo lo slogan 

scelto per una campagna sui Social in occasione della giornata 

mondiale delle malattie rare, che si celebra domani. 

   L'iniziativa è promossa da Eurordis, Federazione che 

rappresenta 837 organizzazioni di malati in 70 Paesi. Ci si può 

divertire a dipingersi il volto di tanti colori diversi e 

postare così un'immagine profilo per mostrare solidarietà per le 

persone che nel mondo soffrono di una malattia rara. Un modo per 

dare così visibilità agli 'invisibili', come spesso si sentono 

coloro che hanno una patologia del genere. Per i quali molto 

spesso anche arrivare a una diagnosi e' un traguardo. 

   Le malattie rare sono una costellazione di moltissime 

patologie diverse: se ne stimano tra le 6mila e le 7mila. 

Qualche calcolo arriva a quantificarne 8mila. Moltissime quelle 

con una componente genetica o ereditaria (circa 8 su 10). Sono 

300 milioni in tutto il mondo i malati rari, 30 milioni Europa e 

circa  un milione, sempre secondo le stime, in Italia, molti dei 

quali bambini. Per quanto riguarda la prevalenza, perché una 

malattia venga definita rara, non deve superare i 5 casi su 

10mila persone. 

   Il tema quest'anno è integrare l'assistenza sanitaria con 

quella sociale. Per l'occasione è stato presentato il libro 
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"Malattie rare, i nostri figli raccontano" sulle difficoltà dei 

pazienti e delle loro famiglie, del giornalista Claudio Barnini. 

Mentre Regina Elena e San Gallicano, riferimento per 22 Malattie 

Rare, tra cui la poliposi familiare e la sindrome di Lynch, 

lanciano una campagna social per farle conoscere. Gli 

specialisti, con video clip, illustrano caratteristiche, sintomi 

e come si arriva alla diagnosi. Durante un convegno domani a 

Roma verranno invece presentati i risultati di un'indagine - in 

48 Paesi Europei - sulla capacità di pazienti e caregiver di 

barcamenarsi tra la quotidianità e le difficoltà che la malattia 

comporta. A favore dei 60mila malati rari della Lombardia 

scenderanno in campo 20 chef aderenti a Ingruppo. I ristoratori 

domani, per ogni menu, devolveranno 15 euro al Mario Negri, da 

oltre 25 anni impegnato nella ricerca. L'informazione e la 

consapevolezza sulle malattie rare passa anche dal test genetico 

preimpianto. 

   Come spiega Daniela Galliano, direttrice del Centro Ivi di 

Roma, "sindrome di Down, di Edwards e x-fragile sono le malattie 

rare genetiche e le sindromi più ricercate dai pazienti". 

Infine, per alcuni tumori rari, l'adroterapia è una realtà 

consolidata. Nel 2018 sono stati 280 i pazienti trattati al 

Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia per casi 

clinici aggressivi e non operabili che hanno riguardato per 

esempio sarcomi, melanomi oculari e meningiomi. L'Italia è uno 

dei 4 Paesi al mondo a disporre dell'adroterapia con protoni e 

ioni carbonio insieme a Cina, Giappone e Germania.(ANSA). 
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Emittenti radio locali del circuito Radio In Blu: 

 
Emittente Sede legale  Frequenza 

Radio L’Aquila 1 L’Aquila Abruzzo 93.500 

Radio Luce Abruzzo inBlu Chieti Abruzzo 103.700 

Radio Luce Abruzzo inBlu Chieti Abruzzo 103.800 

Radio Luce Abruzzo inBlu Chieti Abruzzo 105.850 

Radio Luce Abruzzo inBlu Chieti Abruzzo 90.700 

Radio Speranza inBlu Pescara Abruzzo 87.600 

Radio Laser Pisticci Basilicata 88.500 

Radio Laser Pisticci Basilicata 92.200 

Radio Laser Pisticci Basilicata 92.400 

Radio Laser Pisticci Basilicata 94.000 

Radio Laser Pisticci Basilicata 94.700 

Radio Laser Pisticci Basilicata 95.900 

Radio Laser Pisticci Basilicata 98.900 

Radio Laser Pisticci Basilicata 99.300 

Radio Laser Pisticci Basilicata 101.200 

Radio Laser Pisticci Basilicata 92400 

City Radio InBlu Pisticci Basilicata 99.100 

Radio Kolbe Melfi Melfi Basilicata 98.000 

Radio Kolbe Melfi Basilicata 100.400 

Radio Kolbe Melfi Basilicata 95.000 

Radio Kolbe Melfi Basilicata 93.100 

Radio Kolbe Melfi Basilicata 93.000 

Radio Kolbe Melfi Basilicata 93.700 

Radio Jobel inBlu Mendicino (Cs) Calabria 97.500 

Radio Jobel inBlu Mendicino (Cs) Calabria 93.300 

Radio Blu Italia Soverato Calabria 90.600 

Radio Clip Amica inBlu Soverato Calabria 97.300 

Radio Clip Amica in Blu Soverato Calabria 98.500 

Radio Clip Amica in Blu Soverato Calabria 99.900 

Radio Clip Amica in Blu Soverato Calabria 16.100 

Radio Squillace 92 inBlu Squillace Calabria 92.000 

Antenna Febea inBlu Reggio Calabria Calabria 100.600 
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Antenna Febea inBlu Reggio Calabria Calabria 100.300 

Antenna Febea inBlu Reggio Calabria Calabria 107.000 

Promoradio Network inBlu Gerace Calabria 102.100 

Promoradio Network inBlu Gerace Calabria 107.200 

Radio Carpine Visciano Visciano Campania 103.200 

Radio Carpine Visciano Visciano Campania 99.250 

Radio Nettuno Bologna Emilia Romagna 97.000 

Radio Nettuno Bologna Emilia Romagna 98.400 

Radio Nettuno Bologna Emilia Romagna 96.800 

Radio Nettuno Bologna Emilia Romagna 99.000 

Radio Nettuno Bologna Emilia Romagna 96.650 

Radio Fiore Piacenza Emilia Romagna 92.850 

Ravegnana Radio inBlu Ravenna Emilia Romagna 94.000 

Ravegnana Radio inBlu Ravenna Emilia Romagna 87.800 

Ravegnana Radio inBlu Ravenna Emilia Romagna 89.300 

Radio Icaro inBlu Rimini Emilia Romagna 92.000 

Radio Icaro inBlu Rimini Emilia Romagna 90.000 

Radio Icaro inBlu Rimini Emilia Romagna 103.850 

Radio Palazzo Carli inBlu Sacile Friuli Venezia Giulia 94.750 

Radio Palazzo Carli inBlu Sacile Friuli Venezia Giulia 100.150 

Radio Palazzo Carli inBlu Sacile Friuli Venezia Giulia 107.900 

Radio Palazzo Carli inBlu Sacile Friuli Venezia Giulia 103.900 

Radio Palazzo Carli inBlu Sacile Friuli Venezia Giulia 106.100 

Radio Palazzo Carli inBlu Sacile Friuli Venezia Giulia 107.750 

Radio Palazzo Carli inBlu Sacile Friuli Venezia Giulia 105.700 

Radio Voce nel Deserto Pordenone Friuli Venezia Giulia 92.100 

Radio Voce nel Deserto Pordenone Friuli Venezia Giulia 97.500 

Radio Nuova Trieste inBlu Trieste Friuli Venezia Giulia 93.300 

Radio Nuova Trieste inBlu Trieste Friuli Venezia Giulia 104.100 

Radio Mortegliano Mortegliano Friuli Venezia Giulia 90.300 

Radio Mortegliano Mortegliano Friuli Venezia Giulia 100.400 

Radio Spazio – La Voce del Friuli Udine Friuli Venezia Giulia 97.500 

Radio Spazio – La Voce del Friuli Udine Friuli Venezia Giulia 91.900 

Radio Spazio – La Voce del Friuli Udine Friuli Venezia Giulia 103.700 

Radio Spazio – La Voce del Friuli Udine Friuli Venezia Giulia 100.500 

Radio Spazio – La Voce del Friuli Udine Friuli Venezia Giulia 97.400 

Radio Spazio – La Voce del Friuli Udine Friuli Venezia Giulia 103.900 

Radio Spazio – La Voce del Friuli Udine Friuli Venezia Giulia 99.500 

Radio Spazio – La Voce del Friuli Udine Friuli Venezia Giulia 103.600 

Radio Spazio – La Voce del Friuli Udine Friuli Venezia Giulia 91.000 

Radio Spazio – La Voce del Friuli Udine Friuli Venezia Giulia 98.200 

Radio Spazio – La Voce del Friuli Udine Friuli Venezia Giulia 95.700 

Radio Spazio – La Voce del Friuli Udine Friuli Venezia Giulia 91.00 

inBlu Radio Roma Lazio 96.30 

Nuova Rete Sora Lazio 101.400 

Nuova Rete Sora Lazio 95.100 

Nuova Rete Sora Lazio 99.800 

Nuova Rete Sora Lazio 99.500 

Nuova Rete Sora Lazio 99.700 

Nuova Rete Sora Lazio 105.500 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

19/12/2018
Radio inBlu

http://www.promovideotv.com/radio
http://www.radiocarpine.jimdo.com/
http://www.radionettuno.it/
http://www.radiofiore.it/
http://www.radioicaro.it/
http://www.radiopalazzocarli.org/
http://www.voceneldeserto.org/
http://www.radionuovatrieste.it/
http://www.parrocchialestizza.blogspot.it/
http://www.radioinblu.it/frequenze/
http://www.radioinblu.it/
http://www.nuovarete.net/


Emittente Sede legale  Frequenza 

Nuova Rete Sora Lazio 103.500 

Nuova Rete Sora Lazio 103.200 

Nuova Rete Sora Lazio 100.900 

Nuova Rete Sora Lazio 100.800 

Nuova Rete Sora Lazio 100.100 

Nuova Rete Sora Lazio 102.200 

Radio Lazio inBlu Sora Lazio 103.700 

Radio So.Ra. Sora Lazio 92.600 

Radio So.Ra. Sora Lazio 96.100 

Radio So.Ra. Sora Lazio 101.700 

Radio Civita inBlu Itri Lazio 103.800 

Radio Civita inBlu Itri Lazio 91.600 

Radio Civita inBlu Itri Lazio 87.800 

Radio Civita inBlu Itri Lazio 101.000 

Radio Civita inBlu Itri Lazio 90.700 

Radio Gioventù inBlu Fondi Lazio 98.300 

Radio Aldebaran Chiavari Liguria 91.300 

Radio Aldebaran Chiavari Liguria 92.900 

Radio Aldebaran Chiavari Liguria 88.800 

Radio Aldebaran Chiavari Liguria 101.500 

Teleradio Pace Chiavari Liguria 96.00 

Teleradio Pace Chiavari Liguria 96.600 

Teleradio Pace Chiavari Liguria 92.300 

Teleradio Pace Chiavari Liguria 87.500 

Teleradio Pace Chiavari Liguria 94.500 

Teleradio Pace Chiavari Liguria 100.200 

Teleradio Pace Chiavari Liguria 107.800 

Radio Canalicum San Lorenzo inBlu  Cairo Montenotte Liguria 89.000 

Radio Canalicum San Lorenzo inBlu Cairo Montenotte Liguria 101.100 

Radio 2.0 Costa Serina Lombardia 93.600 

Radio Alta Bergamo Lombardia 100.700 

Radio Alta Bergamo Lombardia 101.700 

Radio Pianeta Cividate al Piano Lombardia 96.300 

Radio Basilica Verolanuova inBlu  Verolanuova Lombardia 91.200 

Radio Claronda inBlu Chiari Lombardia 89.800 

Radio Città Bollate Bollate Lombardia 101.7 

Trasmissioni Radio Malvaglio Robecchetto con Induno Lombardia 88.00 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 92.300 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 92.200 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 93.900 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 89.100 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 94.000 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 102.000 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 92.000 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 87.700 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 100.700 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 92.700 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 102.600 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 87.750 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 88.900 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 105.400 
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Emittente Sede legale  Frequenza 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 87.800 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 91.800 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 94.200 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 90.000 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 95.300 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 89.600 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 102.200 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 89.200 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 99.800 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 92.100 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 96.300 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 90.500 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 103.200 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 87.600 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 95.400 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 90.900 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 96.000 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 89.800 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 89.700 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 88.300 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 91.400 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 89.000 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 90.700 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 103.100 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 88.700 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 89.500 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 93.400 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 91.500 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 93.600 

Radio Voce Camuna inBlu  Breno Lombardia 95.000 

Radio Voce Camuna inBlu Breno Lombardia 100.500 

Radio Voce Camuna inBlu Breno Lombardia 102.000 

Radio Voce Camuna inBlu Breno Lombardia 104.000 

Radio Raphaël Clusane D’ Iseo Lombardia 105.800 

Radio Raphaël Clusane D’ Iseo Lombardia 92.700 

Radio Raphaël Clusane D’ Iseo Lombardia 106.300 

Radio Raphaël Clusane D’ Iseo Lombardia 87.600 

Radio Raphaël Clusane D’ Iseo Lombardia 107.200 

Radio Raphaël Clusane D’ Iseo Lombardia 106.200 

Radio Raphaël Clusane D’ Iseo Lombardia 103.100 

Radio Raphaël Clusane D’ Iseo Lombardia 107.000 

Radio Raphaël Clusane D’ Iseo Lombardia 92.900 

Radio Raphaël Clusane D’ Iseo Lombardia 94.200 

Radio Raphaël Clusane D’ Iseo Lombardia 106.000 

Radio Voce Brescia Lombardia 88.400 

Radio Mater Albavilla Lombardia 85.500 

Radio Mater Albavilla Lombardia 87.600 

Radio Mater Albavilla Lombardia 87.700 

Radio Mater Albavilla Lombardia 87.900 

Radio Mater Albavilla Lombardia 88.200 

Radio Mater Albavilla Lombardia 88.300 
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Radio Mater Albavilla Lombardia 88.700 

Radio Mater Albavilla Lombardia 88.800 

Radio Mater Albavilla Lombardia 88.850 

Radio Mater Albavilla Lombardia 89.400 

Radio Mater Albavilla Lombardia 89.500 

Radio Mater Albavilla Lombardia 89.700 

Radio Mater Albavilla Lombardia 89.800 

Radio Mater Albavilla Lombardia 89.900 

Radio Mater Albavilla Lombardia 90.000 

Radio Mater Albavilla Lombardia 90.300 

Radio Mater Albavilla Lombardia 90.500 

Radio Mater Albavilla Lombardia 90.600 

Radio Mater Albavilla Lombardia 90.750 

Radio Mater Albavilla Lombardia 91.400 

Radio Mater Albavilla Lombardia 91.600 

Radio Mater Albavilla Lombardia 91.900 

Radio Mater Albavilla Lombardia 92.000 

Radio Mater Albavilla Lombardia 92.200 

Radio Mater Albavilla Lombardia 92.500 

Radio Mater Albavilla Lombardia 92.600 

Radio Mater Albavilla Lombardia 92.800 

Radio Mater Albavilla Lombardia 93.000 

Radio Mater Albavilla Lombardia 93.500 

Radio Mater Albavilla Lombardia 93.550 

Radio Mater Albavilla Lombardia 93.800 

Radio Mater Albavilla Lombardia 93.900 

Radio Mater Albavilla Lombardia 94.000 

Radio Mater Albavilla Lombardia 94.200 

Radio Mater Albavilla Lombardia 94.700 

Radio Mater Albavilla Lombardia 94.900 

Radio Mater Albavilla Lombardia 95.000 

Radio Mater Albavilla Lombardia 95.200 

Radio Mater Albavilla Lombardia 95.250 

Radio Mater Albavilla Lombardia 95.300 

Radio Mater Albavilla Lombardia 95.450 

Radio Mater Albavilla Lombardia 95.800 

Radio Mater Albavilla Lombardia 96.000 

Radio Mater Albavilla Lombardia 96.300 

Radio Mater Albavilla Lombardia 96.400 

Radio Mater Albavilla Lombardia 96.500 

Radio Mater Albavilla Lombardia 96.600 

Radio Mater Albavilla Lombardia 96.900 

Radio Mater Albavilla Lombardia 97.300 

Radio Mater Albavilla Lombardia 97.850 

Radio Mater Albavilla Lombardia 98.300 

Radio Mater Albavilla Lombardia 98.400 

Radio Mater Albavilla Lombardia 99.400 

Radio Mater Albavilla Lombardia 99.500 

Radio Mater Albavilla Lombardia 100.100 

Radio Mater Albavilla Lombardia 100.250 

Radio Mater Albavilla Lombardia 100.400 
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Radio Mater Albavilla Lombardia 101.400 

Radio Mater Albavilla Lombardia 101.600 

Radio Mater Albavilla Lombardia 101.900 

Radio Mater Albavilla Lombardia 102.000 

Radio Mater Albavilla Lombardia 103.250 

Radio Mater Albavilla Lombardia 103.300 

Radio Mater Albavilla Lombardia 103.500 

Radio Mater Albavilla Lombardia 103.700 

Radio Mater Albavilla Lombardia 104.600 

Radio Mater Albavilla Lombardia 104.800 

Radio Mater Albavilla Lombardia 105.100 

Radio Mater Albavilla Lombardia 105.500 

Radio Mater Albavilla Lombardia 105.750 

Radio Mater Albavilla Lombardia 106.800 

Radio Mater Albavilla Lombardia 106.900 

Radio Mater Albavilla Lombardia 106.950 

Radio Mater Albavilla Lombardia 107.000 

Radio Mater Albavilla Lombardia 107.300 

Radio Mater Albavilla Lombardia 107.400 

Radio Mater Albavilla Lombardia 107.600 

Radio Mater Albavilla Lombardia 107.900 

Radio Antenna 5 inBlu Crema Lombardia 87.800 

Radio Cittanova inBlu Cremona Lombardia 100.300 

Radio Cittanova inBlu Cremona Lombardia 92.400 

Radio Cittanova inBlu Cremona Lombardia 92.250 

Radio Cittanova inBlu Cremona Lombardia 99.500 

Radio Cittanova inBlu Cremona Lombardia 92.200 

Radio Lodi Lodi Lombardia 89.000 

Radio Lodi Lodi Lombardia 100.500 

Radio Cernusco Stereo inBlu Cernusco Lombardia 93.900 

Radio Magenta Magenta Lombardia 92.200 

Radio Marconi Milano Lombardia 94.800 

Radio Marconi Milano Lombardia 87.500 

Radio Marconi Milano Lombardia 100.800 

Radio Marconi Milano Lombardia 101.900 

Radio Marconi Milano Lombardia 104.900 

Radio Marconi Milano Lombardia 88.600 

Radiotopfm inBlu Melzo Lombardia 92.200 

Radiomissione inBlu Rho Lombardia 93.950 

Radio Laghi inBlu Mantova Lombardia 92.550 

Radio Laghi inBlu Mantova Lombardia 105.000 

Radio Laghi inBlu Mantova Lombardia 95.600 

Radio Laghi inBlu Mantova Lombardia 97.100 

Radio Laghi inBlu Mantova Lombardia 88.200 

Radio Laghi inBlu Mantova Lombardia 97.150 

Radio Laghi inBlu Mantova Lombardia 97.200 

Radio Ticino Pavia Lombardia 91.800 

Radio Ticino Pavia Lombardia 100.500 

Radio Missione Francescana inBlu Varese Lombardia 88.500 

Radio Missione Francescana inBlu Varese Lombardia 90.000 

Radio Missione Francescana inBlu Varese Lombardia 89.500 
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Radio Missione Francescana inBlu Varese Lombardia 91.700 

Radio Missione Francescana inBlu Varese Lombardia 105.300 

Radio Missione Francescana inBlu Varese Lombardia 91.450 

Radiorizzonti inBlu Saronno Lombardia 88.000 

Radio S.Maria Assunta Cislago Lombardia 101.000 

Radio Duomo inBlu Senigallia Marche 95.200 

Radio Ascoli inBlu Ascoli Piceno Marche 87.500 

Radio Ascoli inBlu Ascoli Piceno Marche 98.100 

Radio Ascoli inBlu Ascoli Piceno Marche 103.000 

Radio Fermo Uno Fermo Marche 101.000 

Radio Fermo Uno inBlu Fermo Marche 93.800 

Radio Fermo Uno inBlu Fermo Marche 88.900 

Radio C1 inBlu Camerino Marche 90.600 

Radio C1 inBlu Camerino Marche 99.400 

Radio C1 inBlu Camerino Marche 101.800 

Radio Nuova Macerata inBlu Macerata Marche 90.000 

Radio Nuova Macerata inBlu Macerata Marche 96.900 

Radio Incontro Pesaro Pesaro Marche 103.000 

Radio Incontro Pesaro Pesaro Marche 91.900 

Radio Acqui Vallebormida inBlu  Acqui Terme Piemonte 97.700 

Radio Acqui Vallebormida inBlu Acqui Terme Piemonte 89.00 

Radio PNR inBlu Novi Ligure Piemonte 96.400 

Radio S. Paolo della Croce  Castellazzo Bormida Piemonte 87.800 

Primaradio Proposta Castelnuovo don Bosco Piemonte 89.000 

Primaradio Proposta Castelnuovo don Bosco Piemonte 106.100 

BluRadio inBlu Arona Piemonte 94.400 

BluRadio inBlu Arona Piemonte 102.200 

BluRadio inBlu Arona Piemonte 88.500 

BluRadio inBlu Arona Piemonte 92.400 

BluRadio inBlu Arona Piemonte 103.000 

BluRadio inBlu Arona Piemonte 88.300 

BluRadio inBlu Arona Piemonte 90.000 

BluRadio inBlu Arona Piemonte 99.800 

BluRadio inBlu Arona Piemonte 101.500 

BluRadio inBlu Arona Piemonte 94.350 

Radio Nichelino Nichelino Piemonte 107.400 

Radio Esse Effe inBlu Domodossola Piemonte 92.800 

Radio Esse Effe inBlu Domodossola Piemonte 89.700 

Radio Esse Effe inBlu Domodossola Piemonte 89.600 

Radio City- La città che vive Vercelli Piemonte 103.900 

Radio City- La città che vive Vercelli Piemonte 88.000 

Radio City- La città che vive Vercelli Piemonte 89.900 

Susa Onda Radio Susa (TO) Piemonte 96.500 

Susa Onda Radio Susa (TO) Piemonte 103.400 

Susa Onda Radio Susa (TO) Piemonte 99.400 

Susa Onda Radio Susa (TO) Piemonte 90.00 

Susa Onda Radio Susa (TO) Piemonte 160.300 

Radio S. Maria dei Miracoli  Andria Puglia 105.900 

Radio Amicizia inBlu Conversano Puglia 100.800 

Radio Amicizia inBlu Conversano Puglia 104.300 

Radio Amicizia inBlu Conversano Puglia 88.300 
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Radio Amicizia inBlu Conversano Puglia 91.400 

Radio Amicizia inBlu Conversano Puglia 90.200 

Radio Amicizia inBlu Conversano Puglia 96.900 

Radio Amicizia inBlu Conversano Puglia 103.000 

Radio Bombo Trani Puglia 101.100 

Radio One inBlu Bitonto Puglia 100.200 

Radio One inBlu Bitonto Puglia 97.500 

Radio One inBlu Bitonto Puglia 98.700 

Radio One inBlu Bitonto Puglia 93.200 

Radio One inBlu Bitonto Puglia 91.300 

Idea Radio inBlu Latiano Puglia 100.500 

Idea Radio inBlu Latiano Puglia 99.900 

Idea Radio inBlu Latiano Puglia 102.300 

Idea Radio inBlu Latiano Puglia 90.900 

Idea Radio inBlu Latiano Puglia 97.800 

Radio Città Nuova inBlu Francavilla Fontana Puglia 98.000 

Radio Libera inBlu Francavilla Fontana Puglia 94.300 

Radio Dara Brindisi Puglia 90.800 

Radio Dara Brindisi Puglia 96.100 

Radio Dara Brindisi Puglia 99.300 

Radio Dara Brindisi Puglia 105.800 

Radio Diaconia inBlu Fasano Puglia 94.400 

Radio Diaconia inBlu Fasano Puglia 92.700 

Radio Frate Sole inBlu Brindisi Puglia 94.200 

R.A.I. Costa del Sud inBlu Brindisi Puglia 102.800 

R.A.I. Costa del Sud inBlu Brindisi Puglia 101.800 

R.A.I. Costa del Sud inBlu Brindisi Puglia 107.600 

RadiOstuni inBlu Ostuni Puglia 103.000 

Radio Non Tacere inBlu Copertino Puglia 98.800 

Radio Orizzonti Activity inBlu Galatina Puglia 102.800 

Radio Orizzonti Activity Galatina Puglia 103.400 

Radio Salentina Martano Puglia 92.800 

Radio Studio 104 inBlu Uggiano La Chiesa Puglia 103.900 

Radio Bonaria Cagliari Sardegna 104.600 

Radio Kalaritana Cagliari Sardegna 95.000 

Radio Kalaritana Cagliari Sardegna 97.500 

Radio Kalaritana Cagliari Sardegna 99.900 

Radio Kalaritana Cagliari Sardegna 104.000 

Radio Kalaritana Cagliari Sardegna 102.200 

Radio S. Elena Quartu S. Elena Sardegna 103.800 

Radio San Pietro Carloforte Sardegna 89.600 

TeleRadio Maristella Carloforte Sardegna 91.000 

Radio Barbagia Nuoro Sardegna 91.900 

Radio Barbagia Nuoro Sardegna 97.000 

Radio Barbagia Nuoro Sardegna 97.200 

Radio Barbagia Nuoro Sardegna 103.00 

Radio Planargia inBlu Bosa Sardegna 98.700 

Radio Planargia inBlu Bosa Sardegna 103.800 

Radio Planargia inBlu Bosa Sardegna 89.600 

Radio Studio 2000 Terralba Sardegna 95.800 

Radio Studio 2000 Terralba Sardegna 104.000 
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Radio Studio 2000 Terralba Sardegna 88.100 

Radio Diocesana Concordia inBlu  Agrigento Sicilia 88.000 

Radio Diocesana Concordia inBlu Agrigento Sicilia 96.500 

Radio Diocesana Concordia inBlu Agrigento Sicilia 97.000 

Radio Diocesana Concordia inBlu Agrigento Sicilia 101.400 

Radio Diocesana Concordia inBlu Agrigento Sicilia 102.300 

Radio Diocesana Concordia inBlu Agrigento Sicilia 93.900 

Radio Diocesana Concordia inBlu Naro Sicilia 102.600 

Radio Diocesana Concordia inBlu Sciacca Sicilia 103.250 

Radio Comunità Nuova  Resuttano Sicilia 95.00 

Radio Gemini Centrale S. Giovanni Gemini Sicilia 103.100 

Radio Gemini Centrale S. Giovanni Gemini Sicilia 88.200 

Radio S. Stefano S.Stefano Quisquina Sicilia 94.600 

Radio Torre Ribera inBlu Ribera Sicilia 90.700 

Radio Torre Ribera inBlu Ribera Sicilia 101.300 

Radio Studio Italia Adrano Sicilia 89.300 

Radio Studio Italia Adrano Sicilia 87.700 

Radio Studio Italia Adrano Sicilia 91.300 

Radio Onda Libera inBlu Nicosia Sicilia 103.300 

Radio Interparr. Mistretta inBlu Mistretta Sicilia 99.300 

Radio Interparr. Mistretta inBlu Mistretta Sicilia 106.000 

RMQ Messina Sicilia 101.700 

RMQ inBlu Messina Sicilia 101.400 

RMQ inBlu Messina Sicilia 88.700 

Radio Spazio Noi inBlu Palermo Sicilia 88.000 

Radio Spazio Noi inBlu Palermo Sicilia 99.300 

Radio Spazio Noi inBlu Palermo Sicilia 106.300 

Radio Spazio Noi inBlu Palermo Sicilia 88.500 

Radio Don Bosco inBlu Ragusa Sicilia 98.000 

Radio Don Bosco inBlu Ragusa Sicilia 104.900 

Radio Karis Ragusa Sicilia 87.800 

Radio Karis Ragusa Sicilia 99.300 

Radio Una Voce Vicina inBlu Carlentini Sicilia 104.000 

Radio Incontri Valdichiana inBlu Cortona Toscana 88.400 

Radio Incontri Valdichiana inBlu Cortona Toscana 92.800 

Radio Toscana Firenze Toscana 104.700 

Radio Toscana Firenze Toscana 98.200 

Radio Toscana Firenze Toscana 107.600 

Radio Toscana Firenze Toscana 95.800 

Radio Toscana Firenze Toscana 87.900 

Radio Toscana Firenze Toscana 87.800 

Radio Toscana Firenze Toscana 88.000 

Radio Versilia RFM TV inBlu Viareggio Toscana 103.500 

Radio Incontro Pisa Toscana 107.750 

Radioalleluia Siena Toscana 101.650 

Radioalleluia Siena Toscana 97.200 

Radioalleluia Siena Toscana 96.800 

Radioalleluia Siena Toscana 94.700 

Radio Sacra Famiglia inBlu  Bolzano Trentino Alto Adige 91.200 

Radio Sacra Famiglia inBlu Bolzano Trentino Alto Adige 89.200 

Radio Sacra Famiglia inBlu Bolzano Trentino Alto Adige 107.200 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

19/12/2018
Radio inBlu

http://www.radioconcordia.it/
http://www.radiocomunitanuova.it/
http://www.radiogemini.it/
http://www.radiosantostefano.it/
http://www.radiostudioitalia.it/
http://www.rol103.it/
http://www.rmqmedia.it/
http://www.radiospazionoi.arcidiocesi.palermo.it/
http://www.radiokaris.it/
http://www.radiounavocevicina.it/
http://www.radioincontri.org/
http://www.radiotoscana.it/
http://www.incontro.it/
http://www.radiosacrafamiglia.it/


Emittente Sede legale  Frequenza 

Radio Sacra Famiglia inBlu Bolzano Trentino Alto Adige 91.000 

Radio Sacra Famiglia inBlu Bolzano Trentino Alto Adige 90.400 

Radio Sacra Famiglia inBlu Bolzano Trentino Alto Adige 93.000 

Radio Sacra Famiglia inBlu Bolzano Trentino Alto Adige 91.600 

Radio Sacra Famiglia inBlu Bolzano Trentino Alto Adige 91.100 

Radio Sacra Famiglia inBlu Bolzano Trentino Alto Adige 100.500 

Radio Sacra Famiglia inBlu Bolzano Trentino Alto Adige 100.800 

Radio Sacra Famiglia inBlu Bolzano Trentino Alto Adige 97.000 

Radio Sacra Famiglia inBlu Bolzano Trentino Alto Adige 93.300 

Radio Sacra Famiglia inBlu Bolzano Trentino Alto Adige 91.400 

Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 96.600 

Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 96.900 

Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 97.800 

Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 103.100 

Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 94.100 

Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 102.000 

Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 97.300 

Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 91.800 

Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 91.400 

Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 100.700 

Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 98.400 

Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 96.200 

Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 102.800 

Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 90.000 

Radio Comunità Cristiana inBlu  Umbertide Umbria 96.900 

Radio Comunità Cristiana inBlu Umbertide Umbria 94.400 

Radio Comunità Cristiana inBlu Umbertide Umbria 105.200 

Radio Comunità Cristiana inBlu Umbertide Umbria 107.700 

Radio Gente Umbra Foligno Umbria 88.700 

Radio Gente Umbra Foligno Umbria 93.00 

Umbria Radio inBlu Perugia Umbria 92.000 

Umbria Radio inBlu Perugia Umbria 97.200 

Umbria Radio inBlu Perugia Umbria 105.300 

Umbria Radio inBlu Perugia Umbria 92.200 

Umbria Radio inBlu Perugia Umbria 103.900 

Umbria Radio inBlu Perugia Umbria 90.100 

Umbria Radio inBlu Perugia Umbria 96.900 

Umbria Radio inBlu Perugia Umbria 97.100 

Umbria Radio inBlu Perugia Umbria 91.900 

Radio Tna Terni Umbria 88.900 

Radio Tna Terni Umbria 92.600 

Radio Proposta inBlu Aosta Val D’Aosta 107.800 

Radio Proposta inBlu Aosta Val D’Aosta 107.600 

Radio Proposta inBlu Aosta Val D’Aosta 93.700 

Radio Proposta inBlu Aosta Val D’Aosta 103.800 

Radio Proposta inBlu Aosta Val D’Aosta 88.100 

Radio Proposta inBlu Aosta Val D’Aosta 102.300 

Radio Proposta inBlu Aosta Val D’Aosta 107.400 

Radio Proposta inBlu Aosta Val D’Aosta 88.200 

Radio Piave inBlu Belluno Veneto 88.600 

Radio Piave inBlu Belluno Veneto 88.700 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

19/12/2018
Radio inBlu

http://www.trentinoinblu.it/
http://www.radiorcc.com/
http://www.umbriaradio.it/
http://www.diocesi.terni.it/radiotna
http://www.radiopropostainblu.it/
http://www.radiopiave.it/


Emittente Sede legale  Frequenza 

Radio Piave inBlu Belluno Veneto 90.300 

Radio Piave inBlu Belluno Veneto 90.600 

Radio Piave inBlu Belluno Veneto 91.300 

Radio Piave inBlu Belluno Veneto 91.600 

Radio Piave inBlu Belluno Veneto 92.500 

Radio Piave inBlu Belluno Veneto 94.00 

Radio Piave inBlu Belluno Veneto 94.200 

Radio Piave inBlu Belluno Veneto 95.000 

Radio Piave inBlu Belluno Veneto 99.900 

Radio Piave inBlu Belluno Veneto 100.000 

Radio Piave inBlu Belluno Veneto 102.700 

Radio Piave inBlu Belluno Veneto 103.200 

BluRadioVeneto inBlu Padova Veneto 88.700 

BluRadioVeneto inBlu Padova Veneto 94.600 

BluRadioVeneto inBlu Padova Veneto 91.900 

BluRadioVeneto inBlu Padova Veneto 92.000 

BluRadioVeneto inBlu Padova Veneto 90.500 

Radio Vita inBlu Padova Veneto 100.000 

Radio Diva Porto Viro Veneto 94.150 

Radio Diva Porto Viro Veneto 94.950 

Radio Diva Porto Viro Veneto 101.860 

Radio Kolbe inBlu Rovigo Veneto 91.200 

Radio Kolbe inBlu Rovigo Veneto 94.500 

Radio Kolbe inBlu Rovigo Veneto 98.400 

Radio Kolbe inBlu Rovigo Veneto 98.500 

Radio Kolbe inBlu Rovigo Veneto 98.700 

Radio Luce S. Zenone degli Ezzelini Veneto 103.300 

Radio Luce S. Zenone degli Ezzelini Veneto 106.200 

Radio Oreb Lisiera Veneto 90.200 

Radio Oreb Lisiera Veneto 103.900 

Radio Oreb Lisiera Veneto 87.500 

Radio Oreb Lisiera Veneto 102.800 

Radio Oreb Lisiera Veneto 91.000 

Radio Oreb Lisiera Veneto 93.800 

Radio Oreb Lisiera Veneto 104.000 

Radio Oreb Lisiera Veneto 103.300 

Radio Oreb Lisiera Veneto 92.250 

Radio S.M.M. Kolbe Schio Veneto 94.100 

Radio S.M.M. Kolbe Schio Veneto 92.400 

Radio S.M.M. Kolbe Schio Veneto 92.350 

Radio S.M.M. Kolbe Schio Veneto 93.500 

Radio S.M.M. Kolbe Schio Veneto AM 1566KHz 

Radio Pace Cerna Veneto 90.300 

Radio Pace Cerna Veneto 90.500 

Radio Pace Cerna Veneto 92.300 

Radio Pace Cerna Veneto 94.700 

Radio Pace Cerna Veneto 90.450 

Radio Pace Cerna Veneto 91.900 

Radio Santa Teresa in Blu Verona Veneto 95.300 

 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato
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Radio inBlu

http://www.bluradioveneto.it/
http://www.bluradioveneto.it/
http://www.radiodiva.it/
http://www.radiokolberovigo.blogspot.it/
http://www.radiolucesanzenone.it/
http://www.radioreb.org/
http://www.radiokolbe.it/
http://www.telepaceverona.it/home-radiopace/
http://www.radiosantateresa.it/


 

 

Intervista alla Presidente di UNIAMO, Tommasina Iorno, in vista della Giornata delle malattie Rare del 28 

febbraio 2019. 

Andata in onda il 26 febbraio 2019.  

Link: https://www.vaticannews.va/it/podcast/rvi-programmi/tredici-tredici/tredici-e-tredici-prima-

parte-26-02-2019.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vaticannews.va/it/podcast/rvi-programmi/tredici-tredici/tredici-e-tredici-prima-parte-26-02-2019.html
https://www.vaticannews.va/it/podcast/rvi-programmi/tredici-tredici/tredici-e-tredici-prima-parte-26-02-2019.html


 

 

Intervista andata in onda durante la XII edizione della Giornata delle malattie Rare 

con la Presidente di UNIAMO, Tommasina Iorno 

 



 

 

Le Emittenti che diffondono le nostre trasmissioni, 

suddivise per Regione.  (agg. al 07/02/2019) 

 

 

 

www.retenews2puntozero.it 

  

 

  

   



PIEMONTE 
 

Sky 821 Lunedì ore 20:00 

DTT: 

 

Lcn 12 Rete 7 

 

 

Lcn 17 Telestudio  

 

 

Lcn 66 Capri Television 

 

 
Lcn 72 VideoNord 

 

 

Lcn 86 Video Novara  

 
 

Lcn  87 Teleritmo  
 

 

Lcn 88 Quintarete 

 

 

Lcn 96 Cafè TV  

 

 

Lcn 97 
Lcn 187 

Lcn 814 

SuperTV   

 

 

Lcn 247 Capri Fashion  

  



VAL D' AOSTA 
 

Sky 821 Lunedì ore 20:00 

DTT:  

 

Lcn 11 Rete 7 

 

 

Lcn 66 Capri Television 

 

 

Lcn 91 
Lcn 116 
Lcn 814 

SuperTV  

 

 
Lcn 96 Cafè TV  

 

 

Lcn 247 Capri Fashion 

 

 

Lcn 630 
 
 
 

Video Novara 
 
 

LOMBARDIA 

 

Sky 821 Lunedì ore 20:00 

DTT: 

 

Lcn 66 Capri Television 

 

 

Lcn 88 Antenna 2 

 

 

Lcn 92 

Lcn 286 
Lcn 592 

SuperTV  

 

 
Lcn 96 Cafè TV  

 

 

Lcn 172 
Lcn 695 

Tele Sondrio News 

 

 
Lcn 185 Video Novara 

 

 

Lcn 247 Capri Fashion 

 

 
Lcn 605 Teleritmo 



VENETO 

 

Sky 821 Lunedì ore 20:00 

DTT: 

 

Lcn 18 Telesanterno 

 

 

Lcn 19 Televenezia  

 

 

Lcn 31 Televeneto 

 

 

Lcn 41 Telepordenone 

 

 

Lcn 66 Capri Television 

 

 

Lcn 77 Tele Antenna Trieste 

 

 

Lcn 95 

Lcn 666 
Cafè TV  

 

 

Lcn 115 SuperTV  

 

 

Lcn 210 DiTV 

 

 

Lcn 247 Capri Fashion 

  



FRIULI VENEZIA 
GIULIA  

Sky 821 Lunedì ore 20:00  

DTT: 

 

Lcn 41 Telepordenone  

 

 

Lcn 66 Capri Television 

 

 

Lcn 72 Televenezia  

 

 

Lcn 77 Tele Antenna Trieste 

 

 

Lcn 89 
Lcn 90 

Lcn 91 

RAN RV 

 

 

Lcn 95 
Lcn 213 

Cafè TV  

 

 

Lcn 247 Capri Fashion 

 

 

Lcn 699 Super Six 

 

 
 

Lcn 814 SuperTV  

   
 

 

TRENTINO AA 
 

Sky 821 Lunedì ore 20:00 

DTT: 

 

Lcn 66 Capri Television 

 

 

Lcn 247 Capri Fashion 

 

 
Lcn 274 Cafè TV  

  



LIGURIA 
 

Sky 821 Lunedì ore 20:00 

DTT: 

 

Lcn 16 
Antenna -blu 
Television 

 

 

Lcn 66 Capri Television 

 

 

Lcn 97 Teleriviera 

 

 
Lcn 116 Imperia TV 

 

 

Lcn 119 SuperTV  

 

 
Lcn 192 Cafè TV  

 

 

Lcn 247 Capri Fashion 

    

EMILIA 
ROMAGNA  

Sky 821 Lunedì ore 20:00 

DTT: 

 

Lcn 18 Telesanterno 

 

 

Lcn 66 Capri Television 

 

 

Lcn 90 DiTV 

 

 

Lcn 115 SuperTV  

 

 

Lcn 247 Capri Fashion 

 

 

Lcn 273 
Lcn 682 

Cafè TV  



TOSCANA 
 

Sky 821 Lunedì ore 20:00 
 

DTT: 

 

Lcn 10 Teletruria  

 
Lcn 102 Teletruria 2   

 

 

Lcn 66 Capri Television 

 

 
Lcn 86 Teleregione Toscana 

 

 

Lcn 87 Tele Camaiore  

 

 

Lcn 171 
TVR Autovox 
Teleitalia 41 

 

 

Lcn 218 Teleriviera 

 

 

Lcn 247 Capri Fashion 

 

 
Lcn 674 TeleElba 

    

UMBRIA 
 

Sky 821 Lunedì ore 20:00 
 

DTT: 

 

Lcn 10 

Lcn 102 

Teletruria 
 
Teletruria 2  

 
 

Lcn 16 Tele 2000 
 

 

 

Lcn 66 Capri Television 

 

 

 

Lcn 171 
TVR Autovox 
Teleitalia 41 

 

 

Lcn 247 Capri Fashion 

  



MARCHE 
 

Sky 821 Lunedì ore 20:00 

DTT: 

 

Lcn 12 Telemax 

 

 

Lcn 66 Capri Television 

 

 

Lcn 90 DiTV 

 

 

Lcn 247 Capri Fashion 

 

 
Lcn 291 Cafè TV  

 

 

 

 

 

 

  

ABRUZZO 
 

Sky 821 Lunedì ore 20:00 

DTT: 

 

Lcn 12 Telemax 

 

 

Lcn 16 
Lcn 661 

Teleuniverso 

 

 

Lcn 66 Capri Television 

 

 

 

 

 

 

 Lcn 247 Capri Fashion 

  



LAZIO 

 

Sky 821 Lunedì ore 20:00 

DTT: 

 

Lcn 12 
Lcn 512 

Lazio TV 

 

 

Lcn 14 

Lcn 294 
Lcn 514 
Lcn 647 

Supernova  

 

 

Lcn 17 
Lcn 517 

Gold TV  

 

 

Lcn 66 Capri Television 

 

 
Lcn 71 Cinquestelle 

 

 

Lcn 95 
Lcn 814 

SuperTV  

 

 
Lcn 96 Cafè TV  

 

 

Lcn 112 
Lcn 292 
Lcn 298 

Canale Zero 

 

 

Lcn 113 
Lcn 173 

Lcn 193 
Lcn 293 

Gari TV 

 

   

Lcn 114 Teletuscolo 

 

 

Lcn 115 Telepontina 

 

 

Lcn 171 
TVR Autovox 
Teleitalia 41 

 

 

Lcn 172 TS 2000 

 

 
Lcn 173 Amici TV 

 

 

Lcn 247 Capri Fashion 

  



CAMPANIA 
 

Sky 821 Lunedì ore 20:00 

DTT: 

 
Lcn 17 Telecapri 

 

 

Lcn 32 Televomero 

 

 
Lcn 43 CDS 

 

 
Lcn 61 TV Oggi Salerno 

 

 

Lcn 66 Capri Television 

 

 
 

Lcn 74 Telecaprinews TCN 

 

 

Lcn 89 
Lcn 273 

TeleIschia 

 

 

Lcn 92 Retesei 

 

 

Lcn 247 Capri Fashion 

 

 

Lcn 663 Sud TV 

 

 webTV TG You 24 Channel 
  

  
    

BASILICATA 

  
Sky 821 Lunedì ore 20:00 

 

DTT: 

 

Lcn 92 Retesei 

 

 

Lcn 247 Capri Fashion 

  



CALABRIA 

 

Sky 821 Lunedì ore 20:00 

DTT: 

 

Lcn 12 RTI Calabria  

 

 

Lcn 66 Capri Television 

 

 

Lcn 85 Telemia 

 

 

Lcn 92 Tele Libera Cassano 

 

 

Lcn 247 Capri Fashion 

    

PUGLIA 
 

Sky 821 Lunedì ore 20:00 

DTT; 

 
Lcn 16 TRM 

 

 
Lcn 17 Tele Sveva 

 

 

Lcn 66 Capri Television 

 

 
Lcn 72 Teleblu Foggia 

 

 

Lcn 85 
Tele Radio Città 
Bianca 

 
 Lcn 93 ManfredoniaTV 

 

 

Lcn 95 RTM 

 

 

Lcn 247 Capri Fashion 

  



SICILIA 
 

Sky 821 Lunedì ore 20:00 

DTT: 

 

Lcn 66 Capri Television 

 

 

Lcn 93 Videosicilia 

 

 

Lcn 94 Canale 46 

 

 

Lcn 95 Teleradio Studio 98 

 

 

Lcn 115 
Etna Espresso 
Channel 

 

 

Lcn 190 Tele 8 

 

 

Lcn 217 Telestar 

 

 
Lcn 272 TV Acicastello 

 

 

Lcn 247 Capri Fashion 

 

 

Lcn 297 Telecomiso-Free TV 

  
  

  



MOLISE 

 

Sky 821 Lunedì ore 20:00 

DTT: 

 
Lcn 13 TVi 

 

 

Lcn 16 Telemax 

 

 

Lcn 66 Capri Television 

 
 

Lcn 111 TRM 

 

 
 
 
 

Lcn 247 
 

Capri Fashion 
 

SARDEGNA 
 

Sky 821 Lunedì ore 20:00 

DTT: 

 

Lcn 66 Capri Television 

 

 
Lcn 118 Catalan TV 

 

 

Lcn 171 
TVR Autovox 
Teleitalia 41 

 

 

Lcn 247 Capri Fashion 

  

 

 

 

 

 

ROMANIA  
 Romania TV 

 
 

 Telestar1 

 

  



 

BONUS: orari 

 

 

 
Martedì 

15:30 

 

 
Mercoledì 

15:30 

 

 
Giovedì 
15:30 

 

 *                   E tutti i lunedì ore 20:00 su Sky 821               *              



 

 

Intervista al Prof. Alberto Piperno, Responsabile Centro Malattie Rare adulti dell’ospedale San Gerardo di 

Monza, in collegamento telefonico e in studio con la Presidente di UNIAMO Tommasina Iorno, per la 

Giornata Malattie Rare 2019. 

Andata in onda il 28 febbraio 2019, sul programma Uno Mattina  

Link: https://www.raiplayradio.it/programmi/gr1/archivio/puntate/Febbraio-2019-c6ea3b23-d397-

496a-855d-923c85c6aef2 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.raiplayradio.it/programmi/gr1/archivio/puntate/Febbraio-2019-c6ea3b23-d397-496a-855d-923c85c6aef2
https://www.raiplayradio.it/programmi/gr1/archivio/puntate/Febbraio-2019-c6ea3b23-d397-496a-855d-923c85c6aef2


 

 

Intervista alla Presidente di UNIAMO Tommasina Iorno, per la Giornata Malattie Rare 2019. 

Andata in onda il 28 febbraio 2019 

Link: https://www.raiplayradio.it/programmi/gr1/archivio/puntate/Febbraio-2019-c6ea3b23-d397-

496a-855d-923c85c6aef2 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.raiplayradio.it/programmi/gr1/archivio/puntate/Febbraio-2019-c6ea3b23-d397-496a-855d-923c85c6aef2
https://www.raiplayradio.it/programmi/gr1/archivio/puntate/Febbraio-2019-c6ea3b23-d397-496a-855d-923c85c6aef2


 

 

Intervista al Prof. Andrea Bartuli, Responsabile Unità Operativa Complessa Malattie Rare e Genetica 

Medica, presso l’Ospedale Bambin Gesù. 

Andata in onda il 28 febbraio 2019, sul programma Tutta Salute. 

Link: https://www.raiplay.it/video/2019/02/Tutta-Salute-b9dd736d-134b-4d89-8923-69739d45e387.html 

 

 

 

 

https://www.raiplay.it/video/2019/02/Tutta-Salute-b9dd736d-134b-4d89-8923-69739d45e387.html
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Intervista al Prof. Alberto Piperno, Responsabile Centro Malattie Rare adulti dell’ospedale San Gerardo di 

Monza, in collegamento telefonico e in studio con la Presidente di UNIAMO Tommasina Iorno, per la 

Giornata Malattie Rare 2019. 

Andata in onda il 28 febbraio 2019, sul programma Uno Mattina  

Link: https://www.raiplay.it/video/2019/02/Unomattina-1a0ae60e-6b0b-4dbf-8085-9946978f3163.html 

 

 

 

 

 

https://www.raiplay.it/video/2019/02/Unomattina-1a0ae60e-6b0b-4dbf-8085-9946978f3163.html


 

 

 

 

 

 



 

 

Intervista con ospite in studio il sig. Fabrizio, papà di un bambino malato raro. In collegamento 

telefonico la Presidente di UNIAMO, Tommasina Iorno. 

Link: https://www.tv2000.it/siamonoi/il-programma/ 

 

 

 

https://www.tv2000.it/siamonoi/il-programma/
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28 Febbraio 2019, Roma. Dodicesima Giornata delle 
Malattie Rare  

 
 
 
 
Si celebrerà anche quest’anno il 28 febbraio, nella sua dodicesima edizione, la Giornata delle 
Malattie Rare. Il tema di quest’anno è “Integriamo l’Assistenza Sanitaria con l’Assistenza 
Sociale – Bridging Health and Social Care”: verte dunque sull’integrazione dell’assistenza 
sanitaria e di quella sociale, in quanto questa è la necessità più avvertita oggi dalla comunità 
delle persone affette da malattia rara. 
 
Per la maggior parte di esse, infatti, così come per i loro familiari o per chi si occupa di loro, la 
realtà della vita quotidiana può includere tante azioni e servizi da coordinare: il doversi 
procurare i medicinali, la loro somministrazione o assunzione anche in luoghi diversi dalla 
propria abitazione, le visite mediche, le terapie fisiche riabilitative o abilitative, l’utilizzo di 
attrezzature specialistiche e l’accesso a vari servizi di supporto sociale, di comunità e di 
“sollievo” per la famiglia. Gestire queste e altre attività, insieme a quelle quotidiane come il 
lavoro, la scuola e il tempo libero, può essere difficile. 
 
Tale tema sarà al centro anche dell’Evento Nazionale che UNIAMO insieme all’Intergruppo 
Parlamentare per le Malattie Rare, che si terrà il 28 febbraio a Roma, presso l’Aula dei Gruppi 
Parlamentari (via del Campo Marzio 78) dalle ore 10.30. 
Saranno presenti i rappresentanti di tutte le principali istituzioni nazionali e gli stakeholder del 
settore. Alla loro presenza UNIAMO presenterà il Libro Bianco con le proposte per il concreto 
miglioramento della Legge 112/2016, anche detta sul Dopo di Noi, formulate in collaborazione 
con il Consiglio Nazionale del Notariato e Anffas, collaboratori della Federazione nel progetto 
“Social Rare“. 
 
UNIAMO intende quindi celebrare la Giornata delle Malattie Rare con un appello generale ai 
decisori pubblici, agli operatori sanitari e ai responsabili dei servizi di assistenza sociale, 
affinché sia messa a punto un migliore coordinamento di tutti gli aspetti dell’Assistenza alle 
persone con malattia rara, perché se sono rispettati i diritti dei rari lo saranno, veramente, 
anche i diritti di tutti. 
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Pazienti rari: 7 su 10 sono costretti a ridurre o sospendere il proprio lavoro

“Assistenza sanitaria e assistenza sociale: l'integrazione possibile”. Questo il focus della XII Giornata delle Malattie Rare che si celebra in
tutto il mondo il prossimo 28 Febbraio. 

In occasione della XII edizione della Giornata delle Malattie Rare, che si celebra in tutto il mondo il prossimo 28 febbraio, FIMR Uniamo Onlus
(Federazione Italiana Malattie Rare) rende noti i risultati della prima indagine realizzata da EURORDIS-Rare Diseseas Europe in 42 Paesi Europei
attraverso il Rare Barometer. L'indagine “Juggling care and daily life – gestire l'assistenza e la vita quotidiana”, che ha visto la partecipazione di 3.071
persone, tra pazienti e caregiver, ha affrontato diversi aspetti tra cui la gestione dell'assistenza, la salute mentale, l'occupazione e l'impatto
economico. Dall'indagine è emerso che 7 intervistati su 10, tra pazienti “rari” e loro familiari/caregiver, sono costretti a ridurre o sospendere la propria
attività professionale a causa della malattia; 8 su 10 hanno difficoltà a svolgere semplici compiti quotidiani (faccende domestiche, preparazione pasti,
shopping ecc.); 2/3 dei caregiver dedicano più di due ore al giorno ad attività legate alla malattia. Non solo: le persone che convivono con una malattia
rara e i loro accompagnatori/familiari riferiscono di essere infelici e depressi 3 volte in più rispetto alla popolazione generale. La maggior parte delle
persone con malattia rara e i loro caregiver devono coordinare una serie di attività essenziali per la gestione della malattia: procurarsi i medicinali, 
provvedere alla somministrazione degli stessi  a domicilio e fuori casa; gestire le terapie riabilitative e visite mediche; gestire gli esami specialistici per
ottenere il la diagnosi della patologia, ottenere l'esenzione,  ottenere il riconoscimento dell'invalidità  per accedere agli ausili protesici o diritti necessari
all'accesso dei  diversi servizi di supporto sociale, di comunità e di “sollievo” per la famiglia, non da trascurare la gestione dell'inclusione scolastica e
lavorativa. Gestire le tante attività di cui necessita un “malato raro”, oltre a quelle quotidiane come lavoro, scuola e tempo libero, diventa spesso una sfida
molto impegnativa. La Giornata di quest'anno si concentra proprio sulla necessità di coordinare tutti gli aspetti dell'assistenza con l'obiettivo di migliorare
la vita delle persone che convivono con una malattia rara ed i loro caregiver, cercando di integrare al meglio l'assistenza sanitaria e assistenza sociale.
Altro faticoso percorso per i pazienti è la ricerca di centri di competenza per la presa in carico per gestire il loro follow-up: questi centri devono avere
caratteristiche ben precise e devono assicurare la multidisciplinarietà, in particolare una coorte di specialisti adeguati e la cosiddetta transitional care, cioè
il passaggio dall'età pediatrica all'età dell'adulto con un setting di cure appropriato. In Italia, la Giornata è coordinata da FIMR Uniamo Onlus in qualità
di Alleanza Nazionale di EURORDIS – European Organisation For Rare Disease – che ha in programma nelle diverse città tantissimi eventi di
sensibilizzazione organizzate anche localmente dalle associazioni di malattie rare e istituzioni. Il programma completo degli eventi può essere consultato sul
sito della Federazione, www.uniamo.org e sui social network dedicati alla giornata delle malattie rare. A livello mondiale, la Giornata si celebra in
oltre 94 Paesi e la mappa dei paesi coinvolti con i relativi programmi possono essere consultati sul sito rarediseaseday.org
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CONFERENZA STAMPA XII EDIZIONE GIORNATA MALATTIE RARE

28
FEB19

CONFERENZA STAMPA XII EDIZIONE GIORNATA
MALATTIE RARE

Roma Camera dei Deputati, Piazza di Monte Citorio, Roma, RM, Italia
Aula dei Gruppi Parlamentari

28 Febbraio 2019
28 Febbraio 2019

Si terrà a Roma la conferenza stampa della XII edizione della Giornata delle malattie rare dalle ore 10.30 alle ore 11:15 presso l'Aula dei Gruppi
Parlamentari della Camera dei Deputati.
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Volley: la Lega Pallavolo sostiene la XII Giornata delle Malattie rare

Il tema dell' edizione 2019, che ricorre l'ultimo giorno di febbraio, è "Integriamo l'Assistenza Sanitaria con l'Assistenza Sociale"

ROMA- La Lega Pallavolo Serie A ed i suoi Club sostengono la “XII Giornata delle Malattie Rare”, che si commemora in tutto il
mondo l'ultimo giorno di febbraio. 

L'impegno della Lega Pallavolo in questa particolare campagna di sensibilizzazione a fianco di UNIAMO (Federazione Italiana
Malattie Rare Onlus) si rinnova per l'undicesima stagione consecutiva, confermandosi un importante appuntamento di partecipazione
sociale per tutti gli appassionati della pallavolo.

Il tema che guida questa edizione è: “Integriamo l'Assistenza Sanitaria con l'Assistenza Sociale”.
L'integrazione dell'assistenza sanitaria e di quella sociale è la necessità più avvertita oggi dalla comunità delle persone affette da malattia
rara. Per la maggior parte di esse, infatti, così come per i loro familiari o per chi si occupa di loro, la realtà della vita quotidiana può
includere tante azioni e servizi da coordinare: il doversi procurare i medicinali, la loro somministrazione o assunzione anche in luoghi diversi
dalla propria abitazione, le visite mediche, le terapie fisiche riabilitative o abilitative, l'utilizzo di attrezzature specialistiche e l'accesso a vari
servizi di supporto sociale, di comunità e di “sollievo” per la famiglia. Gestire queste e altre attività, insieme a quelle quotidiane come il
lavoro, la scuola e il tempo libero, può essere difficile.

La campagna di sensibilizzazione internazionale che si attiva ogni anno con la Giornata delle Malattie Rare è lo strumento migliore in
assoluto per far conoscere all'opinione pubblica l'esistenza delle malattie rare e le necessità di chi ne è colpito. Dall'anno della sua istituzione,
il 2008, molti risultati sono stati raggiunti. Fino a pochi anni fa, infatti, non esistevano attività, né scientifiche né politiche, finalizzate alla
ricerca in ambito di malattie rare. Oggi lo scenario sta cambiando, ma ancora le conoscenze sulla complessità delle malattie rare sono
insufficienti.
La Giornata è pertanto il momento di maggiore attenzione voluto dai pazienti per lanciare un appello generale ai decisori pubblici, agli
operatori sanitari e ai responsabili dei servizi di assistenza sociale, affinché sia messa a punto un migliore coordinamento di tutti gli aspetti
dell'Assistenza alle persone con malattia rara, perché se sono rispettati i diritti dei rari lo saranno, veramente, anche i diritti di tutti.

Per chi vive con una patologia rara, ogni giorno è una sfida fatta di piccole e grandi preoccupazioni. Avere il supporto della propria
comunità può alleviare molto il senso di isolamento delle famiglie che le devono fronteggiare.

In Italia saranno tantissimi gli eventi di sensibilizzazione che si svolgeranno in diverse città. Il programma completo degli eventi può essere
consultato sul sito della Federazione, www.uniamo.org e sulla pagina Facebook dedicata alla giornata delle malattie rare. A livello
mondiale, la Giornata si celebrata in oltre 94 Paesi e la mappa dei paesi coinvolti con i relativi programmi possono essere consultati sul sito
rarediseaseday.org

COS'È LA GIORNATA DELLE MALATTIE RARE-

Istituita nel 2008 per volontà di EURORDIS, European Organisation for Rare Disease, l'organizzazione europea che raggruppa oltre 700
organizzazioni di malati di 60 paesi in rappresentanza di oltre 30 milioni di pazienti, la Giornata delle Malattie Rare è oggi un evento di
caratura mondiale che coinvolge oltre 85 paesi nel mondo. 
In Italia la Giornata è coordinata da UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare Onlus: sono oltre 100 le associazioni di patologie
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rare che si uniscono sotto il cappello di UNIAMO e ne promuovono l'obiettivo che è quello di migliorare la qualità della 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 e socio-sanitarie.
La Federazione UNIAMO tra gli altri obiettivi, porta avanti quello di lavorare in rete con tutti gli attori del sistema, gettando le basi per un
modello globale di presa in carico che sia in grado di rispondere ai bisogni assistenziali complessi, alle esigenze di cura personalizzata,
sostenibile e funzionale alla necessità di una ricerca di qualità per le persone con malattia rara.

Per ricordare al pubblico l'importanza della XII Giornata delle Malattie Rare, tutti i Club di Serie A coadiuveranno il battage
promozionale della Lega Pallavolo contribuendo a dare la massima divulgazione stampa e social dell'iniziativa per tutta questa settimana di
febbraio, con particolare risalto in occasione del week end di gare del 23 e 24 febbraio (9a giornata di ritorno SuperLega e 8a giornata di
ritorno Serie A2), dove verrà anche divulgato un annuncio fonico sui campi di gara.

#ShowYourRare è la campagna interattiva sui social media per la Giornata delle Malattie Rare che sta acquisendo sempre più forza
soprattutto tra i giovani.
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Volley: la Lega Pallavolo promuove la XII Giornata delle Malattie rare

Nell'ultimo giorno di febbraio si celebra l'annuale giornata dellacampagna di sensibilizzazione promossa da UNIAMO. Il tema dell' edizione
2019, che ricorre l'ultimo giorno di febbraio, è "Integriamo l'Assistenza Sanitaria con l'Assistenza Sociale"

ROMA- La Lega Pallavolo Serie A ed i tutte le società iscritte sosterranno, nell'ultimo giorno di febbraio, l'iniziativa di UNIAMO
(Federazione Italiana Malattie Rare Onlus), la “XII Giornata delle Malattie Rare” che si commemora in tutto il mondo. 

L'impegno della Lega Pallavolo in questa particolare campagna di sensibilizzazione si rinnova per l'undicesima stagione consecutiva,
confermandosi un importante appuntamento di partecipazione sociale per tutti gli appassionati della pallavolo.

Il tema che guida questa edizione è: “Integriamo l'Assistenza Sanitaria con l'Assistenza Sociale”.
L'integrazione dell'assistenza sanitaria e di quella sociale è la necessità più avvertita oggi dalla comunità delle persone affette da malattia
rara. Per la maggior parte di esse, infatti, così come per i loro familiari o per chi si occupa di loro, la realtà della vita quotidiana può
includere tante azioni e servizi da coordinare: il doversi procurare i medicinali, la loro somministrazione o assunzione anche in luoghi diversi
dalla propria abitazione, le visite mediche, le terapie fisiche riabilitative o abilitative, l'utilizzo di attrezzature specialistiche e l'accesso a vari
servizi di supporto sociale, di comunità e di “sollievo” per la famiglia. Gestire queste e altre attività, insieme a quelle quotidiane come il
lavoro, la scuola e il tempo libero, può essere difficile.

La campagna di sensibilizzazione internazionale che si attiva ogni anno con la Giornata delle Malattie Rare è lo strumento migliore in
assoluto per far conoscere all'opinione pubblica l'esistenza delle malattie rare e le necessità di chi ne è colpito. Dall'anno della sua istituzione,
il 2008, molti risultati sono stati raggiunti. Fino a pochi anni fa, infatti, non esistevano attività, né scientifiche né politiche, finalizzate alla
ricerca in ambito di malattie rare. Oggi lo scenario sta cambiando, ma ancora le conoscenze sulla complessità delle malattie rare sono
insufficienti.
La Giornata è pertanto il momento di maggiore attenzione voluto dai pazienti per lanciare un appello generale ai decisori pubblici, agli
operatori sanitari e ai responsabili dei servizi di assistenza sociale, affinché sia messa a punto un migliore coordinamento di tutti gli aspetti
dell'Assistenza alle persone con malattia rara, perché se sono rispettati i diritti dei rari lo saranno, veramente, anche i diritti di tutti.

Per chi vive con una patologia rara, ogni giorno è una sfida fatta di piccole e grandi preoccupazioni. Avere il supporto della propria
comunità può alleviare molto il senso di isolamento delle famiglie che le devono fronteggiare.

In Italia saranno tantissimi gli eventi di sensibilizzazione che si svolgeranno in diverse città. Il programma completo degli eventi può essere
consultato sul sito della Federazione, www.uniamo.org e sulla pagina Facebook dedicata alla giornata delle malattie rare. A livello
mondiale, la Giornata si celebrata in oltre 94 Paesi e la mappa dei paesi coinvolti con i relativi programmi possono essere consultati sul sito
rarediseaseday.org

COS'È LA GIORNATA DELLE MALATTIE RARE-

Istituita nel 2008 per volontà di EURORDIS, European Organisation for Rare Disease, l'organizzazione europea che raggruppa oltre 700
organizzazioni di malati di 60 paesi in rappresentanza di oltre 30 milioni di pazienti, la Giornata delle Malattie Rare è oggi un evento di
caratura mondiale che coinvolge oltre 85 paesi nel mondo. 
In Italia la Giornata è coordinata da UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare Onlus: sono oltre 100 le associazioni di patologie
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rare che si uniscono sotto il cappello di UNIAMO e ne promuovono l'obiettivo che è quello di migliorare la qualità della 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 e socio-sanitarie.
La Federazione UNIAMO tra gli altri obiettivi, porta avanti quello di lavorare in rete con tutti gli attori del sistema, gettando le basi per un
modello globale di presa in carico che sia in grado di rispondere ai bisogni assistenziali complessi, alle esigenze di cura personalizzata,
sostenibile e funzionale alla necessità di una ricerca di qualità per le persone con malattia rara.

Per ricordare al pubblico l'importanza della XII Giornata delle Malattie Rare, tutti i Club di Serie A coadiuveranno il battage
promozionale della Lega Pallavolo contribuendo a dare la massima divulgazione stampa e social dell'iniziativa per tutta questa settimana di
febbraio, con particolare risalto in occasione del week end di gare del 23 e 24 febbraio (9a giornata di ritorno SuperLega e 8a giornata di
ritorno Serie A2), dove verrà anche divulgato un annuncio fonico sui campi di gara.

#ShowYourRare è la campagna interattiva sui social media per la Giornata delle Malattie Rare che sta acquisendo sempre più forza
soprattutto tra i giovani.
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Un’indagine ‘rara’ nell’attesa della XII° Giornata mondiale

Sono oltre 6 mila le malattie rare ad oggi conosciute, quelle patologie che colpiscono non più di 5 persone ogni 10 mila. In Italia, il 19 per cento dei
pazienti rari attende più di 10 anni per ricevere conferma di una diagnosi, e uno su tre deve spostarsi in un'altra regione per averne una esatta. Si avvicina
la XII° edizione della Giornata delle malattie rare – iniziativa che si celebrerà il prossimo 28 febbraio – che quest'anno si concentrerà sulla necessità
di coordinare tutti gli aspetti dell'assistenza al paziente, con l'obiettivo di migliorare la vita delle persone che convivono con una malattia rara ed i loro
caregiver, cercando di integrare al meglio l'assistenza sanitaria e quella sociale. In Italia, la Giornata è coordinata dalla Federazione Italiana Malattie
Rare (Fimr) Uniamo onlus– in qualità di alleanza nazionale della European organisation for rare disease (Eurordis) – che ha in programma nelle
diverse città tantissimi eventi di sensibilizzazione organizzate anche localmente dalle associazioni di malattie rare e istituzioni. Il programma completo degli
eventi può essere consultato sul sito della Fimr, www.uniamo.org e sui social network dedicati alla giornata delle malattie rare. A livello mondiale, la
Giornata si celebra in oltre 94 Paesi e la mappa dei paesi coinvolti con i relativi programmi possono essere consultati sul sito rarediseaseday.org

Un'indagine ‘rara'. Nell'attesa dell'evento, Fimr rende noti i risultati della prima indagine realizzata da Eurordis in 42 paesi europei attraverso il ‘Rare
barometer'. L'indagine ‘Juggling care and daily life – gestire l'assistenza e la vita quotidiana', che ha visto la partecipazione di 3.071 persone, tra
pazienti e caregiver, ha affrontato diversi aspetti tra cui la gestione dell'assistenza, la salute mentale, l'occupazione e l'impatto economico. Dall'indagine è
emerso che 7 intervistati su 10, tra pazienti ‘rari' e loro familiari/caregiver, sono costretti a ridurre o sospendere la propria attività professionale a causa
della malattia; 8 su 10 hanno difficoltà a svolgere semplici compiti quotidiani come faccende domestiche, preparazione pasti e shopping; i 2/3 dei
caregiver dedicano più di due ore al giorno ad attività legate alla malattia. Non solo: le persone che convivono con una malattia rara e i loro
accompagnatori/familiari riferiscono di essere infelici e depressi 3 volte in più rispetto alla popolazione generale.  

Le sfide comuni. La maggior parte delle persone con malattia rara e i loro caregiver devono coordinare una serie di attività essenziali per la gestione
della malattia: procurarsi i medicinali,  provvedere alla somministrazione degli stessi a domicilio e fuori casa; gestire le terapie riabilitative e visite mediche;
gestire gli esami specialistici per ottenere il la diagnosi della patologia, ottenere l'esenzione, ottenere il riconoscimento dell'invalidità per accedere agli ausili
protesici o diritti necessari all' accesso dei diversi servizi di supporto sociale, di comunità e di ‘sollievo' per la famiglia, non da trascurare la gestione
dell'inclusione scolastica e lavorativa. Gestire le tante attività di cui necessita un malato raro, oltre a quelle quotidiane come lavoro, scuola e tempo libero,
diventa spesso una sfida molto impegnativa. Altro faticoso percorso per i pazienti è la ricerca di centri di competenza per la presa in carico per gestire il
loro follow-up: questi centri devono avere caratteristiche ben precise e devono assicurare la multidisciplinarietà, in particolare una coorte di specialisti
adeguati e la cosiddetta transitional care, cioè il passaggio dall'età pediatrica all'età dell'adulto con un setting di cure appropriato.

Chi dà supporto. La Campagna nazionale di sensibilizzazione e informazione è resa possibile grazie al supporto incondizionato di Biogen Italia, Novartis
Farma, Pfizer, SanofiGenzyme, Shire Italia (ora parte di Takeda), Roche Pharma, Alnylam Farmaceutici, Celgene e KyowaKirin, aziende del farmaco
attive nella ricerca per le terapie delle patologie rare. (MATILDE SCUDERI)
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Malattie rare, come aiutare chi soffre

Il 28 febbraio sarà  la Giornata delle Malattie Rare, come la Was. Ecco cos'è e cosa si può fare per combatterla

Daniela Mattalia

- 20 febbraio 2019

Le chiamano "malattie rare" perché riguardano pochi pazienti. E sono rare anche perché raramente pensiamo a chi ne è colpito. Non ci pensano le
aziende farmaceutiche, che non investono in farmaci e terapie in malattie poco remunerative, dal loro punto di vista. E non ci pensiamo noi, perché i
malati sono lontani dalle nostre vite, non li conosciamo, non ci imbattiamo quasi mai nelle loro storie. 

Per questo è importante la Giornata delle Malattie rare, il 28 febbraio. Almeno in questo giorno dell'anno, ricordiamoci che esistono e che i malati, sia
pure «pochi» non vanno trascurati. Secondo l'Oms, le malattie rare, almeno quelle note, sono circa 6 mila, con 25 milioni di malati in Europa, e 700 mila
in Italia. 

Tra le patologie rare ci sono, per esempio, 350 diversi tipi di  immunodeficienze; una di queste è la WAS, sigla che sta per Wiskott-Aldrich Syndrome,
provocata dall'alterazione di un solo gene. Colpisce meno di una persona su 100 mila (solo di sesso maschile) e nel tempo provoca gravi danni
all'organismo. 

Per sostenere la ricerca sulla Wiskott-Aldrich Syndrome e dare una speranza a chi ne è affetto è nata, alla fine del 2018, l'associazione senza fini di lucro
LaSpes (dal latino «speranza»).  Sul sito www.laspes.it troverete tutte le informazioni e le iniziative previste nel corso del 2019. Obiettivo è finanziare,
con il 100 per cento del ricavato, la ricerca sulla WAS e destinare borse di studio per giovani ricercatori.

Ne parliamo con l'immunologa pediatra Maria Pia Cicalese, che fa parte del Comitato scientifico che individua i destinatari delle borse di studio
(presieduto da Alessandro Aiuti, a capo dell'Unità  di Immunoematologia Pediatrica dell'Ospedale San Raffaele di Milano, specializzata nella cura di
queste patologie).

Che cos'è esattamente la WAS?
Ë una immunodeficienza primitiva, causata dalla mutazione di un singolo gene. La proteina codificata da questo gene ha funzioni importatissime in tutte le
cellule ma soprattutto in quelle del sangue, le cellule ematopoietiche. In genere si manifesta sin dall'infanzia e provoca gravi conseguenze.

Per esempio?
Chi ne è affetto ha un numero molto basso di piastrine, è in genere più soggetto ad infezioni, presenta eczema, e ha nella vita un maggior rischio di
sviluppare patologie autoimmuni e tumori.

Perché avete deciso di sostenere soprattutto questa malattia?
Perché fino a poco fa l'unica terapia disponibile era il trapianto di midollo osseo allogenico, possibile solo in presenza di un donatore compatibile,
idealmente un fratello. Inoltre il trapianto di midollo allogenico è molto rischioso. Mancava quindi per un'enorme fetta di pazienti affetti da WAS una
strategia di cura efficace e sicura.
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E questa nuova strategia, che LaSpes aiuta a realizzare, qual è?
La terapia genica, con la quale si può inserire una copia del gene sano all'interno delle cellule staminali ematopoietiche, facendo quindi in modo che le
cellule del sangue vengano corrette e tornino alla loro normale funzionalità .

Nel concreto, come avviene la terapia sui malati?
Si prelevano le cellule staminali ematopoietiche del paziente. Queste vengono purificate e ingegnerizzate in laboratorio tramite un vettore virale che
inserisce al loro interno una copia del gene sano. Le cellule così corrette sono poi reinfuse nel malato, in vena, dopo un ciclo di chemioterapia a ridotta
intensità .

E basta farlo una sola volta?
Sì, questa terapia si effettua una sola volta nella vita.

Che risultati avete avuto finora?
I primi casi li abbiamo trattati nel 2010, quindi abbiamo un follow-up abbastanza lungo. In totale abbiamo ad oggi trattato 16 pazienti, bambini molto
piccoli, ma anche adulti. Le loro piastrine, che erano molto basse, sono aumentate e si sono stabilizzate. Di conseguenza si sono ridotti anche gli episodi
di sanguinamento. Il sistema immunitario ha ripreso a funzionare, e hanno meno infezioni severe. Insomma, oggi quei pazienti vivono una vita normale.

La terapia genica è una strategia sempre percorribile nelle malattie rare, almeno come principio?
Per ora l'approccio con la terapia genica sull'uomo è possibile solo in alcune malattie rare, e per alcune altre si sta lavorando perché l'approccio arrivi al
letto del paziente. Questo perché è una strada che richiede moltissimo studio sui meccanismi della malattia e poi sperimentazioni su modelli animali prima
di dare forma ad una vera e propria terapia. E proprio per questo è fondamentale aiutare e sostenere la ricerca.

© Riproduzione Riservata
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Spieghiamo ai bambini le Malattie Rare e le barriere imposte dalla disabilità

Le letture e anche il gioco, per spiegare ai bambini e alle bambine della scuola primaria cosa siano le Malattie Rare e le barriere imposte dalla disabilità,
stimolandoli a interrogarsi sulle eventuali soluzioni utili a rimuovere le barriere stesse: consisterà in questo l'intelligente iniziativa promossa per il 22
febbraio da UNIAMO-FIMR (Federazione Italiana Malattie Rare), in una scuola di Milano, in vista della dodicesima Giornata Mondiale delle
Malattie Rare del 28 febbraio

Oltre a spiegare ai bambini della Scuola FAES
Monforte di Milano cosa sono le Malattie Rare
in età pediatrica, il 22 febbraio UNIAMO-
FIMR li farà anche giocare, per farli riflettere
sulle barriere imposte dalla disabilità

«Spiegare ai bambini e alle bambine cosa siano le Malattie Rare non è sempre semplice, ma con l'aiuto della fantasia e del divertimento si può»: ne
sono convinti da UNIAMO-FIMR, la Federazione Italiana Malattie Rare che da sempre coordina i tanti eventi promossi nel nostro Paese in
occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare del 28 febbraio, dodicesima edizione di un evento dedicato quest'anno al tema Integriamo
l'assistenza sanitaria con l'assistenza sociale, sul quale avremo occasione di tornare sin dai prossimi giorni.

Per l'intanto dedichiamo ben volentieri spazio a un'iniziativa quanto mai utile, organizzata per il 22 febbraio dalla stessa UNIAMO-FIMR, presso la
Scuola FAES Monforte di Milano e sempre in vista della Giornata Mondiale del 28.
Si tratta dell'incontro denominato Le Malattie Rare nelle scuole, dedicato ai bimbi delle Classi Terza, Quarta e Quinta della scuola primaria,
appuntamento che, come spiegano dalla Federazione, «vedrà la partecipazione diretta dei piccoli studenti attraverso la lettura e il successivo dibattito
di “racconti diversi”, letture di narrativa fornite, per l'occasione, dalle Associazioni a noi federate, che si concentrano sulla tematica della Malattia Rara
in età pediatrica. Ma non solo: si proseguirà infatti con Removing Barriers, un gioco che porterà i bambini ad interrogarsi sulle barriere imposte
dalla disabilità e su eventuali soluzioni per rimuoverle. Progettato per aumentare la consapevolezza delle difficoltà affrontate ogni giorno dalle persone
con disabilità, il gioco potrà aiutare gli alunni-giocatori a capire quali sono i problemi reali ancora esistenti, prima di concentrarsi su ciò che possono fare
per risolverli».

«Le persone con disabilità – sottolinea Tommasina Iorno, presidente di UNIAMO-FIMR – dovrebbero ricevere gli stessi livelli di servizio e accesso
come qualunque altra persona. Per tanti bambini, invece, azioni semplici come passare una giornata tra i banchi di scuola, giocare con gli amici, fare una
passeggiata all'aria aperta non rappresentano la normalità, ma una barriera che, il più delle volte, non si riesce ad abbattere per mancanza di
conoscenza e indifferenza. Penso, quindi, sia fondamentale istruire e formare i futuri “grandi” sulle sfide che una persona con disabilità si trova ad
affrontare e sulla consapevolezza che, con l'aiuto di tutti, saltare l'ostacolo non è poi così impossibile». (S.B.)

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: comunicazione@uniamo.org (Chiara Pagliafora).
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Malattie rare: gestire l‘assistenza e la vita quotidiana

Malattie rare: come far fronte alla vita quotidiana quando ci colpiscono? Attraggono poco l'attenzione, perché non riguardano tutti. Coloro che sono
colpiti da tali patologie si sentono come, nella foto, i pezzi bianchi circondati dai pezzi neri. C'è una sproporzione nella loro vita, ogni giorno: proprio
come sulla scacchiera.

Malattie rare: un'indagine

E' stata posta in essere un'indagine in questo senso, in occasione della dodicesima Giornata delle malattie rare: un evento mondiale, che ha luogo il
28 febbraio. L'indagine si chiama “Juggling care and daily life”: è stata realizzata da Eurordis-rare diseases Europe in 42 Paesi Europei, attraverso il
Rare Barometer; essa ha visto la partecipazione di 3.071 persone, tra pazienti e caregiver. Sono stati affrontati aspetti come la gestione dell'assistenza, la
salute mentale, l'occupazione e l'impatto economico. I risultati sono stati resi noti da Fimr Uniamo Onlus (Federazione italiana malattie rare), che
coordina la Giornata in Italia.

Malattie rare: sospensione dell'attività professionale

Secondo i dati emersi, 7 intervistati su 10, tra pazienti “rari” e loro familiari/caregiver, sono costretti a ridurre o sospendere la propria attività
professionale a causa della malattia. Ma c'è di più. 8 su 10 hanno difficoltà a svolgere semplici compiti quotidiani (faccende domestiche, preparazione
pasti, shopping…). E ancora: i 2/3 dei caregiver dedicano più di due ore al giorno ad attività legate alla malattia, che non abbandona mai i loro pensieri,
neppure per un momento. Ma non soltanto: le persone che convivono con una malattia rara e i loro accompagnatori/familiari riferiscono di essere
infelici e depressi tre volte in più rispetto alla popolazione generale. Chi li aiuta?

Malattie rare: che cosa sono?

Malattia di Fabry, ipoparatiroidismo, emofilia b, epidermolisi bollosa, fibrosi polmonare idiopatica, immunodeficienze primitive, amiotrofia spinale
infantile, malattia di Stargardt, talassemia, sono soltanto alcuni tra i nomi delle oltre 6 mila malattie rare ad oggi conosciute. Si definisce rara una malattia
che colpisce non più di 5 persone ogni 10.000. Tra queste patologie ci sono anche quelle definite ultra-rare o rarissime, perché colpiscono meno di 1
persona ogni milione. In Italia, il 19% dei pazienti rari attende oltre 10 anni per ricevere conferma di una diagnosi, uno su tre deve spostarsi in un'altra
Regione per averne una esatta. L'80% delle malattie rare (sic!) ha un'origine genetica. Esse sono causate, quindi, da alterazioni del Dna e si trasmettono
per via ereditaria.

“Malati rari”: non sono poco numerosi

Secondo le stime, in Europa circa il 4% dei bambini è affetto da una malattia rara e circa 30 milioni sono le persone colpite da una malattia genetica,
quasi 1 milione nel nostro paese. Quasi tutte le malattie genetiche sono malattie rare, ma non si può dire, al contrario, che tutte le malattie rare abbiano
un'origine genetica.

Malattie rare: coordinare le attività essenziali

E' necessario che la maggior parte delle persone con malattia rara e i loro caregiver coordinino una serie di attività essenziali per la gestione della malattia.
Devono infatti procurarsi i medicinali, provvedere alla somministrazione degli stessi a domicilio e fuori casa; gestire le terapie riabilitative e visite
mediche; gestire gli esami specialistici per ottenere la diagnosi della patologia; ottenere l'esenzione, ottenere il riconoscimento dell'invalidità, al fine di
accedere agli ausili protesici o diritti necessari all' accesso dei diversi servizi di supporto sociale, di comunità e di “sollievo” per la famiglia. Non bisogna
trascurare, inoltre, la gestione dell'inclusione scolastica e lavorativa, perché continuare la vita è una priorità.
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Malattie rare: alla ricerca dei centri di competenza

Quando si è “malati rari” e caregiver, inoltre, bisogna muoversi alla ricerca di centri di competenza per la
presa in carico per gestire il follow-up, cioè i controlli dopo le cure: si tratta di strutture che devono avere caratteristiche ben precise e devono assicurare
la multidisciplinarietà. In particolare, si tratta di avere una coorte di specialisti adeguati e di essere in grado di gestire la cosiddetta transitional care:
parliamo del passaggio dall'età pediatrica all'età dell'adulto, che prevede un setting di cure appropriato.

Malattie rare: oltre alla vita normale, c'è di più

Fronteggiare la patologia del “malato raro” significa gestire le attività a essa legate: c'è di più oltre al lavoro, alla scuola e al tempo libero. Senza ombra di
dubbio, si tratta di una sfida molto impegnativa. Bisogna migliorare la vita di queste persone.

La Giornata delle malattie rare, quest'anno, si concentra proprio sulla necessità di coordinare tutti gli aspetti dell'assistenza, con l'obiettivo di rendere
migliori le condizioni delle persone che convivono con una malattia rara e dei loro caregiver, che prestano loro le cure, cercando di integrare al meglio
assistenza sanitaria e assistenza sociale. Perché il malato raro è a pieno diritto un cittadino: non dimentichiamolo mai.
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Rare Disease Day: la Giornata Mondiale delle Malattie rare

Giovedì 28 febbraio sarà il Rare Disease Day 2019 : la giornata dedicata alle malattie rare che ogni anno ricorre l'ultimo giorno del mese di febbraio,
per aumentare la consapevolezza tra il grande pubblico, le istituzioni, il mondo della ricerca e dell'industria farmaceutica, sulle malattie rare e sul loro
impatto sulla vita dei pazienti.

Perché è importante sensibilizzare le persone su questo argomento? Per la maggior parte delle malattie rare non esiste una cura , molte di queste
patologie non vengono diagnosticate, sebbene negli ultimi anni la ricerca scientifica abbia fatto notevoli progressi nel loro studio. Nonostante questo, sono
oltre 6000 le malattie rare (secondo la rete Orphanet) e affliggono 300 milioni di persone nel mondo, di cui circa 30 milioni di persone in
Europa.

“ Show your rare, show your care ” è lo slogan riproposto per il Rare Disease Day 2019 (di cui tutte le informazioni si possono consultare qui ) che
apre la campagna social e interattiva. È possibile partecipare e mettersi in gioco dipingendosi il viso con i colori del logo ( fucsia, blu, verde) e poi
condividendo la foto in rete utilizzando l'hashtag #ShowYourRare in solidarietà con i malati rari di tutto il pianeta.

Rare Disease Day, cosa si intende per “malattie rare”

Si definisce rara una malattia che colpisce non oltre 5 persone ogni 10.000 (0,05% della popolazione). All'interno di queste patologie rientrano anche
quelle definite ultra-rare o rarissime perché colpiscono meno di 1 persona ogni milione . Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate
oscilla tra le 7.000 e le 8.000, si legge sul sito dell'Osservatorio Malattie Rare, ma è una cifra che cresce con l'avanzare della scienza e, in particolare,
con i progressi della ricerca genetica.

Parliamo dunque, di non pochi malati: milioni di persone sono affette da queste patologie, come la Fibrosi polmonare idiopatica, la Fibrosi cistica , la
Lipodistrofia, l'Emofilia, l'Amiloidosi, il Rachitismo ipofosfatemico e così via. Farne un elenco è impossibile in questa sede.

Malattie rare, due milioni di pazienti in Italia, il 70% in età pediatrica

Secondo la rete Orphanet Italia, nel nostro paese i malati rari sono 2milioni , e il 70 per cento sono bambini in età pediatrica. In base ai dati
coordinati dal registro nazionale malattie rare dell'Istituto superiore di sanità, in Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti e ogni anno
sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie diffuse in tutta la penisola. Il 20% delle patologie riguarda pazienti in età
pediatrica (di età inferiore ai 14 anni), tra i quali le malattie rare che si manifestano con maggiore frequenza sono le malformazioni congenite
(45%) e le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione, del metabolismo e disturbi immunitari (20%).

Per i pazienti in età adulta, invece, le frequenze più alte appartengono al gruppo delle malattie del sistema nervoso e degli organi di senso (29%) e
delle malattie del sangue e degli organi ematopoietici (18 %).

Rare Disease Day, eventi in tutta Italia

Uniamo (la Federazione italiana delle malattie rare onlus) che rappresenta l'alleanza delle associazioni delle persone con malattie rare, per l'edizione
2019 del Rare Disease Day ha scelto di porre l'accento sul tema dell 'integrazione dell'assistenza sanitaria e di quella sociale , “in quanto – si legge
sul suo sito - questa è la necessità più avvertita oggi dalla comunità delle persone affette da malattia rara”.

Sotto il titolo “Integriamo l'Assistenza Sanitaria con l'Assistenza Sociale – Bridging Health and Social Care” si svolgeranno allora molti eventi.
Il calendario  è in continuo aggiornamento. Tra questi, ricordiamo un convegno a tema a Matera , oggi e domani, e un gazebo informativo domenica 24,
sempre nel capoluogo lucano. Altri banchetti informativi saranno presenti con i volontari F.I.M.R anche a Rossano Calabro (giovedì 28), a Napoli (il 3
marzo), a Martignacco (Udine) il 28, a Formia (il 24) e il molte altre città italiane.

In programma anche aperitivi e cene di beneficenza, serata di informazione, seminari e gare sportive. Come la marcia non competitiva sul Monte Cimone,
in Emilia Romagna , organizzata per domenica 24 dall'Associazione nazionale Atassia Telangiectasia. Sempre domenica, a Modena , ci sarà un'altra
marcia organizzata da CSI Modena in collaborazione con Coordinamento Podistico Modenese e Sanofi Genzyme. Ma le iniziative non si fermano qui e
sul sito web di Uniamo sono elencate tutte regione per regione, con le informazioni sui singoli eventi e sulle modalità di partecipazione.

Per approfondire guarda anche: “Fibrosi cistica”



Newspaper metadata:

Source: Borsaitaliana.it

Country: Italy

Media: Internet

Author:

Date: 2019/02/22

Pages:  -

Media Evaluation:

Readership: 206.238

Ave € 1.319,77

Pages Occuped 1.0

Web source: http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_22022019_1927_593213959.html

Sanita': gli avvenimenti di GIOVEDI' 28 febbraio

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: convegno 'La solitudine e la fragilita' dell'anziano: pratica clinica e narrazione si incontrano',
organizzato da Onda - Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere. Ore 11,00. Regione Lombardia. - Milano: Campagna Nazionale 'Fai
la prima mossa. Cura le tue ossa', la piu' grande Campagna mai realizzata sulla fragilita' ossea che vede riunite 12 Societa' Scientifiche e 2 Associazioni
Pazienti. Ore 13,00. Presso Sede Weber Shandwick - Via Vigevano, 18

- Milano: evento benefico organizzato da Caffe' Cucchi e Fondazione Umberto Veroni per l'oncologia pediatrica con il finissage della mostra 'Manifesti
poetici' di Moreno Gentili. Ore 18,30. Caffe' Cucchi, Corso Genova, 1

- Verona: incontro dal titolo 'Fare scelte di salute consapevoli, organizzato dal ROI - Registro degli Osteopati d'Italia. ore 17,30. Presso Societa'
Letteraria, piazzetta Scalette Rubiani, 1. - Padova: Inaugurazione mostra fotografica 'Rare Lives', per raccontare storie di vita e di speranza all'interno
della Comunita' delle Malattie Rare, un progetto ideato e realizzato dal fotogiornalista Aldo Soligno in collaborazione con UNIAMO Federazione
Italiana Malattie Rare, con il patrocinio del Comune di Padova. - Roma: cerimonia di premiazione della VI edizione del 'Premio Omar' per la
comunicazione sulle malattie e i tumori rari. Ore 16,30. Via di Ripetta, 190

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/
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(RADIOCOR) 22-02-19 19:27:27 (0593)SAN 5 NNNN

 



Newspaper metadata:

Source: Gazzetta.it

Country: Italy

Media: Internet

Author: Gian Luca
Pasini

Date: 2019/02/22

Pages:  -

Media Evaluation:

Readership: 14.544.210

Ave € 5.402,12

Pages Occuped 1.0

Web source: http://dal15al25.gazzetta.it/2019/02/22/a-bari-biglietto-a-meta-prezzo-per-latina/

A Bari biglietto a metà prezzo per Latina

Con Latina biglietto a metà prezzo. La Bcc proverà a sfatare il tabu' vittoria nella sfida della nona di ritorno. La Lega Pallavolo e i Club di Serie A
sostengono la XII Giornata delle Malattie Rare.

Torna al Palaflorio la Superlega Credem di volley; dopo tre settimane di astinenza l'impianto barese che ospita la New Mater Volley riapre i battenti
Domenica 24 Febbraio per far da cornice alla giornata 22 del massimo campionato italiano di pallavolo maschile.

Sir Safety Conad Perugia – BCC Castellana Grotte / 8a Giornata di ritorno,
Campionato Italiano di Pallavolo Maschile SuperLega Credem Banca presso
PalaBarton di Perugia, 17 Febbraio 2019 – Foto: Michele Benda, tutti i diritti
riservati.
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Piano Nazionale Malattie Rare, il Ministro Grillo convoca il nuovo tavolo

Ora occorre approvare velocemente il documento e finanziarlo

Le diverse interrogazioni parlamentari presentate nell'ultimo periodo, insieme ai diversi appelli dei pazienti, sembrano non essere cadute nel vuoto: il
Ministro Giulia Grillo, due giorni fa, ha nominato i componenti del nuovo Tavolo di Lavoro che dovrà portare all'approvazione del secondo
Piano Nazionale delle Malattie Rare. Il Precedente Piano era ormai scaduto dal 2016 e, complice anche il fatto che non avesse un solo euro di
dotazione finanziaria, in larga parte non era stato applicato.

La sfida che si apre ora è dunque duplice: arrivare velocemente all'approvazione del nuovo piano – e vista l'esperienza dei componenti del
Tavolo non dovrebbero esserci difficoltà insormontabili – e fare ciò che è mancato la prima volta: finanziarlo.

Il Tavolo di Lavoro è composto da 10 membri, ecco la lista: 
- Bruno Dallapiccola, direttore scientifico dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma
- Paola Facchin, coordinatrice del tavolo tecnico interregionale malattie rare
- Tommasina Iorno, presidente di Uniamo FIMR onlus 
- Luca Li Bassi, direttore generale di AIFA
- Francesca Pasinelli, direttore generale di Telethon
- Patrizia Popoli, dipartimento del farmaco Istituto Superiore di Sanità
- Armando Magrelli, rappresentante italiano Comitato EMA per i Farmaci Orfani
- Domenica Taruscio, direttore del Centro Nazionale Malattie Rare dell'ISS
- il direttore dell'Ufficio 3 della Programmazione Sanitaria, carica attualmente ricoperta dal dott. Andrea Piccioli
- il direttore dell'Ufficio 5 della Programmazione Sanitaria, carica attualmente ricoperta dalla dottoressa Silvia Arcà ma che, per il pensionamento
della dirigente, verrà presto assunta dalla dottoressa Rosanna Mariniello
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28 Febbraio 2019 - XII Giornata delle Malattie Rare al via #ShowYourRare, la
terza edizione della campagna social di Uniamo FIMR Onlus

Al via #ShowYourRare, la campagna social di Uniamo Federazione Italiana Malattie Rare Onlus realizzata in occasione della XII edizione della
Giornata delle Malattie Rare.
Uniamo celebrerà la Giornata Mondiale il prossimo 28 febbraio con un evento alla Camera dei Deputati per sensibilizzare la popolazione tutta sui
bisogni dei malati rari e dei loro familiari.
Dato il grande successo riscontrato lo scorso anno dalla campagna social, anche per questa edizione saranno mantenuti sia il claim #ShowYourRaresia il
concept del body/face-painting con un pay off chiaro e diretto “Mostra che ci sei al fianco di chi è raro”, una vera e propria call to action.
 
Per aumentare l'awareness sulle patologie rare e favorire la comprensione dei bisogni e delle necessità di chi ne è colpito, saranno utilizzati video
testimonianze e foto/postcard di pazienti, focalizzati sui problemi più frequenti della vita non solo del malato ma anche dei propri familiari: dalla necessità
di integrare i servizi di salute con la scuola per un ragazzo affetto da malattia rara alle difficoltà che può incontrare la mamma di un bambino con patologia
rara nelle più semplici attività quotidiane, come lavoro, scuola e gestione della casa. Coordinare le tante attività di cui necessita un “malato raro”, infatti,
diventa spesso una sfida molto impegnativa.  
 
La Giornata è sicuramente il momento migliore per attirare l'attenzione e lanciare un appello globale ai decisori politici, ricercatori, operatori sanitari e
all'opinione pubblica in generale, affinché ognuno - per il proprio campo di competenza - si impegni con maggiore forza verso l'obiettivo comune,
focalizzato quest'anno sull'integrazione possibile tra assistenza sanitaria e assistenza sociale. Uniamo FIMR, infatti, ha messo al centro dell'evento alla
Camera dei Deputati, proprio quelle esigenze sociali e terapeutico-assistenziali necessarie non solo per supportare il paziente ma anche per far
raggiungere, a lui e al suo caregiver, un livello di qualità di vita più alto.
 
Cosa sono le malattie rare
Malattia di Fabry, Sindrome di Williams, sclerosi tuberosa, ipoparatiroidismo, emofilia b, epidermolisi bollosa, fibrosi polmonare idiopatica,
immunodeficienze primitive, amiotrofia spinale infantile, malattia di Stargardt, talassemia: sono solo alcuni dei nomi delle oltre 6 mila malattie rare ad oggi
conosciute. Si definisce rara una malattia che colpisce non più di 5 persone ogni 10.000. All'interno di queste patologie rientrano anche quelle definite
ultra-rare o rarissime perché colpiscono meno di 1 persona ogni milione. In Italia, il 19%dei pazienti rari attende oltre 10 anni per ricevere conferma di
una diagnosi, uno su tre deve spostarsi in un'altra Regione per averne una esatta. Per alcuni l'odissea non ha fine, sono i non diagnosticati. Ben l'80%
delle malattie rare ha un'origine genetica, sono causate quindi da alterazioni del Dna e si trasmettono per via ereditaria. Si stima che in Europa circa il 4%
dei bambini sia affetto da una malattia rara e che circa 30 milioni le persone colpite da una malattia genetica, quasi 1 milione nel nostro paese. Quasi tutte
le malattie genetiche sono malattie rare, ma non si può dire, al contrario, che tutte le malattie rare abbiano un'origine genetica.
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Il 28 febbraio è la Giornata delle malattie rare: al via #showyourrare, la
campagna social di Uniamo Onlus

In Italia la Giornata è coordinata da UNIAMO (Federazione Italiana Malattie Rare Onlus) che la celebrerà il prossimo 28 febbraio con un evento
alla Camera dei Deputati. Anche per questa edizione la campagna social manterrà sia il claim #ShowYourRare che il concept del body/face-painting con
il messaggio chiaro e diretto “Mostra che ci sei al fianco di chi è raro”

di Viviana Franzellitti

Al via #ShowYourRare, la campagna social di Uniamo Federazione Italiana Malattie Rare Onlus realizzata in occasione della XII edizione della
Giornata delle Malattie Rare.

Cos'è la Giornata delle Malattie Rare?
Si tratta di un evento di caratura mondiale che coinvolge oltre 94 paesi nel mondo. In Italia la Giornata è coordinata da UNIAMO Federazione
Italiana Malattie Rare Onlus che la celebrerà il prossimo 28 febbraio con un evento alla Camera dei Deputati per sensibilizzare la popolazione tutta
sui bisogni dei malati rari e dei loro familiari.

Cosa sono le malattie rare
Malattia di Fabry, Sindrome di Williams, sclerosi tuberosa, ipoparatiroidismo, emofilia b, epidermolisi bollosa, fibrosi polmonare idiopatica,
immunodeficienze primitive, amiotrofia spinale infantile, malattia di Stargardt, talassemia: sono solo alcuni dei nomi delle oltre 6 mila malattie
rare ad oggi conosciute. Si definisce rara una malattia che colpisce non più di 5 persone ogni 10.000. All'interno di queste patologie rientrano anche
quelle definite ultra-rare o rarissime perché colpiscono meno di 1 persona ogni milione. In Italia, il 19%dei pazienti rari attende oltre 10 anni per
ricevere conferma di una diagnosi, uno su tre deve spostarsi in un'altra Regione per averne una esatta. Per alcuni l'odissea non ha fine, sono i non
diagnosticati. Ben l'80% delle malattie rare ha un'origine genetica, sono causate quindi da alterazioni del Dna e si trasmettono per via ereditaria.
Si stima che in Europa circa il 4% dei bambini sia affetto da una malattia rara e che circa 30 milioni le persone colpite da una malattia genetica,
quasi 1 milione nel nostro paese. Quasi tutte le malattie genetiche sono malattie rare, ma non si può dire, al contrario, che tutte le malattie rare abbiano
un'origine genetica.

Dato il grande successo riscontrato lo scorso anno dalla campagna social, anche per questa edizione saranno mantenuti sia il claim #ShowYourRare
sia il concept del body/face-painting con un pay off chiaro e diretto “Mostra che ci sei al fianco di chi è raro”, una vera e propria call to action.

Per aumentare l'awareness sulle patologie rare e favorire la comprensione dei bisogni e delle necessità di chi ne è colpito, saranno utilizzati video
testimonianze e foto/postcard di pazienti, focalizzati sui problemi più frequenti della vita non solo del malato ma anche dei propri familiari: dalla
necessità di integrare i servizi di salute con la scuola per un ragazzo affetto da malattia rara alle difficoltà che può incontrare la mamma di un bambino con
patologia rara nelle più semplici attività quotidiane, come lavoro, scuola e gestione della casa. Coordinare le tante attività di cui necessita un “malato
raro”, infatti, diventa spesso una sfida molto impegnativa.

La Giornata è sicuramente il momento migliore per attirare l'attenzione e lanciare un appello globale ai decisori politici, ricercatori, operatori
sanitari e all'opinione pubblica in generale, affinché ognuno – per il proprio campo di competenza – si impegni con maggiore forza verso l'obiettivo
comune, focalizzato quest'anno sull'integrazione possibile tra assistenza sanitaria e assistenza sociale. Uniamo FIMR, infatti, ha messo al centro
dell'evento alla Camera dei Deputati, proprio quelle esigenze sociali e terapeutico-assistenziali necessarie non solo per supportare il paziente ma anche
per far raggiungere, a lui e al suo caregiver, un livello di qualità di vita più alto.

Tags

esigenzecampagna social#ShowYourRarebisogniUniamointegrazionequalità vitascuolapoliticamalattie rareassistenzalavoro
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Oggi è la giornata internazionale delle malattie rare

Terapie molto costose e spostamenti onerosi. Cosa possiamo fare per le famiglie?

Quest'anno il tema della Giornata internazionale delle malattie rare è “Integriamo l'assistenza sanitaria con l'assistenza sociale”.  È utile e opportuno
affrontare il tema della sinergia tra assistenza sanitaria in generale e soprattutto perché proprio in questo momento storico si iniziano a ottenere risposte di
cura e salute per le malattie rare.

In questo senso il tema della giornata tocca anche la nostra missione perché stiamo lavorando a soluzioni in cui l'elemento sociale ha a che vedere con
l'accessibilità alle cure trovate.

Si tratta certamente di terapie molto costose, che possono essere somministrate solo in pochi centri e che richiedono spostamenti onerosi per le famiglie.
Ma è anche innegabile che sono terapie in grado di salvare vite umane e stanno cambiando la storia delle malattie a cui si rivolgono.

E, grazie al fatto che le tecnologie sviluppate sono espandibili a un numero molto elevato di patologie, sta aumentando esponenzialmente il numero di
sperimentazioni che, auspicabilmente, diventeranno farmaci nei prossimi anni.

Questo renderà ancora più pressante il tema della sostenibilità e di come l'accesso alle cure impatti sulla gestione economica e sociale delle malattie rare.
Giornate come questa devono portare sul tavolo anche una valutazione concreta delle politiche da mettere in campo per la costruzione di un futuro
sostenibile per le persone con malattie rare. Se sono stati realizzati avanzamenti così importanti verso la cura, ciò è anche grazie a iniziative come la
Giornata internazionale delle malattie rare perché l'attività di sensibilizzazione così promossa ha contribuito ad alimentare un fermento di ricerca e
assistenza che solo venti anni fa era impensabile.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.
Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in
modo completamente anonimo.
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Malattie rare, quei pazienti incompresi che hanno bisogno della medicina, ma
anche della società

Il 28 febbraio si celebra la Giornata delle malattie rare per far conoscere all'opinione pubblica l'esistenza di queste malattie gravi, spesso croniche e
talvolta progressive e l'odissea che vive chi ne è colpito. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione lanciata il 29 febbraio 2008 (una data 'rara' che
capita solo una volta ogni quattro anni) dall'European Organisation for Rare Disease (Eurordis) e che da allora si rinnova ogni anno l'ultimo giorno del
mese di febbraio per dare voce ai malati rari e aumentare la consapevolezza sull'impatto che queste malattie hanno su circa 300 milioni di pazienti in tutto
il mondo. Perché anche se una malattia rara colpisce un numero ridotto di persone (meno di una su 2000 abitanti) questo non significa che
complessivamente i malati rari siano pochi. In Italia si stimano che siano circa 2 milioni di cui il 70% in età pediatrica.

INTEGRIAMO L'ASSISTENZA SANITARIA CON L'ASSISTENZA SOCIALE

Malati rari e i loro familiari reclamano a gran voce una maggiore integrazione tra assistenza sanitaria e assistenza sociale. Perché gestire la quotidianità
può essere molto difficile, tra lavoro, scuola, tempo libero, medicinali da prendere (anche in luoghi diversi da casa), visite mediche, terapie riabilitative
fisiche e psicologiche e la strada, spesso tutta in salita, per accedere ai servizi di supporto sociale.

Per chi vive con una patologia rara, infatti, ogni giorno è una sfida fatta di piccole e grandi ostacoli e tante preoccupazioni. Dettate, per esempio, dal non
riuscire a dare un nome alla malattia con cui si convive, dalla mancanza di prospettive terapeutiche, dalla frustrazione di sentirsi, in quanto rari, soli e
incompresi. Allora la Giornata delle malattie rare è un'occasione per rompere il silenzio e l'isolamento di pazienti e familiari.

In particolare questa edizione (la dodicesima) è focalizzata sulla necessità di colmare le lacune nel coordinamento tra servizi medici, sociali e di supporto
alle famiglie al fine di poter affrontare meglio le sfide che una malattia rara pone ogni giorno. E intorno a questo tema ruoterà l'evento targato Uniamo e
organizzato in collaborazione all'Intergruppo parlamentare per le malattie rare il 28 febbraio a Roma, nell'Aula dei Gruppi parlamentari.

Occasione in cui la Federazione delle associazioni di pazienti affetti da malattie rare presenterà proposte per il concreto miglioramento della Legge
112/2016, la cosiddetta “Dopo di noi”. Uniamo intende infatti rivolgere un appello ai decisori pubblici, agli operatori sanitari e ai responsabili dei servizi
di assistenza sociale, affinché sia messa a punto un migliore coordinamento di tutti gli aspetti dell'assistenza alle persone con malattia rara, per una piena
tutela dei diritti dei malati, nella ferma convinzione che «se sono rispettati i diritti dei rari lo saranno, veramente, anche i diritti di tutti» puntualizza Uniamo
in una nota.

«Dobbiamo imparare dalle malattie rare il modo di prendere in carico un paziente. Lottare contro lo stigma e la solitudine di chi è portatore di malattia
rara significa imparare a fare meglio l'assistenza per tutte le patologie» commenta Francesco Ripa di Meana, direttore generale degli Istituti Fisioterapici
Ospitalieri (Ifo) di Roma.

CAMPAGNA SOCIAL DELL'IFO SU 22 MALATTIE RARE

Il primo passo verso la cura di una malattia rara è conoscerla e spesso proprio arrivare alla diagnosi è una battaglia lunga e logorante. All'Ifo organizzano
allora per l'occasione una campagna social per facilitare i processi di conoscenza sulle sindromi rare che sono oltre 6000, la maggiorparte delle quali
sono di origine genetica e spesso croniche.

In particolare, a partire da oggi e fino al 28 febbraio, gli specialisti del Regina Elena e del San Gallicano, attraverso brevi video clip, illustrano le 22
malattie rare di cui l'Ifo è centro di riferimento: caratteristiche, sintomi e come si arriva alla diagnosi di malattie che spesso hanno anche il nome difficile da
pronunciare (poliposi familiare, sindorme di Lynch, sindrome di Peutz Jeghers, complesso di Carney, neoplasie endocrine multiple, nevo basocellulare,
melanoma cutaneo multiplo, porfirie, emocromatosi, deficienza di zinco, pemfigo pemfigoide bolloso, sindrome Michelin Tire Baby, pioderma
Gangrenoso, sindrome con displasia Ectodermica, cheratoderma , sindrome di Sapho, Lichen sclerosus, Dermatomiosite, connettivite mista, sclerosi
sistemica, sclerosi diffusa).

UNA CURA PER ADA-SCID
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Intanto grande speranza di pazienti e familiari è riposta verso la terapia genica, per arrivare alla cura concreta di alcune malattie considerate finora
incurabili. Come è successo per l'Ada-Scid: malattia rarissima causata dalla presenza di un gene alterato ereditato da entrambi i genitori. Questo gene
difettoso blocca la produzione di una proteina (ADA) necessaria per la produzione dei linfociti pertanto i piccoli pazienti non sviluppano un sistema
immunitario sano, e non possono combattere anche le infezioni più comuni. Il risultato è una malattia grave e potenzialmente mortale. Ma il lavoro dei
ricercatori dell'Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genica di Milano ha portato alla messa a punto di una terapia per tutti le bambine e i bambini
con Ada-Scid, patologia dunque che oggi può essere curata.

#SHOWYOURRARE: MOSTRA CHE CI SEI AL FIANCO DI CHI È RARO

Anche quest'anno torna #ShowYourRare: la campagna sui social media promossa da Eurordis in occasione della Giornata delle malattie rare a cui tutti
possono partecipare. Come? Cambiando la foto del proprio profilo Facebook con il logo della Giornata e passando parola: chiedendo cioè anche ad
amici e familiari di farlo in solidarietà delle persone che, in tutto il mondo, vivono con una malattia rara, affinché i malati rari non siano soli. Un modo
dunque, attraverso la condivisione di un selfie usando gli hashtag #ShowYourRare e #RareDiseaseDay, di rendere più visibili e aumentare la
sensibilizzazione sulle malattie rare. @simona_regina
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Presentato oggi “Malattie rare, i nostri figli raccontano” 
del giornalista Claudio Barnini  

 

 
 

È stato presentato oggi il libro “Malattie rare, i nostri figli raccontano” del giornalista Paola Binetti, 
presso il Complesso di Vicolo Valdina della Camera dei Deputati. Lo scopo del testo è quello di 
dare voce ai pazienti, richiamando l’attenzione su un tema difficile e spesso sottovalutato a causa 
dell’incidenza delle patologie rare che colpiscono 1 persona su 2mila circa. 
 
Per Claudio Barnini, già autore di libri a divulgazione scientifica, “è sempre complicato poter 
parlare di malattie riferite ai minori, delle difficoltà nella cura, del loro percorso di vita interrotto 
da lunghe degenze, con conseguenze psicologiche sia per loro sia per i famigliari e costi sociali 
considerevoli. Sono spesso genitori che lasciano il lavoro per poter garantire ai figli l’accudimento 
e l’attenzione di cui necessitano.” 
 
Nel libro vengono tracciati i molti passi in avanti fatti in questi anni. Secondo Domenica Taruscio, 
Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare, fondamentale sarebbe la “capacità di collaborare 
fra i diversi soggetti interessati, che sono pazienti, ricercatori, clinici e istituzioni, per superare 
le criticità sanitarie e sociali. Si tratta di saper lavorare in sinergia, al fine di condividere storie 
di vita e buone pratiche che hanno portato nel tempo a sviluppare reti di collaborazione.” 
 
Importante anche il contesto legislativo attorno alle malattie rare, a tal proposito Paola Binetti, 
Membro Commissione Igiene e Sanità Senato e Presidente Intergruppo Parlamentare Malattie 
Rare, ha sottolineato come “l’Intergruppo in materia sia nato per creare, a livello parlamentare, 
un interesse coordinato e continuativo su un argomento tutt’altro che ‘raro’, mantenendo un 
dialogo virtuoso tra i due rami del parlamento e tra politica e sanità.” 
 
Accanto alle Istituzioni lavorano le Associazioni che portano avanti instancabilmente le battaglie 
dei pazienti e che rappresentano per loro un riferimento imprescindibile.“Occorre ribadire il 
concetto della necessità di rendere il nostro Paese all’altezza di queste sfide, non rilegando le 
malattie rare alla sola diagnosi e terapia, ma a alla gestione della complessità in termini di presa 
in carico sanitaria e assistenziale, la magica ‘A’ dei PDTA (Percorsi Diagnostici Terapeutici 
Assistenziali) che spesso viene a mancare e che più di ogni altra cosa dà sollievo al malato raro, 
nonché alla sua famiglia che rappresenta il primo nodo della rete di cura” è quanto affermato da 
Tommasina Iorno, Presidente di UNIAMO. 
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L’evento di presentazione è stato moderato dal giornalista Claudio Brachino. 
 
Il libro è stato realizzato con il contributo incondizionato di Chiesi, Novartis, Sanofi Genzyme e 
Sobi, ed è patrocinato dall’Istituto Superiore di Sanità, Rare Disease Day, Associazione Onlus 
Cistinosi, Uniamo, Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatiche (Apmar), Consulta 
Nazionale delle Malattie Rare (CNdMR). 
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Dalla ricerca alla vita quotidiana: il primo alleato dei malati rari è il non profit

In Italia ci sono più di 700mila malati rari (dati Orphenet). Le associazioni registrate nel loro database, solo in Italia, sono 325: sono cresciute tra il 2012 e il
2016 del 20%. Anche Uniamo, la federazione italiana delle malattie rare, in vent'anni è passata da 20 a 120 federate. Il non profit ha un ruolo importantissimo
nella ricerca sulle malattie rare, che VITA racconterà nel numero di marzo

In Italia ci sono più di 700mila malati rari. Moltissimi sono bambini. Il 28 febbraio si celebra in tutto il mondo la loro Giornata. La stima è di Orphenet,
il portale di riferimento delle malattie rare e dei farmaci orfani. Le associazioni registrate nel loro database, solo in Italia, sono 325: il trend è in
crescita, visto che tra il 2012 e il 2016 le associazioni registrate sul portale sono aumentate del 20%. Anche Uniamo, la federazione italiana delle
malattie rare, in vent'anni di attività è passata da 20 a 120 federate.

Le associazioni di malati e delle loro famiglie hanno un ruolo importantissimo nelle malattie rare: aiutano a sentirsi meno soli, danno alleati nelle battaglie
quotidiane e spesso sono il primo luogo in cui le persone neodiagnosticate riescono a trovare informazioni, indirizzi, suggerimenti. Ma le associazioni di pazienti
sono spesso anche il volano della ricerca scientifica: accendono l'attenzione su malattie invisibili e sostengono, attraverso la raccolta fondi, borse di studio,
centri, progetti di ricerca. Questi dati sono tratti dalla copertina di VITA del mese di marzo, "Gli scienziati della salute", dedicata alla ricerca
medica. «Ogni anno il non profit destina alla ricerca medica oltre 300 milioni di euro», scriviamo in copertina, «risorse che fanno la differenza
perché sostengono solo ricercatori e progetti di altissima qualità». Le malattie rare rappresentano una fetta importante di questo investimento: basti
pensare a Telethon, portato in Italia nel 1990 proprio da un'associazione di pazienti, la UILDM, che oggi conta 9mila soci. Grazie a Telethon, per fare soltanto
un esempio, che ha sostenuto per anni la ricerca svolta all'Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica (SR-Tiget), 32 bambini con Ada-Scid hanno
ricevuto una cura, la prima terapia genica ex vivo approvata al mondo.

La Giornata delle Malattie Rare è stata istituita nel 2008 per volontà di EURORDIS, European Organisation for Rare Disease, l'organizzazione
europea che raggruppa oltre 700 organizzazioni di malati di 60 paesi, in rappresentanza di oltre 30 milioni di pazienti. Oggi è un evento che coinvolge oltre 85
paesi nel mondo. Una malattia si definisce “rara” quando colpisce non più di 5 persone ogni 10.000: quelle ultra-rare addirittura colpiscono meno
di 1 persona ogni milione. In Italia, il 19% dei pazienti rari attende più di 10 anni per ricevere una diagnosi, uno su tre deve spostarsi in un'altra Regione per
averla e per alcuni – i non diagnosticati - l'odissea non ha mai fine. Ben l'80% delle malattie rare ha un'origine genetica: sono causate quindi da
alterazioni del Dna e si trasmettono per via ereditaria. Secondo la Società Italiana di Neurologia, oltre il 50% delle malattie rare ha una componente
neurologica: all'interno dell'ERN (European References Networks) Rare Neurologic Diseases sta partendo un importante progetto finanziato dalla Unione
Europea sulle malattie neurologiche rare senza diagnosi, rivolto all'individuazione di nuovi geni di malattia, finora sconosciuti.

Il tema scelto quest'anno per la Giornata Mondiale delle Malattie Rare è “Integriamo l'Assistenza Sanitaria con l'Assistenza Sociale –
Bridging Health and Social Care”, a sottolineare l'importanza di coniugare ricerca, presa in carico clinica e supporto a tutti gli aspetti della vita
quotidiana.

Uniamo-FIRM, la Federazione Italiana Malattie Rare, celebra il 28 febbraio con una campagna social, con il claim #ShowYourRare e l'idea del body o face-
painting, con un pay off chiaro e diretto: “Mostra che ci sei al fianco di chi è raro”. Molte le necessità dei malati rari e delle loro famiglie su cui occorre
aumentare la consapevolezza: da quella di integrare i servizi di salute con la scuola alle difficoltà che può incontrare la mamma di un bambino con patologia
rara nelle più semplici attività quotidiane, come lavoro, scuola e gestione della casa. Coordinare le tante attività di cui necessita un “malato raro”, infatti, diventa
spesso una sfida impegnativa.

La distrofia muscolare di Duchenne (DMD) è una rara patologia genetica, la forma più grave delle distrofie muscolari. Insieme alla distrofia muscolare di
Becker, una variante più lieve, sono le distrofie muscolari più frequenti. Al momento, non esiste una cura. Parent Project è un'associazione di pazienti e genitori
con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker: «Noi famiglie ci aspettiamo tanto dalla ricerca scientifica e ci impegniamo a finanziarla ed
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orientarla al meglio tramite Parent Project, sia per i nostri figli che per i figli che verranno, e nell'attesa mettiamo al centro la “vita” oltre la “malattia”, la vita
nella quale possiamo e dobbiamo fare tanto», dichiara Luca Genovese, Presidente della onlus.

Anche Daniele Cassioli, atleta non vedente e campione mondiale di sci nautico, con il suo libro Il vento contro si mette a fianco di chi è raro: «Quando nel
2016 mi sono rotto la spalla e ho avuto più tempo libero, ho risposto alla richiesta di Michele, un bambino non vedente dalla nascita come me, che voleva
imparare lo sci nautico. Ѐ stata un'esperienza molto importante che mi ha fatto riflettere. Toccando con mano gli effetti positivi che lo sport poteva comportare
sia per la salute sia per la socialità del bambino e della sua famiglia, ho deciso di allargare l'esperienza ad altri ragazzi non vedenti in tutta Italia. Ѐ vero che
siamo affetti da malattie rare, ma di rara bellezza è anche tutto ciò che si può fare con azioni inclusive come lo sport e tutto ciò che genera socialità».

Fra le novità della Giornata 2019 anche la pubblicazione del primo libro che narra le storie di chi ha incontrato la malattia di Huntington: “I racconti
dell'Huntington. Voci per non perdersi nel bosco” (Franco Angeli), verrà presentato presso la sede di Telethon, in via Poerio 14 a Milano: è curato dallo
psicoterapeuta Gianni Del Rio, dalla sociologa Maria Luppi e dal presidente di Huntington Onlus, Claudio Mustacchi.

In foto, la grande squadra dell'Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica (SR-Tiget). Al centro Francesca Pasinelli (direttore generale di
Fondazione Telethon) e il professor Luigi Naldini, pluripremiato direttore dell'Istituto.
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Malattie rare: il caso della piccola Nora e la Giornata 
mondiale  

 
 
 

Una bimba italiana di appena quattro anni soffre di un male ancora senza nome. Anche a lei è dedicata la 
ricorrenza di domani. 

 

La piccola Nora insieme alla sua tata. 

«Mia figlia è una casinista, sempre allegra e pronta a sorridere e abbracciare tutti. È una bimba 

eccezionale e vorrei solo che avesse l’opportunità di una vita normale». Silvia, 33 anni, è la 

mamma della piccola Nora. Di origini toscane, vivono con il papa Omar in Piemonte. Nora è 

una bambina vivace di soli quattro anni, che un maledetto gene «spuntato dal nulla», cioè non 

ereditato da mamma e papa, costringe a combattere tutti i giorni contro una malattia 

sconosciuta. Il suo male, infatti, non ha neanche un nome. Si pensa che una mutazione 

genetica ne sia la causa scatenante. 

È anche a Nora che viene dedicata la Giornata mondiale delle malattie rare, che si celebra 

domani e che quest’anno si concentra su un tema importantissimo per tutti questi malati: 

“Integriamo l’assistenza sanitaria con l’assistenza sociale – Bridging health and social care”. In 

Italia, dove si calcola che il problema riguardi circa un milione di persone, sono tante le 

iniziative organizzate. 
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Domani all’Ara Pacis si svolge un evento dell’Osservatorio malattie rare: verranno presentate 

importanti novità e iniziative. Sempre domani, Ufimr Uniamo Onlus (Federazione italiana 

malattie rare) ha organizzato alla Camera dei deputati un’iniziativa per sensibilizzare la 

popolazione sui bisogni dei malati e dei loro cari. E sempre alla Camera, nella Sala del 

Cenacolo, alle 10:30 sarà presentato il libro di Claudio Barnini, Malattìe rare, i nostri fgli 

raccontano. È invece targata IFO, Regina Elena e San Gallicano la campagna social per far 

conoscere le 22 patologie di cui è il centro di riferimento. Gli specialisti del Regina Elena e del 

San Gallicano, attraverso brevi videoclip, illustreranno le varie sindromi, i sintomi e come si 

arriva alla diagnosi. C’è poi la campagna social ShowYourRare, che invita a dipingere il volto 

con il logo della Giornata delle malattie rare e a farsi una foto da condividere su Facebook e 

Twitter. 

Anche la piccola Nora si è divertita a dipingersi la faccia. Un momento di tranquillità in una vita 

già difficile a quattro anni. La piccola presenta frequenti crisi epilettiche, ritardo motorio e nello 

sviluppo del linguaggio. Per Silvia e Ornar l’incubo è cominciato circa sette mesi dopo la sua 

nascita. «Abbiamo notato che Nora non aveva ancora acquisito il controllo della testa», 

racconta Silvia. Da allora è iniziata la lunga corsa per arrivare a una diagnosi: «Tutti i medici 

sembravano interessati solo ai suoi sintomi oculari: nistagmo e strabismo. Ma dall’età di due 

anni sono sopraggiunte anche frequenti crisi epilettiche». La piccola è stata visitata da pediatri 

e neuropsichiatri: esami su esami e diagnosi sbagliate, ogni volta sempre più devastanti. «Ci 

dissero che si trattava di un problema neurologico – racconta la mamma –. La prima ipotesi fu 

la sindrome di Angelman, la seconda la sindrome di Dravet, ma i test genetici esclusero 

entrambe». 

La svolta solo un mese fa, quando, dopo un anno di attesa, sono arrivati i risultati 

del sequenziamento dell’intero esoma, ovvero l’insieme di tutte le porzioni del genoma che 

“codificano” per le proteine. Grazie ai medici del Meyer di Firenze, i genitori scoprono che la 

causa della malattia di Nora è una mutazione nel gene GABRB2. Questo gene codifica per una 

proteina che si occupa di trasportare il doro al sistema nervoso centrale: in pratica una sorta di 

semaforo che regola l’attività cerebrale. Se se questo semaforo si spegne, regna il caos. 
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La mutazione è stata scoperta solo nel 2017, da Renzo Guerrini, direttore del reparto di 

Neuroscienze del Meyer, ed è rarissima. Talmente rara che Silvia e Ornar fanno fatica a trovare 

in Italia una persona con la stessa malattia, anche sui social con la pagina NORmAle di 

Facebook, dedicata proprio a Nora. «Ci hanno detto – dice Silvia – che in Italia potrebbero 

esserci forse 3-4 casi come quelli di nostra figlia, ma finora nessuno si è fatto avanti. Tramite 

le nostre ricerche, siamo riusciti a rintracciare 18 persone negli Stati Uniti con la mutazione di 

GABRB2. Ma in nessuna di queste persone il gene codifica la stessa proteina danneggiata di 

Nora». 

Non sarà una ricerca facile, visto che di casi come quelli della piccola Nora ne esistono meno di 

un centinaio nel mondo. Ma per Silvia e Ornar è importante riuscirci: trovare altre persone con 

la malattia di Nora significa potersi confrontare e lavorare insieme per la ricerca di una cura. 

L’Osservatorio malattie rare sta cercando di aiutare Nora e i suoi genitori, e invita chiunque 

volesse fare una segnalazione su questa malattia a scrivere all’indirizzo 

mail fuggetta@osservatoriomalattierare.it. Perché forse la cosa più brutta per i genitori della 

piccola è non sapere cosa li aspetta nel futuro. 

«Nora ha iniziato a camminare da circa un anno e dice solo tre parole: “mamma, papa e bau”, 

riferendosi ai nostri cani», racconta Silvia. Ma la cosa che preoccupa di più è l’epilessia, che 

non risponde ai farmaci. Nonostante gli antiepilettici, pochi mesi fa all’asilo ha avuto una crisi 

particolarmente grave, con perdita di coscienza per oltre cinque minuti. «Ogni volta è come se 

mi venissero tolti anni di vita», ammette Silvia. È dura per la mamma e il papa di Nora. Così 

come è dura per tutte le famiglie che si trovano ad affrontare una malattia rara. 
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XII Giornata delle Malattie Rare al via #ShowYourRare

Al via #ShowYourRare, la campagna social di Uniamo Federazione Italiana Malattie Rare Onlus realizzata in occasione della XII edizione
della Giornata delle Malattie Rare.

Uniamo celebrerà la Giornata Mondiale domani 28 febbraio con un evento alla Camera dei Deputati per sensibilizzare la popolazione tutta
sui bisogni dei malati rari e dei loro familiari.

Dato il grande successo riscontrato lo scorso anno dalla campagna social, anche per questa edizione saranno mantenuti sia il claim
#ShowYourRare sia il concept del body/face-painting con un pay off chiaro e diretto “Mostra che ci sei al fianco di chi è raro”, una vera e
propria call to action.

Per aumentare l'awareness sulle patologie rare e favorire la comprensione dei bisogni e delle necessità di chi ne è colpito, saranno utilizzati
video testimonianze e foto/postcard di pazienti, focalizzati sui problemi più frequenti della vita non solo del malato ma anche dei propri
familiari: dalla necessità di integrare i servizi di salute con la scuola per un ragazzo affetto da malattia rara alle difficoltà che può incontrare
la mamma di un bambino con patologia rara nelle più semplici attività quotidiane, come lavoro, scuola e gestione della casa. Coordinare le
tante attività di cui necessita un “malato raro”, infatti, diventa spesso una sfida molto impegnativa.

La Giornata è sicuramente il momento migliore per attirare l'attenzione e lanciare un appello globale ai decisori politici, ricercatori,
operatori sanitari e all'opinione pubblica in generale, affinché ognuno – per il proprio campo di competenza – si impegni con maggiore forza
verso l'obiettivo comune, focalizzato quest'anno sull'integrazione possibile tra assistenza sanitaria e assistenza sociale. Uniamo FIMR,
infatti, ha messo al centro dell'evento alla Camera dei Deputati, proprio quelle esigenze sociali e terapeutico-assistenziali necessarie non
solo per supportare il paziente ma anche per far raggiungere, a lui e al suo caregiver, un livello di qualità di vita più alto.

Cosa sono le malattie rare

Malattia di Fabry, Sindrome di Williams, sclerosi tuberosa, ipoparatiroidismo, emofilia b, epidermolisi bollosa, fibrosi polmonare idiopatica,
immunodeficienze primitive, amiotrofia spinale infantile, malattia di Stargardt, talassemia: sono solo alcuni dei nomi delle oltre 6 mila
malattie rare ad oggi conosciute. Si definisce rara una malattia che colpisce non più di 5 persone ogni 10.000. All'interno di queste patologie
rientrano anche quelle definite ultra-rare o rarissime perché colpiscono meno di 1 persona ogni milione. In Italia, il 19%dei pazienti rari
attende oltre 10 anni per ricevere conferma di una diagnosi, uno su tre deve spostarsi in un'altra Regione per averne una esatta. Per alcuni
l'odissea non ha fine, sono i non diagnosticati. Ben l'80% delle malattie rare ha un'origine genetica, sono causate quindi da alterazioni del
Dna e si trasmettono per via ereditaria. Si stima che in Europa circa il 4% dei bambini sia affetto da una malattia rara e che circa 30 milioni
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le persone colpite da una malattia genetica, quasi 1 milione nel nostro paese. Quasi tutte le malattie genetiche sono malattie rare, ma non
si può dire, al contrario, che tutte le malattie rare abbiano un'origine genetica.

Cos'è la Giornata delle Malattie Rare

Ideata e lanciata nel 2008 da EURORDIS e dalle Federazioni Nazionali che compongono il suo Consiglio delle Alleanze, EURORDIS raggruppa
oltre 800 organizzazioni in oltre 70 Paesi in rappresentanza di oltre 30 milioni di pazienti, la Giornata delle Malattie Rare è oggi un evento di
caratura mondiale che coinvolge oltre 94 paesi nel mondo. In Italia la Giornata è coordinata da UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare
Onlus.

 

PER SAPERNE DI PIU' SUGLI EVENTI IN PROGRAMMA

www.uniamo.org; www.rarediseaseday.org; www.malatirari.it
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Giornata malattie rare/2. Focus della Sinpia sull’età pediatrica: “Molta attenzione
ai farmaci, poca alla presa in carico e riabilitazione”

“L'attenzione delle istituzioni resta focalizzata solo sulla genetica e sui farmaci, come purtroppo si evidenzia anche nella composizione del
nuovo Tavolo di Lavoro che dovrà portare all'approvazione del secondo Piano Nazionale delle Malattie Rare”, sottolinea la Società italiana di
neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza.

27 FEB - “La rete Orphanet Italia stima che, nel nostro Paese, i malati rari siano 2 milioni e l'80% siano bambini e ragazzi sotto i 18 anni. Rare sono
quindi le singole malattie, ma complessivamente sono tantissimi coloro che ne sono affetti. Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oscilla tra
le 7.000 e le 8.000, ma è una cifra che cresce, in particolare, con i progressi della ricerca genetica”. 
 
Questa la premessa con cui la Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (Sinpia) introduce le sue riflessioni in occasione della
Giornata mondiale delle malattie rare che si celebra domani.
 
“Molte delle malattie rare con esordio in età pediatrica hanno sintomi neurologici o interferiscono con lo sviluppo neuropsichico, e richiedono una presa
in carico e riabilitazione di lungo periodo multidisciplinare – sottolinea Sinpia - che coniughi istanze ed interventi specialistici diversi, modulati sulla
specificità ed evoluzione della malattia, sulla valorizzazione delle sue aree potenziali di sviluppo e sul cambiamento nel tempo dei bisogni del bambino e
del suo ambiente familiare”.

 
“Il neuropsichiatra infantile è in questi casi il primo contatto specialistico per la famiglia, quando ancora i disturbi del bambino possono essere non
evocativi di una particolare malattia (ritardo psicomotorio, epilessia, difficoltà di linguaggio) - evidenzia Renzo Guerrini, Vicepresidente della Sinpia -.
Ha quindi un ruolo cruciale nel valorizzare il significato dei sintomi e nel tracciare il percorso diagnostico e terapeutico all'interno della rete dei servizi di
neuropsichiatria infantile, percorso che non può che partire dai servizi territoriali, giungere alle strutture diagnostiche di III livello, e tornare nuovamente ai
servizi territoriali”.
 
“L'attenzione delle istituzioni – si legge ancora nella nota della Sinpia - resta però focalizzata solo sulla genetica e sui farmaci, come purtroppo si evidenzia
anche nella composizione del nuovo Tavolo di Lavoro che dovrà portare all'approvazione del secondo Piano Nazionale delle Malattie Rare”.
 
“Molto poco viene fatto per garantire la presa in carico e la riabilitazione di cui hanno bisogno e per rendere i LEA davvero esigibili - sottolinea
Vincenzo Leuzzi, Coordinatore della Sezione di Neurologia della Società scientifica -. Dopo la diagnosi, i bambini con malattia rara e le loro famiglie
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arrivano ai servizi territoriali di NPIA e trovano lo stesso scenario di tutti gli altri bambini e famiglie che hanno bisogno di una presa in carico. Solo un
utente su due che ne avrebbero necessità riesce a trovare risposte, spesso parziali. Certo, le situazioni più complesse hanno la priorità, ma la situazione è
comunque critica.”
 
Senza contare, aggiunge la Sinpia, che “gli investimenti nei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza sono irrisori e  molto disomogenei tra
le diverse Regioni italiane. Nel 2018, nelle situazioni più favorevoli, otto minori su cento hanno avuto almeno un contatto con le strutture territoriali di
NPIA, contro un atteso di almeno 15 bambini su 100. L'utenza è raddoppiata negli ultimi 10 anni e riceve una media di 11 prestazioni nell'anno,
chiaramente insufficienti per garantire percorsi adeguati alla complessità dei bisogni”.
 
“L'attivazione nel gennaio 2017 di un  tavolo di lavoro tra Ministero della Salute e Regioni, che in pochi mesi ha prodotto un importante documento di
linee di indirizzo sui disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza, aveva fatto sperare in un cambio di rotta, ma dopo mesi di attesa e di raccordo
tra le Regioni, il documento è stato bloccato in conferenza Stato-Regioni il 18 febbraio scorso, per dettagli evidenziati dalla Regione Veneto - conclude
Antonella Costantino, Presidente Sinpia -. Nel frattempo, bambini e famiglie continuano a non ricevere parti essenziali dell'assistenza sanitaria di cui
hanno bisogno”.

27 febbraio 2019
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Malattie rare, quei pazienti incompresi che hanno bisogno della medicina, ma
anche della società

Il 28 febbraio si celebra la Giornata delle malattie rare per far conoscere all'opinione pubblica l'esistenza di queste malattie gravi, spesso croniche e
talvolta progressive e l'odissea che vive chi ne è colpito. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione lanciata il 29 febbraio 2008 (una data 'rara' che
capita solo una volta ogni quattro anni) dall'European Organisation for Rare Disease (Eurordis) e che da allora si rinnova ogni anno l'ultimo giorno del
mese di febbraio per dare voce ai malati rari e aumentare la consapevolezza sull'impatto che queste malattie hanno su circa 300 milioni di pazienti in tutto
il mondo.

Perché anche se una malattia rara colpisce un numero ridotto di persone (meno di una su 2000 abitanti) questo non significa che complessivamente i
malati rari siano pochi. In Italia si stimano che siano circa 2 milioni di cui il 70% in età pediatrica.

INTEGRIAMO L'ASSISTENZA SANITARIA CON L'ASSISTENZA SOCIALE

Malati rari e i loro familiari reclamano a gran voce una maggiore integrazione tra assistenza sanitaria e assistenza sociale. Perché gestire la quotidianità
può essere molto difficile, tra lavoro, scuola, tempo libero, medicinali da prendere (anche in luoghi diversi da casa), visite mediche, terapie riabilitative
fisiche e psicologiche e la strada, spesso tutta in salita, per accedere ai servizi di supporto sociale.

Per chi vive con una patologia rara, infatti, ogni giorno è una sfida fatta di piccole e grandi ostacoli e tante preoccupazioni. Dettate, per esempio, dal non
riuscire a dare un nome alla malattia con cui si convive, dalla mancanza di prospettive terapeutiche, dalla frustrazione di sentirsi, in quanto rari, soli e
incompresi.

Allora la Giornata delle malattie rare è un'occasione per rompere il silenzio e l'isolamento di pazienti e familiari.

In particolare questa edizione (la dodicesima) è focalizzata sulla necessità di colmare le lacune nel coordinamento tra servizi medici, sociali e di supporto
alle famiglie al fine di poter affrontare meglio le sfide che una malattia rara pone ogni giorno.

E intorno a questo tema ruoterà l'evento targato Uniamo e organizzato in collaborazione all'Intergruppo parlamentare per le malattie rare il 28 febbraio a
Roma, nell'Aula dei Gruppi parlamentari.

Occasione in cui la Federazione delle associazioni di pazienti affetti da malattie rare presenterà proposte per il concreto miglioramento della Legge
112/2016, la cosiddetta “Dopo di noi”.

Uniamo intende infatti rivolgere un appello ai decisori pubblici, agli operatori sanitari e ai responsabili dei servizi di assistenza sociale, affinché sia messa a
punto un migliore coordinamento di tutti gli aspetti dell'assistenza alle persone con malattia rara, per una piena tutela dei diritti dei malati, nella ferma
convinzione che «se sono rispettati i diritti dei rari lo saranno, veramente, anche i diritti di tutti» puntualizza Uniamo in una nota.

«Dobbiamo imparare dalle malattie rare il modo di prendere in carico un paziente.

Lottare contro lo stigma e la solitudine di chi è portatore di malattia rara significa imparare a fare meglio l'assistenza per tutte le patologie» commenta
Francesco Ripa di Meana, direttore generale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Ifo) di Roma.

CAMPAGNA SOCIAL DELL'IFO SU 22 MALATTIE RARE
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Il primo passo verso la cura di una malattia rara è conoscerla e spesso proprio arrivare alla diagnosi è una battaglia lunga e logorante.

All'Ifo organizzano allora per l'occasione una campagna social per facilitare i processi di conoscenza sulle sindromi rare che sono oltre 6000, la
maggiorparte delle quali sono di origine genetica e spesso croniche.

In particolare, a partire da oggi e fino al 28 febbraio, gli specialisti del Regina Elena e del San Gallicano, attraverso brevi video clip, illustrano le 22
malattie rare di cui l'Ifo è centro di riferimento: caratteristiche, sintomi e come si arriva alla diagnosi di malattie che spesso hanno anche il nome difficile da
pronunciare (poliposi familiare, sindorme di Lynch, sindrome di Peutz Jeghers, complesso di Carney, neoplasie endocrine multiple, nevo basocellulare,
melanoma cutaneo multiplo, porfirie, emocromatosi, deficienza di zinco, pemfigo pemfigoide bolloso, sindrome Michelin Tire Baby, pioderma
Gangrenoso, sindrome con displasia Ectodermica, cheratoderma , sindrome di Sapho, Lichen sclerosus, Dermatomiosite, connettivite mista, sclerosi
sistemica, sclerosi diffusa).

UNA CURA PER ADA-SCID

Intanto grande speranza di pazienti e familiari è riposta verso la terapia genica, per arrivare alla cura concreta di alcune malattie considerate finora
incurabili. Come è successo per l'Ada-Scid: malattia rarissima causata dalla presenza di un gene alterato ereditato da entrambi i genitori.

Questo gene difettoso blocca la produzione di una proteina (ADA) necessaria per la produzione dei linfociti pertanto i piccoli pazienti non sviluppano un
sistema immunitario sano, e non possono combattere anche le infezioni più comuni. Il risultato è una malattia grave e potenzialmente mortale.

Ma il lavoro dei ricercatori dell'Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genica di Milano ha portato alla messa a punto di una terapia per tutti le
bambine e i bambini con Ada-Scid, patologia dunque che oggi può essere curata.

#SHOWYOURRARE: MOSTRA CHE CI SEI AL FIANCO DI CHI È RARO

Anche quest'anno torna #ShowYourRare: la campagna sui social media promossa da Eurordis in occasione della Giornata delle malattie rare a cui tutti
possono partecipare.

Come? Cambiando la foto del proprio profilo Facebook con il logo della Giornata e passando parola: chiedendo cioè anche ad amici e familiari di farlo
in solidarietà delle persone che, in tutto il mondo, vivono con una malattia rara, affinché i malati rari non siano soli. Un modo dunque, attraverso la
condivisione di un selfie usando gli hashtag #ShowYourRare e #RareDiseaseDay, di rendere più visibili e aumentare la sensibilizzazione sulle malattie
rare.

@simona_regina

.

Fonte: Google News – Medicina Oggi site-ilsecoloxix.it



Newspaper metadata:

Source: Abitarearoma.net

Country: Italy

Media: Internet

Author:

Date: 2019/02/28

Pages:  -

Media Evaluation:

Readership: 15.817

Ave € 469,34

Pages Occuped 1.0

Web source: https://abitarearoma.it/28-febbraio-2019-giornata-mondiale-delle-malattie-rare-2019-noi-siamo-al-fianco-di-chi-e-raro/



Newspaper metadata:

Source: Agi.it

Country: Italy

Media: Internet

Author: Ilaria
Ciancaleoni Bartoli

Date: 2019/02/28

Pages:  -

Media Evaluation:

Readership: 943.230

Ave € 2.138,97

Pages Occuped 1.0

Web source: https://www.agi.it/blog-italia/salute/giornata_malattie_rare-5069832/post/2019-02-28/

Malattie rare, terapie care. Una rima che non funziona affatto

Se si risparmia sulla diagnosi precoce e si ritardano i trattamenti si avranno pazienti con maggiori disabilità, invalidità maggiori, maggiori bisogni
assistenziali, e ciò che si è risparmiato all'inizio ricade, moltiplicato, sulla spesa sociale

Il 29 febbraio è un giorno raro, ce n'è solo uno ogni 1.460 giorni. La giornata delle malattie rare non poteva che cadere in questa data: negli anni in
cui è assente le celebrazioni cadono il 28 febbraio, oggi. Il tema di quest'anno è l'integrazione tra i servizi sanitari e i servizi sociali. Integrare questi due
aspetti vuol dire riconoscere che il paziente è molto di più della sua malattia: è una persona che ha una famiglia, delle capacità e dei desideri. Ha diritto
alla diagnosi e alle cure ma anche all'istruzione, al lavoro, allo svago.

Per i malati rari le barriere al raggiungimento di questi traguardi cominciano prima che per i ‘malati normali', cominciano dalla diagnosi. Averne una è un
gran risultato, se poi c'è anche una terapia disponibile ed efficace – meno del 5% delle malattie rare ne ha una – il pensiero frequente è che sia già
fortunato così: il più è fatto. Poiché diagnosi e terapia non sono scontati si tende a far vedere il servizio sociale – dall'assistenza domiciliare fino
all'accessibilità dei luoghi di svago, passando per il supporto al careviger – come un optional, quasi una pretesa.

Insomma, già sei un malato difficile perché raro, hai la terapia che magari è anche cara, ora che ti curo non vorrai anche fare una vita da
sano?  Ecco, se non superiamo questo modo di pensare a compartimenti stagni, che divide i malati normali, che costano il giusto, e i malati rari, che pare
siano sempre costosi (si tratta in realtà di un falso mito, in realtà la spesa sanitaria complessiva per i malati rari è di 1,36 miliardi l'anno, solo l'1,2% della
spesa sanitaria), l'integrazione tra sanitario e sociale non ci potrà essere. Nel momento il cui abbattiamo questo primo ‘silo', mentale, ecco che potremmo
essere pronti ad abbatterne un altro più concreto, di tipo organizzativo ed economico.

Oggi il costo di un paziente è diviso in due silos, quello sanitario – fatto di ricoveri, diagnostica e farmaci – e quello sociale (la spesa sociale per malati
rari è di circa 100 milioni di euro l'anno, dato che emerge da una recente analisi condotta dall' Eehta del Ceis della Facoltà di Economia dell'Università di
Tor Vergata), composto soprattutto da assegni di invalidità, pensioni di inabilità, e dal costo indiretto della perdita di produttività tanto del malato raro
quanto del/i caregiver: i dati mostrano che questo importo cresce tanto più la diagnosi e la presa in carico sono tardive.

Per assurdo però i tentativi di risparmio si fanno principalmente sulla spesa sanitaria: ma se si risparmia sulla diagnosi precoce e si ritardano i trattamenti si
avranno pazienti con maggiori disabilità, invalidità maggiori, maggiori bisogni assistenziali, e ciò che si è risparmiato all'inizio ricade, moltiplicato, sulla
spesa sociale. Per non parlare poi di come ricade sulla qualità di vita: un danno doppio che, con una vera e completa integrazione socio sanitaria,
potrebbe essere evitato.
 

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.
Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in
modo completamente anonimo.
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Malati rari, 7 anni per avere una diagnosi. Per molti addio al lavoro

LINK: http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/02/28/malati-rari-7-anni-per-avere-una-diagnosi.-per-molti-addio-a-lavoro_e37... 

Malati rari, 7 anni per avere una diagnosi. Per molti addio al lavoro E' un percorso a ostacoli
quello vissuto dai malati rari, 30 milioni solo in Europa Stampa Scrivi alla redazione Redazione
ANSA ROMA 28 febbraio 201911:08 Facebook Twitter Google + WhatsApp Show your Rare,
Show you care, slogan giornata malattie rare © ANSA +CLICCA PER INGRANDIRE - Fino a
sette anni per una diagnosi appropriata, sostenendo anche fino a otto visite mediche, e
problemi anche sul lavoro, che portano i pazienti e chi si prende cura di loro, i caregiver,
spesso a ridurlo o sospenderlo a causa della patologia. È un percorso a ostacoli quello vissuto
nella quotidianità dai malati rari, 30 milioni solo in Europa.     Secondo un'indagine presentata
oggi a Montecitorio in occasione della Giornata mondiale delle malattie rare da Uniamo Fimr,
Federazione delle associazioni di pazienti, e realizzata da Eurordis-Rare Diseseas Europe in 48
Paesi Europei, su 3.071 persone, tra pazienti e caregiver, 7 su 10 sonocostretti a ridurre o
sospendere l' attività professionale a causa della malattia e 8 su 10 hanno difficoltà a svolgere
semplici compiti quotidiani (faccende domestiche, preparazione pasti). Due terzi dei caregiver
dedicano più di 2 ore al giorno ad attività legate alla malattia. Anche la depressione è in
agguato: le persone che convivono con una malattia rara e i caregiver riferiscono di essere
infelici e depressi 3 volte in più rispetto alla popolazione generale. "Gestire le tante attività di
cui necessita un malato raro, oltre a quelle quotidiane come lavoro, scuola e tempo libero -
spiega Tommasina Iorno, Presidente di Fimr Uniamo Onlus - diventa spesso una sfida molto
impegnativa".     In occasione della giornata sono arrivati due annunci del ministro della
Salute, Giulia Grillo. Prima di tutto 6,1 milioni per la ricerca sulle malattie rare. "Con il bando
della ricerca finalizzata 2019 - ha detto - 18 progetti su 235 finanziati sono per malattie rare
per un totale di circa 6,1milioni di euro sui 93 milioni assegnati". Si aprono spiragli per il
nuovo piano delle malattie rare, fermo a quello 2013-2016. "Abbiamo recentemente rinnovato
il tavolo per redigere il nuovo piano nazionale"evidenzia ancora Grillo.     Tante le voci per la
giornata: da Telethon, che con il direttore generale Francesca Pasinelli spiega che la sfida dei
prossimi anni è l'accessibilità alle cure, alla Lega del Filo d'Oro, secondo cui sono aumentanti
del 17% i casi di persone con una malattia rara arrivate al Centro Diagnostico dell'
associazione, punto di riferimento per la sindrome di Charge e di Usher. La vicepresidente del
Senato, Paola Taverna, ricorda su Facebook che "i malati rari sono costretti a una vita di
sacrifici, di battaglie, di sudore per trovare prima il modo per individuare la malattia e poi per
combatterla", evidenziando anche l'impegno per l'introduzione dello screening neonatale
esteso, e Vito De Filippo, capogruppo Pd in Commissione Affari Sociali della Camera,rileva che
"la pluralità degli aspetti che riguarda questo importante segmento della sanità pubblica, dopo
i risultati degli anni precedenti, con l'aggiornamento dei Lea pretende nuove strategie e una
nuova programmazione". (ANSA).     RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Sanita': gli avvenimenti di GIOVEDI' 28 febbraio

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: Recordati, si riunisce il consiglio di amministrazione per l'approvazione del bilancio consolidato 2018 e
del progetto di bilancio d'esercizio. - Milano: in occasione della Giornata Internazionale delle Malattie Rare 2019, 'l'haute cuisine' di Ingruppo in campo
insieme all'Istituto Mario Negri. - Milano: convegno 'La solitudine e la fragilita' dell'anziano: pratica clinica e narrazione si incontrano', organizzato da
Onda - Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere. Ore 11,00. Regione Lombardia. - Milano: Campagna Nazionale 'Fai la prima
mossa. Cura le tue ossa', campagna sulla fragilita' ossea che vede riunite 12 Societa' Scientifiche e 2 Associazioni Pazienti. Ore 13,00. Presso Sede
Weber Shandwick, via Vigevano, 18. - Milano: congresso 'Integriamo l'assistenza sanitaria con l'assistenza sociale' organizzato dalla Fondazione IRCCS
Ca' Granda ospedale Maggiore Policlinico in occasione della Giornata Mondiale per le Malattie Rare. Ore 14.30. Ospedale Maggiore Policlinico, via
Francesco Sforza, 35. - Milano: evento benefico organizzato da Caffe' Cucchi e Fondazione Umberto Veroni per l'oncologia pediatrica con il finissage
della mostra 'Manifesti poetici' di Moreno Gentili. Ore 18,30. Caffe' Cucchi, Corso Genova, 1. - Verona: incontro dal titolo 'Fare scelte di salute
consapevoli, organizzato dal ROI - Registro degli Osteopati d'Italia. ore 17,30. Presso Societa' Letteraria, piazzetta Scalette Rubiani, 1. - Padova:
Inaugurazione della mostra fotografica 'Rare Lives. Il significato di viveere con una malattia rara', del fotoreporter Aldo Soligno in collaborazione con
UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare. Ore 11,00. Sala dell'Acquario, Centro Culturale San Gaetano. - Roma: XII edizione della
Giornata delle Malattie Rare. Ore 10,30. Aula dei gruppi Parlamentari, Camera dei deputati. - Roma: cerimonia di premiazione della VI edizione del
'Premio Omar' per la comunicazione sulle malattie e i tumori rari. Ore 16,30. Via di Ripetta, 190. http://www.sanita24.ilsole24ore.com/ Red-
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Giornata delle Malattie Rare 2019, Orphanet Italia lancia “Scatti di realtà”

“Scatti di realtà” è la campagna promossa da Orphanet Italia in occasione del 28 febbraio, la XII edizione della Giornata delle Malattie Rare
indetta da Eurordis. L'obiettivo è quello di raccogliere e condividere istantanee di storie, esperienze e riflessioni inerenti eventi o momenti di vita
personale di pazienti, famiglie, Associazioni dei pazienti, professionisti e chiunque viva a contatto con le malattie rare fino a febbraio 2020, in formato
foto, audio e video.

"Scatti di realtà" intende estendere la giornata del 28 febbraio a tutto l'anno, in linea con la tematica "Integriamo l'Assistenza Sanitaria con
l'Assistenza Sociale - Bridging Health and Social Care" e lo slogan della Giornata, "Mostra che ci sei al fianco di chi è raro".

A seguito di una rielaborazione editoriale da parte del team secondo criteri di uniformità, sintesi e adattamento alle piattaforme, una selezione dei
contenuti raccolti verrà pubblicata sul sito e sulla pagina Facebook di Orphanet-Italia, con gli hashtag: #scattiRari #ShowyourRare
#ShowyouCare. È possibile partecipare contattando il team all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare
JavaScript per vederlo.

L'integrazione dell'assistenza sanitaria e sociale è imprescindibile per chi sperimenta una malattia rara. Per questo va affrontata passo dopo
passo nella vita quotidiana tra lavoro, scuola, tempo libero e difficoltà nel reperimento dei farmaci, visite mediche, terapie, utilizzo di attrezzature
specialistiche. La sfida di “Scatti di realtà” è fermarsi, immortalare la propria realtà e condividerla, per provare a pensare che "La vita non è un problema
da risolvere, ma una realtà da vivere". (Soren Kierkegaard)
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Giornata Mondiale delle Malattie Rare, al via il Rare Disease Hackathon 2019

Milano – Nell'ambito delle iniziative dedicate alla Giornata delle Malattie Rare 2019, Shire Italia S.p.A., ora parte di Takeda, annuncia l'avvio della
terza edizione del Rare Disease Hackathon [#RareHack2019]. Quest'anno l'Hackathon si trasformerà in un vero e proprio road show di
innovazione e sensibilizzazione sulle malattie rare, che toccherà alcune tra le principali università italiane, concludendosi come da tradizione al “Forum
della sostenibilità e opportunità nel settore della salute” in programma alla Leopolda di Firenze il 10 e 11 ottobre 2019.

Shire sostiene inoltre le iniziative di Osservatorio Malattie Rare e Uniamo Fimr Onlus. In particolare la cerimonia di premiazione della VI edizione
del Premio giornalistico OMaR che si svolgerà a Roma; e quella centrata sul tema “Integriamo l'assistenza sanitaria con l'assistenza sociale” di
Uniamo, che celebrerà quest'anno la Giornata delle Malattie Rare con un appello generale ai decisori pubblici, agli operatori sanitari e ai responsabili
dei servizi di assistenza sociale, affinché sia messo a punto un migliore coordinamento di tutti gli aspetti dell'assistenza alle persone con malattia rara.

Coerentemente con le raccomandazioni pubblicate dalla Global Commission per la diagnosi precoce nei bambini (Global Commission to End the
Diagnostic Odyssey for Children with a Rare Disease) - promossa da Takeda, Eurordis e Microsoft - l'hackathon si propone di stimolare l'innovazione
tecnologica al servizio dei pazienti con malattie rare.

Le raccomandazioni della Global Commission si focalizzano su tre percorsi che fanno leva sulla tecnologia per affrontare le sfide principali
dell'odissea diagnostica delle malattie rare. Le malattie rare rimangono non diagnosticate, mentre i pazienti lottano per ricevere diagnosi accurate, che
possono richiedere una media tra i cinque e i dieci anni per arrivare, anche in Paesi con sistemi sanitari sofisticati, a una diagnosi definitiva. Le
raccomandazioni strategiche sono pubblicate nel report dedicato ad affrontare gli ostacoli alla diagnosi per le persone che convivono con una malattia
rara, scaricabile QUI.

La Global Commission sta supportando tre progetti pilota, utilizzando l'expertise dei suoi componenti e coinvolgendo partner che condividono le stesse
idee per stimolare l'innovazione tecnologica. I programmi pilota comprendono: 
1) strumenti di apprendimento multifattoriale e intelligenza artificiale per identificare modelli della sintomatologia; 
2) strumenti di collaborazione per il "triage intelligente" e consultazione clinica virtuale del genetista;
3) sviluppo di un registro pazienti sicuro e di un passaporto per malattie rare, che possa utilizzare tecnologie emergenti come la blockchain.

"Esistono oltre 6.000 malattie rare già identificate, la maggior parte delle quali ha origine nel periodo dell'infanzia, con pazienti che nel 40% dei casi
ricevono più di una diagnosi errata", ha detto Wolfram Nothaft, MD, Chief Medical Officer di Takeda e Co-Chair della Commissione Globale. “In
qualità di sostenitori di coloro che convivono con una malattia rara, abbiamo delineato soluzioni reali per ridurre il tempo di diagnosi per oltre 300 milioni
di persone colpite in tutto il mondo.”

“Il cammino verso la diagnosi, troppo spesso lungo, rappresenta una delle maggiori sfide che riguardano la salute, la sopravvivenza, il benessere e in
definitiva l'identità stessa delle persone affette da una malattia rara e le loro famiglie. Ecco perché è necessario identificare azioni tecniche e politiche
concrete, mobilitando diversi attori per costruire progressi tecnologici e digitali all'avanguardia”, ha detto Yann Le Cam, Chief Executive Officer,
EURORDIS-Rare Diseases Europe e Co-Chair della Commissione Globale.

Nella sua roadmap, la Global Commission sottolinea inoltre l'importanza del fatto che i quadri normativi globale per le malattie rare siano
riconosciuti come priorità della sanità pubblica internazionale. Le raccomandazioni politiche, progettate per supportare e abilitare i percorsi delle
specifiche soluzioni, si concentrano su quattro aree chiave: Centri di Eccellenza, Screening Genetico, Condivisione dei Dati e Privacy.

La Commissione Globale per porre Fine all'Odissea Diagnostica per i Bambini con Malattie Rare è stata creata grazie a una collaborazione tra
Takeda, Microsoft ed EURORDIS - Rare Disease Europe. Lo scopo della Commissione Globale è quello di stabilire una roadmap per il campo
delle malattie rare che si concentri sulle soluzioni alle barriere principali che impediscono una diagnosi tempestiva per tutte le malattie rare - con
particolare attenzione a quelle che colpiscono i bambini. La Commissione globale riunisce rappresentanti di più settori per fornire prospettive diverse sulla
diagnosi delle malattie rare.

Tra le associazioni attivamente coinvolte nelle edizioni passate FedEmo, Fondazione Paracelso, l'Associazione Emofilici di Ravenna e quella di
Vicenza, AIMPS - associazione per la lotta alle mucopolisaccaridosi, AIP Onlus – Associazione Immunodeficienze Primitive, AAEE – Associazione
Angioedema Ereditario, Uniamo Fimr-Onlus (Federazione Italiana Malattie Rare), Un Filo per la Vita Onlus per l'insufficienza intestinale cronica
benigna e ANNA – Associazione Nazionale Nutriti Artificialmente, la Consulta delle Malattie Rare.
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XII giornata Malattie Rare, UNIAMO FIMR onlus presenta indagine sulle difficoltà
dei pazienti [Varie]

Giovedi 28 Febbraio 2019
Redazione

In occasione della XII edizione della Giornata delle Malattie Rare che si celebra oggi in tutto il mondo, la Federazione Italiana Malattie Rare
(FIMR Uniamo Onlus), organizza, presso la Camera dei Deputati, l'evento nazionale dal titolo "Assistenza Sanitaria e Assistenza Sociale: l'integrazione
possibile", in collaborazione con la Senatrice Paola Binetti - Presidente dell'Intergruppo Parlamentare Malattie Rare. 

In occasione della XII edizione della Giornata delle Malattie Rare che si celebra oggi in tutto il mondo, la Federazione Italiana Malattie Rare
(FIMR Uniamo Onlus), organizza, presso la Camera dei Deputati, l'evento nazionale dal titolo “Assistenza Sanitaria e Assistenza Sociale: l'integrazione
possibile”, in collaborazione con la Senatrice Paola Binetti – Presidente dell'Intergruppo Parlamentare Malattie Rare. 

In tale occasione, UNIAMO presenta i risultati di “Juggling care and daily life – gestire l'assistenza e la vita quotidiana”, la prima indagine - realizzata da
EURORDIS-Rare Diseseas Europe in 48 Paesi Europei– sulla capacità dei pazienti e dei loro caregiver di barcamenarsi, fare i salti mortali (juggling) tra
le attività della vita quotidiana e le difficoltà che la malattia comporta. L'indagine, condotta attraverso il Rare Barometer su 3.071 persone, tra pazienti
affetti da malattia rara e loro caregiver, ha approfondito diversi aspetti legati alle Malattie Rare tra cui la gestione dell'assistenza, l'occupazione e l'impatto
economico. L'edizione 2019 della Giornata si concentra, dunque, sulla necessità di coordinare tutti gli aspetti dell'assistenza, con l'obiettivo di migliorare
la vita delle persone che convivono con una malattia rara ed i loro caregiver, cercando di integrare al meglio assistenza sanitaria e assistenza sociale.

Dall'indagine è emerso, ad esempio, che 7 intervistati su 10, tra pazienti “rari” e loro familiari/caregiver, sono costretti a ridurre o sospendere la propria
attività professionale a causa della malattia; 8 su 10 hanno difficoltà a svolgere semplici compiti quotidiani (faccende domestiche, preparazione pasti,
shopping ecc.); 2 terzi dei caregiver dedicano più di due ore al giorno ad attività legate alla malattia. Non solo: le persone che convivono con una malattia
rara e i loro accompagnatori/familiari riferiscono di essere infelici e depressi 3 volte in più rispetto alla popolazione generale.  

Le Malattie Rare sono tra quelle più complesse, con conseguenze spesso gravi e disabilitanti; l'impatto che possono avere sulla persona colpita e sulla
sua famiglia può essere veramente notevole in termini di bassa qualità di vita, isolamento sociale e stigmatizzazione. La diagnosi di una malattia rara è
ancora oggi un argomento complesso e il ristretto numero di pazienti rende spesso difficile per i medici acquisire l'esperienza clinica necessaria per
riconoscerne i sintomi. I pazienti, così, possono dover attendere dai 5 ai 7 anni prima di ottenere una diagnosi appropriata, sostenendo anche fino a 8
visite mediche diverse. Il 40% di questi malati riceve almeno una diagnosi scorretta con un conseguente impatto gravoso, in termini economici, sull'intero
sistema sanitario se vogliamo vederla anche solo da questo punto di vista non considerando quanto di inutile, a volte nocivo, affronta la persona. 

“La maggior parte delle persone con malattia rara e i loro caregiver – dichiara Tommasina Iorno, Presidente di FIMR Uniamo Onlus - devono
coordinare una serie di attività fondamentali per la gestione della malattia come procurarsi i medicinali, provvedere alla loro somministrazione a domicilio
e fuori casa; organizzare le terapie riabilitative e le visite mediche; gestire gli esami specialistici per ottenere la diagnosi corretta, ottenere l'esenzione e il
riconoscimento dell'invalidità e dei diritti necessari per accedere ai diversi servizi di supporto sociale, di comunità e di “sollievo” per la famiglia, senza
trascurare la gestione dell'inclusione scolastica e lavorativa. Gestire le tante attività di cui necessita un “malato raro”, oltre a quelle quotidiane come
lavoro, scuola e tempo libero, diventa spesso una sfida molto impegnativa”. 
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Concentrandosi sul divario attualmente esistente tra salute e assistenza sociale, la Giornata delle Malattie Rare 2019 è l'occasione per chiedere il
miglioramento e il costante coordinamento di tutti i servizi di assistenza sanitaria, sociale e di comunità per fare in modo che questi servizi diventino
efficaci e accessibili, aiutando così gli oltre 300 milioni di persone nel mondo che vivono con una malattia rara e le loro famiglie ad affrontare le sfide
quotidiane.

A livello nazionale, la Giornata è, inoltre, l'occasione per accendere le luci su alcuni temi caldi che stanno molto a cuore della Federazione come: la
corretta identificazione di centri di competenza per la presa in carico per gestire il follow-up dei pazienti (centri che devono avere caratteristiche ben
precise e devono assicurare la multidisciplinarietà, in particolare una coorte di specialisti adeguati e la cosiddetta transitional care, cioè il passaggio
dall'età pediatrica all'età dell'adulto con un setting di cure appropriato), la mancanza di un seguito al Piano Nazionale Malattie Rare 2013-2016, scaduto
due anni fa; la mancanza di registri adeguati e corrispondenti alle nuove frontiere di ricerca; il supporto alle Reti Europee per le Malattie Rare per la loro
concreta integrazione nel nostro Sistema Sanitario Nazionale e, infine, il riconoscimento di un sistema di valutazione europeo congiunto delle tecnologie
sanitarie (HTA). 

In Italia, la Giornata è coordinata da Uniamo FIMR Onlus in qualità di Alleanza Nazionale di EURORDIS – Rare Diseases Europe - che ha in
programma nelle diverse città tantissimi eventi di sensibilizzazione organizzate anche localmente dalle associazioni di malattie rare e istituzioni. Il
programma completo degli eventi può essere consultato sul sito della Federazione, www.uniamo.org e sui social network dedicati alla giornata delle
malattie rare. A livello mondiale, la Giornata si celebra in oltre 94 Paesi e la mappa dei paesi coinvolti con i relativi programmi possono essere
consultati sul sito rarediseaseday.org

La Campagna nazionale di sensibilizzazione e informazione è resa possibile grazie al supporto incondizionato di Biogen Italia, Novartis Farma, Pfizer,
Sanofi Genzyme, Shire Italia S.p.A. (ora parte di Takeda), Roche Pharma, Alnylam Farmaceutici, Celgene e Kyowa Kirin, aziende del farmaco attive
nella ricerca per le terapie delle patologie rare. 

Cosa sono le malattie rare
Malattia di Fabry, Sindrome di Williams, sclerosi tuberosa, ipoparatiroidismo, emofilia b, epidermolisi bollosa, fibrosi polmonare idiopatica,
immunodeficienze primitive, amiotrofia spinale infantile, malattia di Stargardt, talassemia: sono solo alcuni dei nomi delle oltre 6 mila malattie rare ad oggi
conosciute. Si definisce rara una malattia che colpisce non più di 5 persone ogni 10.000. All'interno di queste patologie rientrano anche quelle definite
ultra-rare o rarissime perché colpiscono meno di 1 persona ogni milione. In Italia, il 19% dei pazienti rari attende oltre 10 anni per ricevere conferma di
una diagnosi, uno su tre deve spostarsi in un'altra Regione per averne una esatta. Per alcuni l'odissea non ha fine, sono i non diagnosticati. Ben l'80%
delle malattie rare ha un'origine genetica, sono causate quindi da alterazioni del Dna e spesso si trasmettono per via ereditaria. Si stima che in Europa
circa il 4% dei bambini sia affetto da una malattia rara e che circa 30 milioni le persone colpite da una malattia rara, quasi 1 milione nel nostro paese. 

Cos'è la Giornata delle Malattie Rare
Ideata e lanciata nel 2008 da EURORDIS Rare Diseases Europe, che raggruppa oltre 800 organizzazioni in oltre 70 Paesi ed è la voce degli oltre 30
milioni di pazienti in Europa e dalle Federazioni Nazionali che compongono il suo Consiglio delle Alleanze, la Giornata delle Malattie Rare è un
evento di sensibilizzazione, celebrata l'ultimo giorno di febbraio in oltre 94 paesi nel mondo. In Italia la Giornata è coordinata da UNIAMO
Federazione Italiana Malattie Rare Onlus.

UNIAMO FIMR onlus
In Italia sono oltre 100 le associazioni di patologie rare federate ad UNIAMO, che promuove l'obiettivo di migliorare la qualità della 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 e socio-sanitarie.

La Federazione UNIAMO ha sviluppato negli anni una precisa metodologia di lavoro: non un approccio top-down o bottom-up, ma un consesso
partecipativo orizzontale che coinvolge gli attori pertinenti su tematiche determinate, per giungere alla condivisione di documenti frutto del contributo di
ciascuno e dell'accordo di tutti. Ribadisce, inoltre, che, nelle politiche socio-sanitarie, la cura e il supporto dovrebbero essere organizzati secondo una
visione olistica, centrato sulla persona, multidisciplinare, continuo e partecipativo, considerando sia la persona che convive con una malattia rara, che i
familiari. 
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Malattie rare, 8 pazienti su 10 hanno difficoltà a svolgere semplici compiti
quotidiani

Uniamo Fimr Onlus presenta i dati di “Juggling care and daily life”, indagine sulle difficoltà di conciliare vita quotidiana, assistenza e
occupazione.

In occasione della XII edizione della Giornata delle Malattie Rare che si celebra oggi in tutto il mondo, la Federazione Italiana Malattie Rare
(Fimr Uniamo Onlus), ha organizzato, presso la Camera dei Deputati, l'evento nazionale dal titolo “Assistenza Sanitaria e Assistenza Sociale:
l'integrazione possibile”, in collaborazione con la Senatrice Paola Binetti – Presidente dell'Intergruppo Parlamentare Malattie Rare. In tale occasione,
Uniamo presenta i risultati di “Juggling care and daily life – gestire l'assistenza e la vita quotidiana”, la prima indagine – realizzata da Eurordis-Rare
Diseseas Europe in 48 Paesi Europei– sulla capacità dei pazienti e dei loro caregiver di barcamenarsi, fare i salti mortali (juggling) tra le attività della vita
quotidiana e le difficoltà che la malattia comporta. “L'indagine, condotta attraverso il Rare Barometer su 3.071 persone, tra pazienti affetti da malattia
rara e loro caregiver, ha approfondito – spiega Fimr Uniamo – diversi aspetti legati alle Malattie Rare tra cui la gestione dell'assistenza, l'occupazione e
l'impatto economico. L'edizione 2019 della Giornata si concentra, dunque, sulla necessità di coordinare tutti gli aspetti dell'assistenza, con l'obiettivo di
migliorare la vita delle persone che convivono con una malattia rara ed i loro caregiver, cercando di integrare al meglio assistenza sanitaria e assistenza
sociale. Dall'indagine è emerso, ad esempio, che 7 intervistati su 10, tra pazienti “rari” e loro familiari/caregiver, sono costretti a ridurre o sospendere la
propria attività professionale a causa della malattia; 8 su 10 hanno difficoltà a svolgere semplici compiti quotidiani (faccende domestiche, preparazione
pasti, shopping ecc.); 2 terzi dei caregiver dedicano più di due ore al giorno ad attività legate alla malattia. Non solo: le persone che convivono con una
malattia rara e i loro accompagnatori/familiari riferiscono di essere infelici e depressi 3 volte in più rispetto alla popolazione generale. Le Malattie Rare
sono tra quelle più complesse, con conseguenze spesso gravi e disabilitanti; l'impatto che possono avere sulla persona colpita e sulla sua famiglia può
essere veramente notevole in termini di bassa qualità di vita, isolamento sociale e stigmatizzazione. La diagnosi di una malattia rara – sottolinea la
Federazione – è ancora oggi un argomento complesso e il ristretto numero di pazienti rende spesso difficile per i medici acquisire l'esperienza clinica
necessaria per riconoscerne i sintomi. I pazienti, così, possono dover attendere dai 5 ai 7 anni prima di ottenere una diagnosi appropriata, sostenendo
anche fino a 8 visite mediche diverse. Il 40% di questi malati riceve almeno una diagnosi scorretta con un conseguente impatto gravoso, in termini
economici, sull'intero sistema sanitario se vogliamo vederla anche solo da questo punto di vista non considerando quanto di inutile, a volte nocivo,
affronta la persona”. «La maggior parte delle persone con malattia rara e i loro caregiver – dichiara Tommasina Iorno, Presidente di Fimr Uniamo
Onlus – devono coordinare una serie di attività fondamentali per la gestione della malattia come procurarsi i medicinali, provvedere alla loro
somministrazione a domicilio e fuori casa; organizzare le terapie riabilitative e le visite mediche; gestire gli esami specialistici per ottenere la diagnosi
corretta, ottenere l'esenzione e il riconoscimento dell'invalidità e dei diritti necessari per accedere ai diversi servizi di supporto sociale, di comunità e di
“sollievo” per la famiglia, senza trascurare la gestione dell'inclusione scolastica e lavorativa. Gestire le tante attività di cui necessita un “malato raro”, oltre
a quelle quotidiane come lavoro, scuola e tempo libero, diventa spesso una sfida molto impegnativa». “Concentrandosi sul divario attualmente esistente
tra salute e assistenza sociale, la Giornata delle Malattie Rare 2019 è l'occasione – afferma la Firm – per chiedere il miglioramento e il costante
coordinamento di tutti i servizi di assistenza sanitaria, sociale e di comunità per fare in modo che questi servizi diventino efficaci e accessibili, aiutando
così gli oltre 300 milioni di persone nel mondo che vivono con una malattia rara e le loro famiglie ad affrontare le sfide quotidiane. A livello nazionale, la
Giornata è, inoltre, l'occasione per accendere le luci su alcuni temi caldi che stanno molto a cuore della Federazione come: la corretta identificazione di
centri di competenza per la presa in carico per gestire il follow-up dei pazienti (centri che devono avere caratteristiche ben precise e devono assicurare la
multidisciplinarietà, in particolare una coorte di specialisti adeguati e la cosiddetta transitional care, cioè il passaggio dall'età pediatrica all'età dell'adulto
con un setting di cure appropriato), la mancanza di un seguito al Piano Nazionale Malattie Rare 2013-2016, scaduto due anni fa; la mancanza di registri
adeguati e corrispondenti alle nuove frontiere di ricerca; il supporto alle Reti Europee per le Malattie Rare per la loro concreta integrazione nel nostro
Sistema Sanitario Nazionale e, infine, il riconoscimento di un sistema di valutazione europeo congiunto delle tecnologie sanitarie (Hta). In Italia, la
Giornata è coordinata da Uniamo Fimr Onlus in qualità di Alleanza Nazionale di Eurordis – Rare Diseases Europe – che ha in programma nelle diverse
città tantissimi eventi di sensibilizzazione organizzate anche localmente dalle associazioni di malattie rare e istituzioni. Il programma completo degli eventi
può essere consultato sul sito della Federazione, www.uniamo.org e sui social network dedicati alla giornata delle malattie rare. A livello mondiale,
la Giornata si celebra in oltre 94 Paesi e la mappa dei paesi coinvolti con i relativi programmi possono essere consultati sul sito rarediseaseday.org”.
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Giornata delle Malattie Rare 2019: i principali eventi in Italia

 iStock

Giornata delle Malattie Rare 2019: centinaia di eventi organizzati in occasione della dodicesima edizione del Rare Disease Day

Giornata delle Malattie Rare 2019

Il 28 febbraio si celebra in tutto il mondo il Rare Disease Day, la Giornata delle Malattie Rare: pazienti, familiari, istituzioni e
ricercatori uniti per sostenere chi è colpito da una malattia rara e deve convivere a fatica con questa condizione, che in molti casi non viene
nemmeno riconosciuta o diagnosticata correttamente e per la cui gestione e trattamento e spesso operatori sanitari, famiglie e pazienti non
riescono a stabilire una connessione efficaci. Il tema di questa dodicesima edizione della Giornata è “Integriamo l'Assistenza Sanitaria
con l'Assistenza Sociale – Bridging Health and Social Care”.

Doversi procurare i medicinali, la loro somministrazione o assunzione anche in luoghi diversi dalla propria abitazione, le visite mediche, le
terapie fisiche riabilitative o abilitative, l'utilizzo di attrezzature specialistiche e l'accesso a vari servizi di supporto sociale, di comunità e di
sollievo per la famiglia può essere difficile, e perciò quest'anno l'attenzione è puntata sulla necessità di lavorare di più sull'integrazione
dell'assistenza sanitaria e di quella sociale.

UNIAMO, federazione italiana malattie rare

L'evento è organizzato, in Italia, da UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare Onlus, l'Alleanza Nazionale Italiana di EURORDIS.
Si tratta di un'associazione nata nel 1999, che riunisce un centinaio di associazioni di malattie rare tra nazionali e regionali. E proprio
UNIAMO rende noto che la dodicesima edizione della Giornata delle Malattie Rare si focalizzerà sull'importanza di offrire ai
pazienti e alle loro famiglie un'assistenza sociale e sanitaria integrata ed efficace.

Le malattie rare

L'associazione UNIAMO ribadisce come le malattie rare siano praticamente migliaia ma ne siano state identificate circa seimila. Solo in
Europa si calcola che sono circa 30 milioni le persone che convivono con una patologia rara, il che dimostra quanto sia importante
sostenere a ricerca per non smettere di sperare in una cura efficace.

Come ricorda l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma

si calcola che le malattie rare riguardino oltre 1 milione di bambini italiani di età inferiore ai 16 anni. Il 60% di essi attende in
media 2 anni per ricevere una diagnosi dopo la comparsa dei primi sintomi di malattia e il 40% resta senza diagnosi

Proprio l'ospedale capitolino ha aperto lo scorso anno un ambulatorio dedicato ai bambini e alle famiglie con malattia senza diagnosi che
opera sia a distanza, attraverso l'esame della documentazione trasmessa al centro, sia direttamente, attraverso prestazioni cliniche sui
pazienti. La ricerca è il punto centrale della lotta contro le malattie rare: UNIAMO ricorda che nel corso degli ultimi decenni i fondi
dedicati alla ricerca sulle malattie rare sono aumentati. E i risultati si vedono.

Fibrosi cistica, diventare madre si può

Giornata delle Malattie Rare 2019, eventi

Tanti gli eventi che si sono svolti nei giorni precedenti e quelli in programma, per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della ricerca e
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per approfondire il tema di quest'anno, legato soprattutto all'assistenza sanitaria e sociale. In tutta Italia centinaia di eventi di
sensibilizzazione, grazie ai quali la Federazione UNIAMO può distribuisce materiale informativo. Vediamo i principali.

28 febbraio: Evento Nazionale di UNIAMO insieme all'Intergruppo Parlamentare per le Malattie Rare, a Roma, presso l'Aula dei
Gruppi Parlamentari. UNIAMO presenterà il Libro Bianco con le proposte per il concreto miglioramento della Legge 112/2016,
anche detta sul Dopo di Noi, formulate in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato e Anffas, collaboratori della
Federazione nel progetto "Social Rare" 
“Scatti di realtà” è la campagna promossa da Orphanet Italia in occasione del 28 febbraio, la XII edizione della Giornata delle
Malattie Rare indetta da Eurordis. L'obiettivo è quello di raccogliere e condividere istantanee di storie, esperienze e riflessioni
inerenti eventi o momenti di vita. Una selezione dei contenuti raccolti verrà pubblicata sul sito e sulla pagina Facebook di Orphanet-
Italia, con gli hashtag: #scattiRari #ShowyourRare #ShowyouCare
Shire Italia S.p.A. annuncia l'avvio della terza edizione del Rare Disease Hackathon che quest'anno si trasformerà in un vero e
proprio road show di innovazione e sensibilizzazione sulle malattie rare, che toccherà alcune tra le principali università italiane,
concludendosi al “Forum della sostenibilità e opportunità nel settore della salute” in programma alla Leopolda di Firenze il 10 e 11
ottobre 2019.

Info sulla Giornata delle Malattie Rare 2019

Telefono Verde del Centro Nazionale Malatte Rare 800896949
hashtag della Giornata delle Malattie Rare 2019: #ShowYourRare e #RareDiseaseDay
UNIAMO
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Malattie rare: in 7 casi 10, pazienti o familiari costretti a ridurre o sospendere il
lavoro

In occasione della Giornata mondiale la Federazione italiana malattie rare presenta i risultati della prima indagine realizzata da Eurordis-Rare
Diseseas Europe in 48 Paesi Europei sulla capacità dei pazienti e dei loro caregiver di affrontare le attività della vita quotidiana e le difficoltà che la
malattia comporta

28 febbraio 2019

ROMA - In occasione della XII edizione della Giornata delle Malattie Rare che si celebra oggi in tutto il mondo, la Federazione Italiana Malattie
Rare (Fimr Uniamo Onlus), organizza, presso la Camera dei Deputati, l'evento nazionale dal titolo Assistenza Sanitaria e Assistenza Sociale:
l'integrazione possibile", in collaborazione con la Senatrice Paola Binetti Presidente dell'Intergruppo Parlamentare Malattie Rare.

In tale occasione, Uniamo presenta i risultati di "Juggling care and daily life gestire l'assistenza e la vita quotidiana", la prima indagine realizzata da
Eurordis-Rare Diseseas Europe in 48 Paesi Europei sulla capacità dei pazienti e dei loro caregiver di barcamenarsi, fare i salti mortali (juggling) tra le
attività della vita quotidiana e le difficoltà che la malattia comporta. L'indagine, condotta attraverso il Rare Barometer su 3.071 persone, tra pazienti affetti
da malattia rara e loro caregiver, ha approfondito diversi aspetti legati alle Malattie Rare tra cui la gestione dell'assistenza, l'occupazione e l'impatto
economico. L'edizione 2019 della Giornata si concentra, dunque, sulla necessità di coordinare tutti gli aspetti dell'assistenza, con l'obiettivo di migliorare
la vita delle persone che convivono con una malattia rara ed i loro caregiver, cercando di integrare al meglio assistenza sanitaria e assistenza sociale.
Dall'indagine è emerso, ad esempio, che 7 intervistati su 10, tra pazienti rari e loro familiari/caregiver, sono costretti a ridurre o sospendere la
propria attività professionale a causa della malattia; 8 su 10 hanno difficoltà a svolgere semplici compiti quotidiani (faccende domestiche,
preparazione pasti, shopping ecc.); 2 terzi dei caregiver dedicano più di due ore al giorno ad attività legate alla malattia. Non solo: le persone
che convivono con una malattia rara e i loro accompagnatori/familiari riferiscono di essere infelici e depressi 3 volte in più rispetto alla popolazione
generale.

Le Malattie Rare sono tra quelle più complesse, con conseguenze spesso gravi e disabilitanti; l'impatto che possono avere sulla persona colpita e sulla
sua famiglia può essere veramente notevole in termini di bassa qualità di vita, isolamento sociale e stigmatizzazione. La diagnosi di una malattia rara è
ancora oggi un argomento complesso e il ristretto numero di pazienti rende spesso difficile per i medici acquisire l'esperienza clinica necessaria per
riconoscerne i sintomi. I pazienti, così, possono dover attendere dai 5 ai 7 anni prima di ottenere una diagnosi appropriata, sostenendo anche fino a 8
visite mediche diverse. Il 40% di questi malati riceve almeno una diagnosi scorretta con un conseguente impatto gravoso, in termini economici, sull'intero
sistema sanitario se vogliamo vederla anche solo da questo punto di vista non considerando quanto di inutile, a volte nocivo, affronta la persona.

"La maggior parte delle persone con malattia rara e i loro caregiver- dichiara Tommasina Iorno, Presidente di FIMR Uniamo Onlus- devono
coordinare una serie di attività fondamentali per la gestione della malattia come procurarsi i medicinali, provvedere alla loro somministrazione a domicilio
e fuori casa; organizzare le terapie riabilitative e le visite mediche; gestire gli esami specialistici per ottenere la diagnosi corretta, ottenere l'esenzione e il
riconoscimento dell'invalidità e dei diritti necessari per accedere ai diversi servizi di supporto sociale, di comunità e di sollievo per la famiglia, senza
trascurare la gestione dell'inclusione scolastica e lavorativa. Gestire le tante attività di cui necessita un malato raro, oltre a quelle quotidiane come lavoro,
scuola e tempo libero, diventa spesso una sfida molto impegnativa".

Concentrandosi sul divario attualmente esistente tra salute e assistenza sociale, la Giornata delle Malattie Rare 2019 è l'occasione per chiedere il
miglioramento e il costante coordinamento di tutti i servizi di assistenza sanitaria, sociale e di comunità per fare in modo che questi servizi diventino
efficaci e accessibili, aiutando così gli oltre 300 milioni di persone nel mondo che vivono con una malattia rara e le loro famiglie ad affrontare le sfide
quotidiane. A livello nazionale, la Giornata è, inoltre, l'occasione per accendere le luci su alcuni temi caldi che stanno molto a cuore della Federazione
come: la corretta identificazione di centri di competenza per la presa in carico per gestire il follow-up dei pazienti (centri che devono avere caratteristiche
ben precise e devono assicurare la multidisciplinarietà, in particolare una coorte di specialisti adeguati e la cosiddetta transitional care, cioè il passaggio
dall'età pediatrica all'età dell'adulto con un setting di cure appropriato), la mancanza di un seguito al Piano Nazionale Malattie Rare 2013-2016, scaduto
due anni fa; la mancanza di registri adeguati e corrispondenti alle nuove frontiere di ricerca; il supporto alle Reti Europee per le Malattie Rare per la loro
concreta integrazione nel nostro Sistema Sanitario Nazionale e, infine, il riconoscimento di un sistema di valutazione europeo congiunto delle tecnologie
sanitarie (HTA).

In Italia, la Giornata è coordinata da Uniamo Fimr Onlus in qualità di Alleanza Nazionale di Eurordis Rare Diseases Europe - che ha in programma nelle
diverse città tantissimi eventi di sensibilizzazione organizzate anche localmente dalle associazioni di malattie rare e istituzioni. Il programma completo degli
eventi può essere consultato sul sito della Federazione, www.uniamo.org e sui social network dedicati alla giornata delle malattie rare. A livello
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mondiale, la Giornata si celebra in oltre 94 Paesi e la mappa dei paesi coinvolti con i relativi programmi possono essere consultati sul sito
rarediseaseday.org. La Campagna nazionale di sensibilizzazione e informazione è resa possibile grazie al supporto incondizionato di Biogen Italia,
Novartis Farma, Pfizer, Sanofi Genzyme, Shire Italia S.p.A. (ora parte di Takeda), Roche Pharma, Alnylam Farmaceutici, Celgene e Kyowa Kirin,
aziende del farmaco attive nella ricerca per le terapie delle patologie rare.(DIRE)
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Malattie rare, Fabrizio che per assistere il fglio ha lasciato il lavoro

Sette pazienti o familiari su 10 devono ridurre o sospendere l'attività professionale. E' uno dei tanti dati di un'indagine presentata oggi da Uniamo Onlus
in occasione della giornata. La testimonianza di un papà di un ragazzo affetto dalla sindrome di Leigh

di IRMA D'ARIA
28 febbraio 2019
“NON PARLA, non cammina, non sta neppure seduto da solo, non controlla la testa, non riesce ad usare le mani, non vede praticamente nulla però
riesce comunque ad interagire con noi e a farsi capire a suo modo e soprattutto quando è contento sorride: la gratificazione più bella per chi si occupa di
lui”. Così Fabrizio racconta di suo figlio Jacopo, colpito sin dai primi mesi di vita dalla sindrome di Leigh, una patologia mitocondriale tra le più temute. In
occasione della XII edizione della Giornata delle malattie rare, Fabrizio racconta la sua esperienza nella gestione quotidiana di una malattia che ti
cambia la vita sotto molti aspetti, inclusi quelli pratici perché i bambini sono costretti ad assentarsi periodicamente da scuola e i genitori a prendere
spesso dei permessi al lavoro. Ora, storie come quella che ci racconta Fabrizio, fatte di rinunce, sacrifici e difficoltà pratiche sono rese più concrete dalla
prima indagine realizzata da Eurordis-RareDiseseas Europe in 42 Paesi Europei attraverso il Rare Barometer. I risultati sono stati presentati oggi dalla
Federazione Italiana Malattie Rare (FIMR) Uniamo Onlus. 
 

Sindrome di Leigh a pochi mesi dalla nascita

I problemi di Jacopo si sono manifestati già nei primi mesi di vita. Inizialmente sembravano lievi e superabili, ma nel giro di pochi mesi sono stati
inquadrati in una diagnosi terribile e senza speranza: sindrome di Leigh, una patologia mitocondriale tra le più temute che colpisce i bambini fin dai primi
anni di vita. “Nei mesi successivi - racconta il papà Fabrizio - la malattia si è rapidamente ed inesorabilmente aggravata fino all'età di circa 2 anni quando,
in maniera del tutto imprevista, Jacopo si è stabilizzato, anzi seppur molto lentamente ha fatto alcuni miglioramenti che ad una persona esterna sembrano
impercettibili ma per noi genitori invece risultano evidenti”.

 
La rinuncia del lavoro per assistere Jacopo

Adesso Jacopo ha tredici anni e il suo livello di disabilità è comunque elevato: “Prendersi cura di lui è sempre stato un compito molto gravoso, continuo,
che non lascia tregua, né di giorno né di notte” confida Fabrizio. Per qualche anno lui e la moglie sono riusciti a mantenere i loro lavori, ma conciliare gli
impegni di assistenza con quelli professionali era sempre più difficile e ad un certo punto è stato necessario scegliere: uno di noi genitori doveva
assolutamente rinunciare ad impegni continuativi per dedicarsi alla miriade di incombenze correlate con la situazione di Jacopo. “Così io, essendo più
vicino, ma non troppo, al traguardo della pensione mi sono dedicato quasi completamente a lui. Gli unici impegni esterni che riesco, faticosamente, ad
assumermi sono quelli di volontario a favore di Mitocon, l'associazione che abbiamo contribuito a fondare già nel 2007 insieme ad altri genitori, e più
recentemente di Uniamo, la Federazione delle Associazioni di Malattie Rare”.
 

L'indagine sulla gestione della malattia nella vita quotidiana

Proprio queste difficoltà pratiche sono oggetto dell'indagine “Juggling care and daily life – gestire l'assistenza e la vita quotidiana” che è stata svolta
su 3.071 persone, tra pazienti e caregiver ed ha affrontato diversi aspetti tra cui la gestione dell'assistenza, la salute mentale, l'occupazione e l'impatto



Newspaper metadata:

Source: Repubblica.it

Country: Italy

Media: Internet

Author: IRMA D'ARIA

Date: 2019/02/28

Pages:  -

Media Evaluation:

Readership: 23.100.000

Ave € 5.240,37

Pages Occuped 1.0

Web source: http://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/02/28/news/
malattie_rare_la_storia_di_un_padre_cosi_ho_lasciato_il_lavoro_per_assistere_mio_figlio_-220345500/?rss

economico. Dall'indagine è emerso, ad esempio, che 7 intervistati su 10, tra pazienti “rari” e loro familiari/caregiver, sono costretti a ridurre o sospendere
la propria attività professionale a causa della malattia; 8 su 10 hanno difficoltà a svolgere semplici compiti quotidiani (faccende domestiche, preparazione
pasti, shopping ecc.); 2 terzi dei caregiver dedicano più di due ore al giorno ad attività legate alla malattia. Non solo: le persone che convivono con una
malattia rara e i loro accompagnatori/familiari riferiscono di essere infelici e depressi 3 volte in più rispetto alla popolazione generale.   In base ai dati
coordinati dal Registro nazionale malattie rare dell'Istituto Superiore di Sanità, in Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti e ogni anno
vengono segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie diffuse in tutta la penisola circa 19.000 nuovi casi. 
 

Le difficoltà di ogni giorno dei pazienti e dei caregiver

Procurarsi i medicinali, gestire le terapie riabilitative e le varie visite mediche; ottenere l'esenzione: sono alcune delle ‘pratiche' che devono sbrigare le
persone con malattia rara e i loro caregiver. La Giornata di quest'anno si concentra proprio sulla necessità di coordinare tutti gli aspetti dell'assistenza.
“La maggior parte delle persone con malattia rara e i loro caregiver – dichiara Tommasina Iorno, Presidente di FIMR Uniamo Onlus - devono
coordinare una serie di attività fondamentali per la gestione della malattia come provvedere alla somministrazione dei medicinali a domicilio e fuori casa;
organizzare le terapie riabilitative e le visite mediche; gestire gli esami specialistici per ottenere la diagnosi corretta, ottenere l'esenzione e il riconoscimento
dell'invalidità. Gestire le tante attività di cui necessita un malato raro, oltre a quelle quotidiane come lavoro, scuola e tempo libero, diventa spesso una
sfida molto impegnativa”.
 

“Malattie rare, i nostri figli raccontano”

Si focalizza sulle difficoltà quotidiane anche il libro “Malattie rare, i nostri figli raccontano” del giornalista Claudio Barnini presentato ieri a Roma. Il
libro, realizzato con il contributo incondizionato di Chiesi, Novartis, Sanofi Genzyme e Sobi, e patrocinato tra gli altri dall'Istituto Superiore di Sanità,
affronta il tema delle malattie rare dal punto di vista dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, attraverso i racconti delle loro vite, cambiate bruscamente
dopo la scoperta della patologia. “Un libro aperto” come lo definisce lo stesso autore, che racconta, attraverso gli occhi dei piccoli pazienti e dei loro
genitori, i dolori e le speranze che si celano dietro queste malattie “dai nomi difficili da pronunciare”, come, ad esempio, la cistinosi nefropatica, patologia
genetica che si manifesta nella primissima infanzia causando danni a cellule e tessuti. Va in questa direzione anche il progetto avviato da Chiesi sul patient
journey del paziente con alfa-mannosidosi per comprendere, attraverso il racconto di due pazienti adulti e delle loro madri, il percorso dalla comparsa
dei sintomi alla diagnosi, i tempi necessari e gli specialisti coinvolti, e far emergere le difficoltà incontrate e i principali bisogni insoddisfatti.
 

Le iniziative

In Italia, la Giornata è coordinata da Fimr Uniamo Onlus in qualità di Alleanza Nazionale di Eurordis (European Organisation For RareDisease) che ha
in programma nelle diverse città tantissimi eventi di sensibilizzazione. Anche per questa edizione è prevista la campagna social #ShowYourRare con lo
slogan “Mostra che ci sei al fianco di chi è raro”. Il programma completo degli eventi è su www.uniamo.org e sui social network dedicati alla
giornata delle malattie rare.
 

La campagna di raccolta fondi #EroiOgniGiorno

Per aiutare i tanti bambini affetti da severe disabilità che tutti i giorni affrontano con coraggio, da veri eroi, l'impossibilità di vedere, sentire, muoversi,
l'Associazione la Lega del Filo d'Oro lancia la campagna di raccolta fondi #EroiOgniGiorno a cui si può contribuire con una chiamata da rete fissa o un
sms al numero solidale 45514 dal 28 febbraio al 31 marzo.
 

#ComeasyouRare

Torna anche quest'anno il Premio OMaR per la comunicazione sulle malattie e i tumori rari, organizzato dall'Osservatorio Malattie Rare. Il focus di
questa VI edizione sarà l'innovazione, tema anche della Tavola Rotonda “Malattie rare, una palestra per le terapie avanzate” a margine della quale verrà
anche lanciata una nuova iniziativa editoriale. Nel corso della cerimonia, i pazienti saranno invitati a partecipare all'iniziativa social #ComeasyouRare, che
vuole far emergere con interviste, declinando la frase della nota canzone dei Nirvana, l'unicità del vissuto delle persone che vivono con malattie rare. Per
questa VI edizione non solo verranno attributi i premi giornalistici previsti dal bando, ma la giuria ha deciso di aggiungere un premio speciale alla memoria
di Eugenio Aringhieri, tra i più noti ed apprezzati dirigenti dell'industria farmaceutica italiana, e due ulteriori riconoscimenti che verranno svelati solo nel
corso della Cerimonia di Premiazione che si svolgerà oggi pomeriggio a Roma: il tutto per un montepremi complessivo che supera i 20.000 euro.
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Mnemosyne, un'installazione artistica per la Fibrosi Polmonare Idiopatica

Raccontare i ricordi emotivi di chi soffre o è legato in qualche modo alla Fibrosi Polmonare Idiopatica. Accade a Torino con Mnemosyne,
un'installazione artistica, prodotta da Effetto Larsen, che raccoglie le esperienze ed emozioni di pazienti, medici, infermieri, parenti, caregiver e operatori,
con interviste mirate e, dopo una fase di rielaborazione, le propone al pubblico attraverso una vera e propria mappa nella quale vengono raccontate le
storie, i ricordi e il percorso emotivo di chi è legato a questa patologia. L'installazione è aperta al pubblico oggi 28 febbraio dalle 18 alle 22, a Camera -
Centro Italiano per la Fotografia, in via delle Rosine 18 a Torino.

 
L'haute cuisine per sensibilizzare sul tema

Anche il mondo della cucina scende in campo per sostenere le malattie rare. Infatti, i 20 ristoranti aderenti a Ingruppo sostengono l'Istituto Mario Negri
contribuendo a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema delle malattie rare. i ristoratori, per ogni menu degustato, devolveranno 15 euro all'Istituto
Mario Negri che da oltre 25 anni è impegnato nella ricerca sulle malattie rare. Con il format dell'iniziativa – ora giunta alla sua settima edizione – i piatti di
haute cuisine preparati dagli chef, incontrano palati e gusti del tutto nuovi, affascinando avventori che mai, altrimenti, avrebbero sperimentato le meraviglie
dell'alta cucina, proponendo loro “menu ragionati” con cui comprendere il valore educativo del cibo. L'elenco dei ristoranti che partecipano all'iniziativa
si può consultare sul sito di Ingruppo.
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“Malattie rare, i nostri figli raccontano”, un libro di Claudio Barnini

Al Complesso di Vicolo Valdina della Camera dei Deputati è stato presentato ieri il libro “Malattie rare, i nostri figli
raccontano”del giornalista Claudio Barnini.

Lo scopo del testo è quello di dare voce ai pazienti, richiamando l'attenzione su un tema difficile e spesso sottovalutato a
causa dell'incidenza delle patologie rare che colpiscono 1 persona su 2mila circa. Per Claudio Barnini, già autore di libri a
divulgazione scientifica, “è sempre complicato poter parlare di malattie riferite ai minori, delle difficoltà nella cura, del loro
percorso di vita interrotto da lunghe degenze, con conseguenze psicologiche sia per loro sia per i famigliari e costi sociali
considerevoli.Sono spesso genitori che lasciano il lavoro per poter garantire ai figli l'accudimento e l'attenzione di cui
necessitano.” Nel libro vengono tracciati i molti passi in avanti fatti in questi anni. Secondo Domenica Taruscio, Direttore del
Centro Nazionale Malattie Rare, fondamentale sarebbe la “capacità di

collaborare fra i diversi soggetti interessati, che sono pazienti, ricercatori, clinici e istituzioni, per superare le criticità sanitarie
e sociali. Si tratta di saper lavorare in sinergia, al fine di condividere storie di vita e buone pratiche che hanno portato nel
tempo a sviluppare reti di collaborazione.”

Importante anche il contesto legislativo attorno alle malattie rare, a tal proposito Paola Binetti, Membro Commissione
Igiene e Sanità Senato e Presidente Intergruppo Parlamentare Malattie Rare, ha sottolineato come “l'Intergruppo in materia
sia nato per creare, a livello parlamentare, un interesse coordinato e continuativo su un argomento tutt'altro che ‘raro',
mantenendo un dialogo virtuoso tra i due rami del parlamento e tra politica e sanità.” Accanto alle Istituzioni lavorano le
Associazioni che portano avanti instancabilmente le battaglie dei pazienti e che rappresentano per loro un riferimento
imprescindibile.

“Occorre ribadire il concetto della necessità di rendere il nostro Paese all'altezza di queste sfide, non rilegando le malattie
rare alla sola diagnosi e terapia, ma a alla gestione della complessità in termini di presa in carico sanitaria e assistenziale, la
magica ‘A' dei PDTA (Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali) che spesso viene a mancare e che più di ogni altra cosa
dà sollievo al malato raro, nonché alla sua famiglia che rappresenta il primo nodo della rete di cura” è quanto affermato da
Tommasina Iorno, Presidente di UNIAMO. L'evento di presentazione è stato moderato dal giornalista Claudio Brachino. 

Il libro è stato realizzato con il contributo incondizionato di Chiesi, Novartis, Sanofi Genzyme e Sobi, ed è patrocinato
dall'Istituto Superiore di Sanità, Rare Disease Day, Associazione Onlus Cistinosi, Uniamo, Associazione Nazionale Persone
con Malattie Reumatiche (Apmar), Consulta Nazionale delle Malattie Rare (CNdMR
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Malattie rare, quei pazienti incompresi che hanno bisogno della medicina, ma
anche della società

Il 28 febbraio si celebra la Giornata delle malattie rare per far conoscere all'opinione pubblica l'esistenza di queste malattie gravi, spesso croniche e
talvolta progressive e l'odissea che vive chi ne è colpito. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione lanciata il 29 febbraio 2008 (una data 'rara' che
capita solo una volta ogni quattro anni) dall'European Organisation for Rare Disease (Eurordis) e che da allora si rinnova ogni anno l'ultimo giorno del
mese di febbraio per dare voce ai malati rari e aumentare la consapevolezza sull'impatto che queste malattie hanno su circa 300 milioni di pazienti in tutto
il mondo.

Perché anche se una malattia rara colpisce un numero ridotto di persone (meno di una su 2000 abitanti) questo non significa che complessivamente i
malati rari siano pochi. In Italia si stimano che siano circa 2 milioni di cui il 70% in età pediatrica.

INTEGRIAMO L'ASSISTENZA SANITARIA CON L'ASSISTENZA SOCIALE

Malati rari e i loro familiari reclamano a gran voce una maggiore integrazione tra assistenza sanitaria e assistenza sociale. Perché gestire la quotidianità
può essere molto difficile, tra lavoro, scuola, tempo libero, medicinali da prendere (anche in luoghi diversi da casa), visite mediche, terapie riabilitative
fisiche e psicologiche e la strada, spesso tutta in salita, per accedere ai servizi di supporto sociale.

Per chi vive con una patologia rara, infatti, ogni giorno è una sfida fatta di piccole e grandi ostacoli e tante preoccupazioni. Dettate, per esempio, dal non
riuscire a dare un nome alla malattia con cui si convive, dalla mancanza di prospettive terapeutiche, dalla frustrazione di sentirsi, in quanto rari, soli e
incompresi.

Allora la Giornata delle malattie rare è un'occasione per rompere il silenzio e l'isolamento di pazienti e familiari.

In particolare questa edizione (la dodicesima) è focalizzata sulla necessità di colmare le lacune nel coordinamento tra servizi medici, sociali e di supporto
alle famiglie al fine di poter affrontare meglio le sfide che una malattia rara pone ogni giorno.

E intorno a questo tema ruoterà l'evento targato Uniamo e organizzato in collaborazione all'Intergruppo parlamentare per le malattie rare il 28 febbraio a
Roma, nell'Aula dei Gruppi parlamentari.

Occasione in cui la Federazione delle associazioni di pazienti affetti da malattie rare presenterà proposte per il concreto miglioramento della Legge
112/2016, la cosiddetta “Dopo di noi”.

Uniamo intende infatti rivolgere un appello ai decisori pubblici, agli operatori sanitari e ai responsabili dei servizi di assistenza sociale, affinché sia messa a
punto un migliore coordinamento di tutti gli aspetti dell'assistenza alle persone con malattia rara, per una piena tutela dei diritti dei malati, nella ferma
convinzione che «se sono rispettati i diritti dei rari lo saranno, veramente, anche i diritti di tutti» puntualizza Uniamo in una nota.

«Dobbiamo imparare dalle malattie rare il modo di prendere in carico un paziente.

Lottare contro lo stigma e la solitudine di chi è portatore di malattia rara significa imparare a fare meglio l'assistenza per tutte le patologie» commenta
Francesco Ripa di Meana, direttore generale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Ifo) di Roma.

CAMPAGNA SOCIAL DELL'IFO SU 22 MALATTIE RARE
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Il primo passo verso la cura di una malattia rara è conoscerla e spesso proprio arrivare alla diagnosi è una battaglia lunga e logorante.

All'Ifo organizzano allora per l'occasione una campagna social per facilitare i processi di conoscenza sulle sindromi rare che sono oltre 6000, la
maggiorparte delle quali sono di origine genetica e spesso croniche.

In particolare, a partire da oggi e fino al 28 febbraio, gli specialisti del Regina Elena e del San Gallicano, attraverso brevi video clip, illustrano le 22
malattie rare di cui l'Ifo è centro di riferimento: caratteristiche, sintomi e come si arriva alla diagnosi di malattie che spesso hanno anche il nome difficile da
pronunciare (poliposi familiare, sindorme di Lynch, sindrome di Peutz Jeghers, complesso di Carney, neoplasie endocrine multiple, nevo basocellulare,
melanoma cutaneo multiplo, porfirie, emocromatosi, deficienza di zinco, pemfigo pemfigoide bolloso, sindrome Michelin Tire Baby, pioderma
Gangrenoso, sindrome con displasia Ectodermica, cheratoderma , sindrome di Sapho, Lichen sclerosus, Dermatomiosite, connettivite mista, sclerosi
sistemica, sclerosi diffusa).

UNA CURA PER ADA-SCID

Intanto grande speranza di pazienti e familiari è riposta verso la terapia genica, per arrivare alla cura concreta di alcune malattie considerate finora
incurabili. Come è successo per l'Ada-Scid: malattia rarissima causata dalla presenza di un gene alterato ereditato da entrambi i genitori.

Questo gene difettoso blocca la produzione di una proteina (ADA) necessaria per la produzione dei linfociti pertanto i piccoli pazienti non sviluppano un
sistema immunitario sano, e non possono combattere anche le infezioni più comuni. Il risultato è una malattia grave e potenzialmente mortale.

Ma il lavoro dei ricercatori dell'Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genica di Milano ha portato alla messa a punto di una terapia per tutti le
bambine e i bambini con Ada-Scid, patologia dunque che oggi può essere curata.

#SHOWYOURRARE: MOSTRA CHE CI SEI AL FIANCO DI CHI È RARO

Anche quest'anno torna #ShowYourRare: la campagna sui social media promossa da Eurordis in occasione della Giornata delle malattie rare a cui tutti
possono partecipare.

Come? Cambiando la foto del proprio profilo Facebook con il logo della Giornata e passando parola: chiedendo cioè anche ad amici e familiari di farlo
in solidarietà delle persone che, in tutto il mondo, vivono con una malattia rara, affinché i malati rari non siano soli. Un modo dunque, attraverso la
condivisione di un selfie usando gli hashtag #ShowYourRare e #RareDiseaseDay, di rendere più visibili e aumentare la sensibilizzazione sulle malattie
rare.

@simona_regina

.

Fonte: Google News – Medicina Oggi site-ilsecoloxix.it
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Oggi � la Giornata mondiale delle malattie rare 2019

Di Patrizia Chimera gioved� 28 febbraio 2019

Il 28 febbraio 2019 si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale delle malattie rare 2019.

Oggi, gioved� 28 febbraio 2019, � la Giornata mondiale delle malattie rare 2019. Ogni anno (in Italia dal 2008), le persone affette da malattie
rare, le loro famiglie, le associazioni che si occupano di questi pazienti, ma anche i medici, il personale medico, i ricercatori, imprenditori e politici si
incontrano e promuovono attivit� per sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema che � ancora raro vedere nei media. E scusate il gioco di parole.

Edizione che � la numero 12 del Rare Disease Day, coordinato da Eurordis. Ogni anno si celebra l'ultimo giorno del mese di febbraio, un mese
dedicato a creare consapevolezza su una tematica della quale si parla ancora poco. Sulle malattie, sulle cure, sulla ricerca, ma anche sull'impatto che
queste patologie hanno sulla vita dei pazienti e delle loro famiglie. Non � un caso se la prima edizione � stata fatta nel 2008: all'epoca l'ultimo giorno
del mese di febbraio era il 29, un giorno raro, che si presenta sul calendario ogni quattro anni.

Lo sapevate che nel mondo esistono 6mila malattie rare? In Europa ne soffrono 30 milioni di persone, che diventano 300 milioni in tutto il mondo. Per
alcune di queste malattie rare esistono delle cure e dei trattamenti utili. Ma per molte patologie, invece, non esiste alcuna cura. La Giornata delle
Malattie Rare serve proprio a riaccendere i riflettori per non lasciare da soli pazienti e famiglie. Per dimostrare che a tutti noi interessa, come recita lo
slogan dell'edizione 2019.

Tema della giornata � quella di valutare come l'assistenza sanitaria riesce a integrarsi con l'assistenza sociale, per rendere la vita di tutti i giorni di una
persona che soffre di una malattia rara e quella dei suoi famigliari il meno difficile possibile. Uniamo, la Federazione delle associazioni di pazienti affetti da
malattie rare, lancia un appello affinch� l'assistenza sia sempre migliore, "perch� se sono rispettati i diritti dei rari lo saranno, veramente, anche i
diritti di tutti".
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VIDEO | Giornata delle malattie rare, in Italia ne soffre un milione di persone

Le patologie sono circa 7.000. Spiega tutto Andrea Bartuli, responsabile dell'unità di Malattie Rare e Genetica Medica dell'ospedale pediatrico Bambino
Gesù
Condividi su facebook
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Condividi su email
Condividi su print

ROMA – Quando una malattia può dirsi rara? Quante persone deve colpire per definirsi tale? Quali sono le tipologie ad oggi conosciute e diagnosticate?
In base ai dati diffusi dal Registro nazionale malattie rare dell'Istituto Superiore di Sanità, in Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000
abitanti e ogni anno sono circa 19mila i nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie diffuse in tutta la Penisola.

Il 20% delle patologie riguarda pazienti in età pediatrica (di età inferiore ai 14 anni), tra i quali le malattie rare che si manifestano con maggiore
frequenza sono le malformazioni congenite (45%) e le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione, del metabolismo e disturbi immunitari(20%).
Mentre nei pazienti in età adulta, le frequenze più alte appartengono al gruppo delle malattie del sistema nervoso e degli organi di senso (29%) e delle
malattie del sangue e degli organi ematopoietici(18 %). Insomma una tematica che solleva quesiti a cui la scienza e l'informazione cercano di
rispondere grazie anche ai progressi registrati. Per non abbassare la guardia e sostenere i malati e le loro famiglie che ogni anno, il 28 febbraio in
tutto il mondo si celebra la Giornata delle malattie rare.

La Dire ha intervistato Andrea Bartuli, responsabile dell'unità di Malattie Rare e Genetica Medica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù
di Roma per approfondire quanto di nuovo c'è e fare un focus sulle malattie rare che colpiscono i più piccoli e come e se è possibile prevenirle.

– Che cos'è una malattia rara?

“La definizione di malattia rara è epidemiologica, ovvero una malattia per essere rara non deve colpire più di un bambino ogni 2000mila. Questa
incidenza chiaramente risente, a seconda dei Paesi e delle caratteristiche genetiche della popolazione per cui alcune condizioni sono rare in certi Paesi e
non lo sono in altri. In più questo dipende anche dalla capacità di diagnosticarle. Per esempio un tempo la celiachia era considerata rara, mentre ora è
diagnosticata molto facilmente poichè è estremamente diffusa nella popolazione”.

– Quante tipologie esistono?

“Le malattie rare sono numerosissime e il loro numero viene aggiornato continuamente, arriviamo a stimarne tra le 7 e le 8mila tipologie. Molte di queste
peraltro sono malattie molto rare e si registra un'incidenza di un bambino ogni milione. Diciamo che l'80% delle malattie rare è rappresentato da 350
patologie circa”.

– Che tipo di incidenza si registra nella popolazione italiana?



Newspaper metadata:

Source: Dire.it

Country: Italy

Media: Internet

Author: Michela Coluzzi

Date: 2019/02/28

Pages:  -

Media Evaluation:

Readership: 20.730

Ave € 400

Pages Occuped 1.0

Web source: http://www.dire.it/28-02-2019/302848-video-giornata-delle-malattie-rare-in-italia-ne-soffre-un-milione-di-persone/

“L'incidenza varia molto a seconda della condizione. Possiamo dire che circa 400mila bambini sotto i 16 anni si considerano affetti da malattie rare in
Italia. Tra questi, quasi la metà, sono in cerca di una diagnosi, che 'inseguono' per un periodo di tempo da uno a cinque anni. In Italia si contano circa un
milione di persone affette da malattie rare”.

– Le malattie rare colpiscono in età infantile oppure possono manifestarsi anche in età adulta?

“Prevalentemente si manifestano in età infantile, circa il 60% delle malattie rare si palesano infatti nei primi anni di vita e molte tra queste patologie sono
peraltro invalidanti”. – Quali sono le patologie rare più frequenti in età pediatrica? “La frequenza è legata molto alla capacità di individuarle e la facilità nel
porre dunque una diagnosi. Condizioni ad esempio come la fibromatosi, che si manifesta con delle macchie caffelatte visibili, è una condizione
sicuramente molto frequentemente diagnosticata però accanto a questa ci sono condizioni che si manifestano invece con quadri clinici estremamente
variegati come le rasopatie che stiamo scoprendo essere tutt'altro che rare”.

– Quali sono gli esami a cui si può sottoporre il piccolo paziente?

“Una malattia rara può manifestarsi con un quadro clinico caratteristico e quando questi corrispondono a quelli da ‘manuale' cioè che possiamo leggere
sui libri, è più facile identificarle. Quando scopriamo che un gene è responsabile di quella condizione possiamo concentrare gli studi, genetici ovviamente,
proprio su quel gene e avere conferma della diagnosi. Però stiamo vedendo e scopriamo ogni giorno di più, grazie alle nuove tecniche diagnostiche, che
le manifestazioni cliniche di una stessa condizione sono estremamente variabili. Quindi spesso non riusciamo subito a individuare quella malattia, quel gene
ma grazie alle nuove tecniche di ‘Next generation sequencing' è possibile analizzare estese porzioni del Dna o addirittura tutto il Dna e riconoscere anche
quelle condizioni che hanno delle manifestazioni cliniche particolarmente inusuali. Le tecniche possono variare poi dall'identificazione, semplicemente
guardando il paziente e vedendo la condizioni di cui il bambino è affetto fino alla necessità di andare a verificare, tramite studi genetici mirati o addirittura
tramite tutto lo studio del Dna quando non si riesce individua direttamente il gruppo di sintomi clinici manifestate dal piccolo paziente”.

– Il Bambino Gesù ha all'attivo un percorso clinico dedicato a chi è affetto da malattie rare. Di cosa si tratta e come si accede?

“Il Bambino Gesù è inserito in una rete regionale dedicata alle malattie rare che riconosce le eccellenze nelle diverse condizioni, eccellenze cliniche, nella
capacità diagnostica e soprattutto nella presa in carico. Infatti, il senso di questo percorso è dare risposta alle richieste dei genitori che sicuramente si
aspettano una diagnosi al fine di veder modificata la storia naturale della malattia nonchè migliorare la qualità della vita e favorendo l'inserimento del
bambino nell'ambito scolastico, sociale e lavorativo. Per cui per gruppi omogenei di malattie rare o per singole malattie rare, particolarmente numerose
come incidenza, sono stati attivati dei percorsi legati a piani diagnostici-terapeutici e riconosciuti validi a livello nazionale. Tali percorsi sono anche
condivisi con le associazioni dei pazienti che diciamo assolvono al ruolo di 'garanti' all'interno dell'ospedale sia per i pazienti che per le famiglie. Esiste poi
anche una struttura dedicata ai bambini con malattie rare non diagnosticate. Colgo l'occasione per ricordare che tutti i bambini presi in carico da una
struttura di terzo livello come la nostra, ai quali entro i 6 mesi non viene diagnosticata una patologia specifica sono a tutti gli effetti da considerare pazienti
affetti da malattie rare. Questi bambini necessitano di team multidisciplinari formati da genetisti, specialisti di branca, laboratoristi e pediatri che lavorando
assieme al fine di condividere al meglio le competenze e per raggiungere ipotesi diagnostiche nonché mettere in atto protocolli diagnostici definitivi. Tutto
questo si realizza nel nostro ospedale sia per via telematica che attraverso l'ambulatorio ‘Malattie rare non diagnosticate' che ha un suo indirizzo email
con la possibilità per i genitori di accedere direttamente agli specialisti o attraverso l'ambulatorio multidisciplinare dove ‘fisicamente' il gruppo discute i
casi di pazienti che sono ‘orfani' di diagnosi. Ma anche dalle unità operative dell'ospedale, che hanno a loro volta monitorano molti pazienti ricoverati
oppure inviati dagli ambulatori o dai genetisti dell'ospedale”.

– E' stata presentata una nuova macchina per le analisi del genoma. Quali sono le caratteristiche peculiari e i vantaggi rispetto alle
precedenti?

“Questo strumento permette di analizzare molto rapidamente e a costi bassi il Dna di un paziente, sia nelle parti legate alla codifica delle proteine e quindi
alle funzioni di gene sia nelle parti non codificate che ancora non conosciamo bene come funzione all'interno del Dna. Questo studio a tappeto fornisce
una enorme quantità d'informazione sul Dna di un individuo che consente, se 'letto' da un esperto, di individuare le alterazioni delle sequenze che possono
essere la causa di condizioni cliniche a volte anche acute e quindi anche la necessità di intervenire anche rapidamente. Un aspetto quest'ultimo
ulteriormente garantito da questa macchina che svolge il proprio lavoro in 72 ore al contrario di procedure che prima erano molto lunghe”.
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Malati rari, 7 anni per avere una diagnosi. Per molti addio al lavoro
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Malati rari, 7 anni per avere una diagnosi. Per molti addio al lavoro 28 Febbraio 2019 Show
your Rare, Show you care, slogan giornata malattie rare © ANSA - Fino a sette anni per una
diagnosi appropriata, sostenendo anche fino a otto visite mediche, e problemi anche sul
lavoro, che portano i pazienti e chi si prende cura di loro, i caregiver, spesso a ridurlo o
sospenderlo a causa della patologia. È un percorso a ostacoli quello vissuto nella quotidianità
dai malati rari, 30 milioni solo in Europa.     Secondo un'indagine presentata oggi a
Montecitorio in occasione della Giornata mondiale delle malattie rare da Uniamo Fimr,
Federazione delle associazioni di pazienti, e realizzata da Eurordis-Rare Diseseas Europe in 48
Paesi Europei, su 3.071 persone, tra pazienti e caregiver, 7 su 10 sono costretti a ridurre o
sospendere l' attività professionale a causa della malattia e 8 su 10 hanno difficoltà a svolgere
semplici compiti quotidiani (faccende domestiche, preparazione pasti). Due terzidei caregiver
dedicano più di 2 ore al giorno ad attività legate alla malattia. Anche la depressione è in
agguato: le persone che convivono con una malattia rara e i caregiver riferiscono di essere
infelici e depressi 3 volte in più rispetto alla popolazione generale. "Gestire le tante attività di
cui necessita un malato raro, oltre a quelle quotidiane come lavoro, scuola e tempo libero -
spiega Tommasina Iorno, Presidente di Fimr Uniamo Onlus - diventa spesso una sfida molto
impegnativa".     In occasione della giornata sono arrivati due annunci del ministro della
Salute, Giulia Grillo. Prima di tutto 6,1 milioni per la ricerca sulle malattie rare. "Con il bando
della ricerca finalizzata 2019 - ha detto - 18 progetti su 235 finanziati sono per malattie rare
per un totale di circa 6,1 milioni di euro sui 93 milioni assegnati". Si aprono spiragli per il
nuovo piano delle malattie rare, fermo a quello 2013-2016. "Abbiamo recentemente rinnovato
il tavolo per redigere il nuovo pianonazionale"evidenzia ancora Grillo.     Tante le voci per la
giornata: da Telethon, che con il direttore generale Francesca Pasinelli spiega che la sfida dei
prossimi anni è l'accessibilità alle cure, alla Lega del Filo d'Oro, secondo cui sono aumentanti
del 17% i casi di persone con una malattia rara arrivate al Centro Diagnostico dell'
associazione, punto di riferimento per la sindrome di Charge e di Usher. La vicepresidente del
Senato, Paola Taverna, ricorda su Facebook che "i malati rari sono costretti a una vita di
sacrifici, di battaglie, di sudore per trovare prima il modo per individuare la malattia e poi per
combatterla", evidenziando anche l'impegno per l'introduzione dello screening neonatale
esteso, e Vito De Filippo, capogruppo Pd in Commissione Affari Sociali della Camera, rileva
che "la pluralità degli aspetti che riguarda questo importante segmento della sanità pubblica,
dopo i risultati degli anni precedenti, con l'aggiornamento dei Lea pretende nuove strategie e
unanuova programmazione". (ANSA).     © Riproduzione riservata
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Malattie rare, quei pazienti incompresi che hanno bisogno della medicina, ma
anche della società 

Il 28 febbraio si celebra la Giornata Mondiale dedicata alle patologie gravi, spesso croniche e talvolta progressive. Oggi assistenza sanitaria e assistenza
sociale devono interagire

Il 28 febbraio si celebra la Giornata delle malattie rare per far conoscere all'opinione pubblica l'esistenza di queste malattie gravi, spesso croniche e
talvolta progressive e l'odissea che vive chi ne è colpito. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione lanciata il 29 febbraio 2008 (una data 'rara' che
capita solo una volta ogni quattro anni) dall'European Organisation for Rare Disease (Eurordis) e che da allora si rinnova ogni anno l'ultimo giorno del
mese di febbraio per dare voce ai malati rari e aumentare la consapevolezza sull'impatto che queste malattie hanno su circa 300 milioni di pazienti in tutto
il mondo. Perché anche se una malattia rara colpisce un numero ridotto di persone (meno di una su 2000 abitanti) questo non significa che
complessivamente i malati rari siano pochi. In Italia si stimano che siano circa 2 milioni di cui il 70% in età pediatrica.

INTEGRIAMO L'ASSISTENZA SANITARIA CON L'ASSISTENZA SOCIALE

Malati rari e i loro familiari reclamano a gran voce una maggiore integrazione tra assistenza sanitaria e assistenza sociale. Perché gestire la quotidianità
può essere molto difficile, tra lavoro, scuola, tempo libero, medicinali da prendere (anche in luoghi diversi da casa), visite mediche, terapie riabilitative
fisiche e psicologiche e la strada, spesso tutta in salita, per accedere ai servizi di supporto sociale.

Per chi vive con una patologia rara, infatti, ogni giorno è una sfida fatta di piccole e grandi ostacoli e tante preoccupazioni. Dettate, per esempio, dal non
riuscire a dare un nome alla malattia con cui si convive, dalla mancanza di prospettive terapeutiche, dalla frustrazione di sentirsi, in quanto rari, soli e
incompresi. Allora la Giornata delle malattie rare è un'occasione per rompere il silenzio e l'isolamento di pazienti e familiari.

In particolare questa edizione (la dodicesima) è focalizzata sulla necessità di colmare le lacune nel coordinamento tra servizi medici, sociali e di supporto
alle famiglie al fine di poter affrontare meglio le sfide che una malattia rara pone ogni giorno. E intorno a questo tema ruoterà l'evento targato Uniamo e
organizzato in collaborazione all'Intergruppo parlamentare per le malattie rare il 28 febbraio a Roma, nell'Aula dei Gruppi parlamentari.

Occasione in cui la Federazione delle associazioni di pazienti affetti da malattie rare presenterà proposte per il concreto miglioramento della Legge
112/2016, la cosiddetta “Dopo di noi”. Uniamo intende infatti rivolgere un appello ai decisori pubblici, agli operatori sanitari e ai responsabili dei servizi
di assistenza sociale, affinché sia messa a punto un migliore coordinamento di tutti gli aspetti dell'assistenza alle persone con malattia rara, per una piena
tutela dei diritti dei malati, nella ferma convinzione che «se sono rispettati i diritti dei rari lo saranno, veramente, anche i diritti di tutti» puntualizza Uniamo
in una nota.

«Dobbiamo imparare dalle malattie rare il modo di prendere in carico un paziente. Lottare contro lo stigma e la solitudine di chi è portatore di malattia
rara significa imparare a fare meglio l'assistenza per tutte le patologie» commenta Francesco Ripa di Meana, direttore generale degli Istituti Fisioterapici
Ospitalieri (Ifo) di Roma.

CAMPAGNA SOCIAL DELL'IFO SU 22 MALATTIE RARE

Il primo passo verso la cura di una malattia rara è conoscerla e spesso proprio arrivare alla diagnosi è una battaglia lunga e logorante. All'Ifo organizzano
allora per l'occasione una campagna social per facilitare i processi di conoscenza sulle sindromi rare che sono oltre 6000, la maggiorparte delle quali
sono di origine genetica e spesso croniche.
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In particolare, a partire da oggi e fino al 28 febbraio, gli specialisti del Regina Elena e del San Gallicano, attraverso brevi video clip, illustrano le 22
malattie rare di cui l'Ifo è centro di riferimento: caratteristiche, sintomi e come si arriva alla diagnosi di malattie che spesso hanno anche il nome difficile da
pronunciare (poliposi familiare, sindorme di Lynch, sindrome di Peutz Jeghers, complesso di Carney, neoplasie endocrine multiple, nevo basocellulare,
melanoma cutaneo multiplo, porfirie, emocromatosi, deficienza di zinco, pemfigo pemfigoide bolloso, sindrome Michelin Tire Baby, pioderma
Gangrenoso, sindrome con displasia Ectodermica, cheratoderma , sindrome di Sapho, Lichen sclerosus, Dermatomiosite, connettivite mista, sclerosi
sistemica, sclerosi diffusa).

UNA CURA PER ADA-SCID

Intanto grande speranza di pazienti e familiari è riposta verso la terapia genica, per arrivare alla cura concreta di alcune malattie considerate finora
incurabili. Come è successo per l'Ada-Scid: malattia rarissima causata dalla presenza di un gene alterato ereditato da entrambi i genitori. Questo gene
difettoso blocca la produzione di una proteina (ADA) necessaria per la produzione dei linfociti pertanto i piccoli pazienti non sviluppano un sistema
immunitario sano, e non possono combattere anche le infezioni più comuni. Il risultato è una malattia grave e potenzialmente mortale. Ma il lavoro dei
ricercatori dell'Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genica di Milano ha portato alla messa a punto di una terapia per tutti le bambine e i bambini
con Ada-Scid, patologia dunque che oggi può essere curata.

#SHOWYOURRARE: MOSTRA CHE CI SEI AL FIANCO DI CHI È RARO

Anche quest'anno torna #ShowYourRare: la campagna sui social media promossa da Eurordis in occasione della Giornata delle malattie rare a cui
tutti possono partecipare. Come? Cambiando la foto del proprio profilo Facebook con il logo della Giornata e passando parola: chiedendo cioè anche
ad amici e familiari di farlo in solidarietà delle persone che, in tutto il mondo, vivono con una malattia rara, affinché i malati rari non siano soli. Un modo
dunque, attraverso la condivisione di un selfie usando gli hashtag #ShowYourRare e #RareDiseaseDay, di rendere più visibili e aumentare la
sensibilizzazione sulle malattie rare. @simona_regina
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Giornata mondiale malattie rare, in Italia i costi superano i 100 milioni all’anno

Giunta alla sua dodicesima edizione, il 28 febbraio si celebra in tutto il mondo la Giornata delle malattie rare, per sensibilizzare l'opinione pubblica su
un gruppo di oltre seimila patologie che, nel loro complesso, tanto rare non sono: colpiscono infatti...



 
28 Febbraio, Giornata Mondiale Malattie Rare 2019

LINK: http://www.bussolasanita.it/schede-2760-28_febbraio_giornata_mondiale_malattie_rare_2019 

28 Febbraio, Giornata Mondiale Malattie Rare 2019L'integrazione socio-sanitaria al centro
della Giornata Mondiale delle Malattie Rare 2019 che si celebra il 28 Febbraio 28 Febbraio
2019 in questo articolo si parla di malattie rare policlinico news Policlinico Umberto I
università sapienza "Mostra che ci sei al fianco di chi è raro" è il messaggio diffuso in
occasione della XII Giornata Mondiale delle Malattie Rare. L'obiettivo è la sensibilizzazione
della società civile e delle Istituzioni sulle necessità delle persone colpite da malattie rare e dei
loro caregivers. Policlinico News ha dedicato un approfondimento al tema delle malattie rare.
A livello mondiale, la Giornata si celebra in oltre 94 Paesi e i relativi programmi possono
essere consultati sul sito rarediseaseday.org.    GIORNATA MONDIALE MALATTIE RARE 2019
350 milioni in tutto il mondo, 30.000 in Europa e oltre 1 milione in Italia. Sono questi i numeri
delle persone affette dalle circa 6.000 patologie rare identificate finoad oggi. A dirlo è UNIAMO
FIMR, la Federazione Italiana Malattie Rare, che coordina nel nostro Paese le iniziative
dedicate alle malattie rare. Come riporta l'Osservatorio Malattie Rare, una malattia si definisce
"rara" quando colpisce non più di 5 persone ogni 10.000: quelle ultra-rare addirittura
colpiscono meno di 1 persona ogni milione. In Italia, il 19% dei pazienti rari attende più di 10
anni per la diagnosi, uno su tre deve spostarsi in un'altra Regione per averla. Ben l'80% delle
malattie rare ha un'origine genetica: sono causate quindi da alterazioni del DNA e si
trasmettono per via ereditaria. Il tema scelto per il 2019 è "Integriamo l'Assistenza Sanitaria
con l'Assistenza Sociale - Bridging Health and Social Care", che evidenzia la necessità di
miglioramento e il costante coordinamento di tutti i servizi di assistenza sanitaria, sociale e di
comunità, aiutando gli oltre 300 milioni di persone nel mondo che vivono con una malattia
rara e le loro famiglie ad affrontare lesfide quotidiane. A portare queste tematiche
all'attenzione dell'opinione pubblica è UNIAMO F.I.M.R. Onlus che rappresenta l'Alleanza
Nazionale Italiana di EURORDIS (European Organisation for Rare Disease), da 20 anni vicina
ai pazienti e alle loro famiglie con l'obiettivo di "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".
UNIAMO F.I.M.R., in occasione della XII Giornata Mondiale Malattie Rare, ha promosso un
evento nazionale presso l'Aula dei Gruppi Parlamentari, dove è stato presentato il Libro Bianco
con le proposte per il concreto miglioramento della Legge 112/2016, anche detta sul "Dopo di
Noi", formulate in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato e Anffas,
collaboratori della Federazione nel progetto "Social Rare". La Federazione intende
sensibilizzare il pubblico edistituzioni nazionali e internazionali su: maggiore attenzione nella
programmazione e politiche sanitarie e sociali importanza dei fondi per la ricerca per avviare
studi clinici e ricerche utili per la diagnosi precoce e la terapia delle malattie rare
All'attenzione del Governo è stata posta l'esigenza di "adottare concrete iniziative dirette a
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rinnovare il Piano Nazionale Malattie Rare" attraverso una risoluzione parlamentare
presentata il 25 Febbraio dall'on. Ubaldo Pagano, insieme ad altri firmatari, che intende
sollecitare un pieno riconoscimento dei diritti dei malati rari.   POLICLINICO UMBERTO I E
SAPIENZA DI ROMA, FORMAZIONE SULLE MALATTIE RARE È attivo un Master di II Livello in
Malattie Rare, di durata annuale, presso il Dipartimento Medicina Interna e Specialità Medica
della Facoltà Medicina e Odontoiatria, aperto a medici, Odontoiatri, Biologi e tutti i possessori
di una Laurea conseguita in Italia in base al sistema previgente alla riforma universitaria del
D.M. 509/99equiparata ad una delle classi suindicate, secondo le indicazioni riportare
nella tabella ministeriale. Il Presidente del Master è il Prof. Stefano Calvieri, Ordinario di
Malattie Cutanee e Veneree, e Direttore del DAI di Ematologia, Oncologia, Dermatologia.
Contatti: stefano.calvieri@uniroma1.it - Tel. 0649976901-03   SPORTELLO MALATTIE RARE
AL POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA Lo Sportello Malattie Rare - Ambulatorio di Prima
Valutazione si trova presso la Clinica Dermatologica e assicura ai pazienti con malattia rara
una prima presa in carico assistenziale da parte dei medici dell'équipe delle Malattie Rare. Il
Referente az iendale de l le  Malatt ie  Rare è i l  Dott .  Mauro Cel l i .  Contatt i :
m.celli@policlinicoumberto1.it - Tel. 06-49979251 Per prenotare la prima visita, telefonare
allo 06-49976914 o inviare una e-mail a malattierare@policlinicoumberto1.it. Lo Sportello
Malattie Rare del Policlinico Umberto I di Roma è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle
14.00 e il pomeriggio, dalle15.00 alle 17.00, il lunedì e il mercoledì.
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Malati rari, 7 anni per avere una diagnosi. Per molti addio al lavoro

LINK: http://www.altoadige.it/salute-e-benessere/malati-rari-7-anni-per-avere-una-diagnosi-per-molti-addio-al-lavoro-1.1926228 

Malati rari, 7 anni per avere una diagnosi. Per molti addio al lavoro Tags 28 febbraio 2019
Diminuire font Ingrandire font Stampa Condividi Mail - Fino a sette anni per una diagnosi
appropriata, sostenendo anche fino a otto visite mediche, e problemi anche sul lavoro, che
portano i pazienti e chi si prende cura di loro, i caregiver, spesso a ridurlo o sospenderlo a
causa della patologia. È un percorso a ostacoli quello vissuto nella quotidianità dai malati rari,
30 milioni solo in Europa.    Secondo un'indagine presentata oggi a Montecitorio in occasione
della Giornata mondiale delle malattie rare da Uniamo Fimr, Federazione delle associazioni di
pazienti, e realizzata da Eurordis-Rare Diseseas Europe in 48 Paesi Europei, su 3.071 persone,
tra pazienti e caregiver, 7 su 10 sono costretti a ridurre o sospendere l' attività professionale
a causa della malattia e 8 su 10 hanno difficoltà a svolgere semplici compiti quotidiani
(faccende domestiche, preparazione pasti). Due terzi deicaregiver dedicano più di 2 ore al
giorno ad attività legate alla malattia. Anche la depressione è in agguato: le persone che
convivono con una malattia rara e i caregiver riferiscono di essere infelici e depressi 3 volte in
più rispetto alla popolazione generale. "Gestire le tante attività di cui necessita un malato
raro, oltre a quelle quotidiane come lavoro, scuola e tempo libero - spiega Tommasina Iorno,
Presidente di Fimr Uniamo Onlus - diventa spesso una sfida molto impegnativa".    In
occasione della giornata sono arrivati due annunci del ministro della Salute, Giulia Grillo.
Prima di tutto 6,1 milioni per la ricerca sulle malattie rare. "Con il bando della ricerca
finalizzata 2019 - ha detto - 18 progetti su 235 finanziati sono per malattie rare per un totale
di circa 6,1 milioni di euro sui 93 milioni assegnati". Si aprono spiragli per il nuovo piano delle
malattie rare, fermo a quello 2013-2016. "Abbiamo recentemente rinnovato il tavolo per
redigere il nuovo pianonazionale"evidenzia ancora Grillo.    Tante le voci per la giornata: da
Telethon, che con il direttore generale Francesca Pasinelli spiega che la sfida dei prossimi anni
è l'accessibilità alle cure, alla Lega del Filo d'Oro, secondo cui sono aumentanti del 17% i casi
di persone con una malattia rara arrivate al Centro Diagnostico dell' associazione, punto di
riferimento per la sindrome di Charge e di Usher. La vicepresidente del Senato, Paola
Taverna, ricorda su Facebook che "i malati rari sono costretti a una vita di sacrifici, di
battaglie, di sudore per trovare prima il modo per individuare la malattia e poi per
combatterla", evidenziando anche l'impegno per l'introduzione dello screening neonatale
esteso, e Vito De Filippo, capogruppo Pd in Commissione Affari Sociali della Camera, rileva
che "la pluralità degli aspetti che riguarda questo importante segmento della sanità pubblica,
dopo i risultati degli anni precedenti, con l'aggiornamento dei Lea pretende nuove strategie e
unanuova programmazione". (ANSA).    Tags 28 febbraio 2019 Diminuire font Ingrandire font
Stampa Condividi Mail
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Malati rari, 7 anni per avere una diagnosi. Per molti addio a lavoro
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Malati rari, 7 anni per avere una diagnosi. Per molti addio a lavoro Tags 28 febbraio 2019
Diminuire font Ingrandire font Stampa Condividi Mail - Fino a sette anni per una diagnosi
appropriata, sostenendo anche fino a otto visite mediche, e problemi anche sul lavoro, che
portano i pazienti e chi si prende cura di loro, i caregiver, spesso a ridurlo o sospenderlo a
causa della patologia. È un percorso a ostacoli quello vissuto nella quotidianità dai malati rari,
30 milioni solo in Europa.    Secondo un'indagine presentata oggi a Montecitorio in occasione
della Giornata mondiale delle malattie rare da Uniamo Fimr, Federazione delle associazioni di
pazienti, e realizzata da Eurordis-Rare Diseseas Europe in 48 Paesi Europei, su 3.071 persone,
tra pazienti e caregiver, 7 su 10 sono costretti a ridurre o sospendere l' attività professionale
a causa della malattia e 8 su 10 hanno difficoltà a svolgere semplici compiti quotidiani
(faccende domestiche, preparazione pasti). Due terzi deicaregiver dedicano più di 2 ore al
giorno ad attività legate alla malattia. Anche la depressione è in agguato: le persone che
convivono con una malattia rara e i caregiver riferiscono di essere infelici e depressi 3 volte in
più rispetto alla popolazione generale. "Gestire le tante attività di cui necessita un malato
raro, oltre a quelle quotidiane come lavoro, scuola e tempo libero - spiega Tommasina Iorno,
Presidente di Fimr Uniamo Onlus - diventa spesso una sfida molto impegnativa".    In
occasione della giornata sono arrivati due annunci del ministro della Salute, Giulia Grillo.
Prima di tutto 6,1 milioni per la ricerca sulle malattie rare. "Con il bando della ricerca
finalizzata 2019 - ha detto - 18 progetti su 235 finanziati sono per malattie rare per un totale
di circa 6,1 milioni di euro sui 93 milioni assegnati". Si aprono spiragli per il nuovo piano delle
malattie rare, fermo a quello 2013-2016. "Abbiamo recentemente rinnovato il tavolo per
redigere il nuovo pianonazionale"evidenzia ancora Grillo.    Tante le voci per la giornata: da
Telethon, che con il direttore generale Francesca Pasinelli spiega che la sfida dei prossimi anni
è l'accessibilità alle cure, alla Lega del Filo d'Oro, secondo cui sono aumentanti del 17% i casi
di persone con una malattia rara arrivate al Centro Diagnostico dell' associazione, punto di
riferimento per la sindrome di Charge e di Usher. La vicepresidente del Senato, Paola
Taverna, ricorda su Facebook che "i malati rari sono costretti a una vita di sacrifici, di
battaglie, di sudore per trovare prima il modo per individuare la malattia e poi per
combatterla", evidenziando anche l'impegno per l'introduzione dello screening neonatale
esteso, e Vito De Filippo, capogruppo Pd in Commissione Affari Sociali della Camera, rileva
che "la pluralità degli aspetti che riguarda questo importante segmento della sanità pubblica,
dopo i risultati degli anni precedenti, con l'aggiornamento dei Lea pretende nuove strategie e
unanuova programmazione". (ANSA).    Tags 28 febbraio 2019 Diminuire font Ingrandire font
Stampa Condividi Mail

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

01/03/2019
Sito Web

http://www.giornaletrentino.it/salute-e-benessere/malati-rari-7-anni-per-avere-una-diagnosi-per-molti-addio-a-lavoro-1.1926222


 
Malati rari, 7 anni per avere una diagnosi. Per molti addio al lavoro
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Malati rari, 7 anni per avere una diagnosi. Per molti addio al lavoro 28 Febbraio 2019 Show
your Rare, Show you care, slogan giornata malattie rare © ANSA - Fino a sette anni per una
diagnosi appropriata, sostenendo anche fino a otto visite mediche, e problemi anche sul
lavoro, che portano i pazienti e chi si prende cura di loro, i caregiver, spesso a ridurlo o
sospenderlo a causa della patologia. È un percorso a ostacoli quello vissuto nella quotidianità
dai malati rari, 30 milioni solo in Europa.     Secondo un'indagine presentata oggi a
Montecitorio in occasione della Giornata mondiale delle malattie rare da Uniamo Fimr,
Federazione delle associazioni di pazienti, e realizzata da Eurordis-Rare Diseseas Europe in 48
Paesi Europei, su 3.071 persone, tra pazienti e caregiver, 7 su 10 sono costretti a ridurre o
sospendere l' attività professionale a causa della malattia e 8 su 10 hanno difficoltà a svolgere
semplici compiti quotidiani (faccendedomestiche, preparazione pasti). Due terzi dei caregiver
dedicano più di 2 ore al giorno ad attività legate alla malattia. Anche la depressione è in
agguato: le persone che convivono con una malattia rara e i caregiver riferiscono di essere
infelici e depressi 3 volte in più rispetto alla popolazione generale. "Gestire le tante attività di
cui necessita un malato raro, oltre a quelle quotidiane come lavoro, scuola e tempo libero -
spiega Tommasina Iorno, Presidente di Fimr Uniamo Onlus - diventa spesso una sfida molto
impegnativa".     In occasione della giornata sono arrivati due annunci del ministro della
Salute, Giulia Grillo. Prima di tutto 6,1 milioni per la ricerca sulle malattie rare. "Con il bando
della ricerca finalizzata 2019 - ha detto - 18 progetti su 235 finanziati sono per malattie rare
per un totale di circa 6,1 milioni di euro sui 93 milioni assegnati". Si aprono spiragli per il
nuovo piano delle malattie rare, fermo a quello2013-2016. "Abbiamo recentemente rinnovato
il tavolo per redigere il nuovo piano nazionale"evidenzia ancora Grillo.     Tante le voci per la
giornata: da Telethon, che con il direttore generale Francesca Pasinelli spiega che la sfida dei
prossimi anni è l'accessibilità alle cure, alla Lega del Filo d'Oro, secondo cui sono aumentanti
del 17% i casi di persone con una malattia rara arrivate al Centro Diagnostico dell'
associazione, punto di riferimento per la sindrome di Charge e di Usher. La vicepresidente del
Senato, Paola Taverna, ricorda su Facebook che "i malati rari sono costretti a una vita di
sacrifici, di battaglie, di sudore per trovare prima il modo per individuare la malattia e poi per
combatterla", evidenziando anche l'impegno per l'introduzione dello screening neonatale
esteso, e Vito De Filippo, capogruppo Pd in Commissione Affari Sociali della Camera, rileva
che "la pluralità degli aspetti che riguarda questo importante segmento dellasanità pubblica,
dopo i risultati degli anni precedenti, con l'aggiornamento dei Lea pretende nuove strategie e
una nuova programmazione". (ANSA).     © Riproduzione riservata
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Malati rari, 7 anni per avere una diagnosi. Per molti addio al lavoro

LINK: http://notizieoggi.com/2019/03/01/malati-rari-7-anni-per-avere-una-diagnosi-per-molti-addio-al-lavoro/ 
Malati rari, 7 anni per avere una diagnosi. Per molti addio al lavoro 1 Marzo 2019 E' un
percorso a ostacoli quello vissuto dai malati rari, 30 milioni solo in Europa - Fino a sette anni
per una diagnosi appropriata, sostenendo anche fino a otto visite mediche, e problemi anche
sul lavoro, che portano i pazienti e chi si prende cura di loro, i caregiver, spesso a ridurlo o
sospenderlo a causa della patologia. È un percorso a ostacoli quello vissuto nella quotidianità
dai malati rari, 30 milioni solo in Europa.     Secondo un'indagine presentata oggi a
Montecitorio in occasione della Giornata mondiale delle malattie rare da Uniamo Fimr,
Federazione delle associazioni di pazienti, e realizzata da Eurordis-Rare Diseseas Europe in 48
Paesi Europei, su 3.071 persone, tra pazienti e caregiver, 7 su 10 sono costretti a ridurre o
sospendere l' attività professionale a causa della malattia e 8 su 10 hanno difficoltà a svolgere
semplici compiti quotidiani (faccende domestiche, preparazionepasti). Due terzi dei caregiver
dedicano più di 2 ore al giorno ad attività legate alla malattia. Anche la depressione è in
agguato: le persone che convivono con una malattia rara e i caregiver riferiscono di essere
infelici e depressi 3 volte in più rispetto alla popolazione generale. "Gestire le tante attività di
cui necessita un malato raro, oltre a quelle quotidiane come lavoro, scuola e tempo libero -
spiega Tommasina Iorno, Presidente di Fimr Uniamo Onlus - diventa spesso una sfida molto
impegnativa".     In occasione della giornata sono arrivati due annunci del ministro della
Salute, Giulia Grillo. Prima di tutto 6,1 milioni per la ricerca sulle malattie rare. "Con il bando
della ricerca finalizzata 2019 - ha detto - 18 progetti su 235 finanziati sono per malattie rare
per un totale di circa 6,1 milioni di euro sui 93 milioni assegnati". Si aprono spiragli per il
nuovo piano delle malattie rare, fermo a quello 2013-2016. "Abbiamo recentemente rinnovato
il tavolo per redigere ilnuovo piano nazionale"evidenzia ancora Grillo.     Tante le voci per la
giornata: da Telethon, che con il direttore generale Francesca Pasinelli spiega che la sfida dei
prossimi anni è l'accessibilità alle cure, alla Lega del Filo d'Oro, secondo cui sono aumentanti
del 17% i casi di persone con una malattia rara arrivate al Centro Diagnostico dell'
associazione, punto di riferimento per la sindrome di Charge e di Usher. La vicepresidente del
Senato, Paola Taverna, ricorda su Facebook che "i malati rari sono costretti a una vita di
sacrifici, di battaglie, di sudore per trovare prima il modo per individuare la malattia e poi per
combatterla", evidenziando anche l'impegno per l'introduzione dello screening neonatale
esteso, e Vito De Filippo, capogruppo Pd in Commissione Affari Sociali della Camera, rileva
che "la pluralità degli aspetti che riguarda questo importante segmento della sanità pubblica,
dopo i risultati degli anni precedenti, con l'aggiornamento dei Lea pretende nuovestrategie e
una nuova programmazione". (ANSA).     [ Fonte articolo: ANSA ]

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

01/03/2019 15:00
Sito Web notizieoggi.com

http://notizieoggi.com/2019/03/01/malati-rari-7-anni-per-avere-una-diagnosi-per-molti-addio-al-lavoro/


 
Sai cos'è la sindrome di Cornelia de Lange?

LINK: https://www.ok-salute.it/salute/sindrome-di-cornelia-de-lange/ 
Sai cos'è la sindrome di Cornelia de Lange? Una cura ancora non c'è, ma secondo gli esperti il
percorso riabilitativo, se fatto in modo adeguato e continuativo, può migliorare di molto la
quotidianità di questi bambini e delle loro famiglie La sindrome di Cornelia de Lange è una
malattia rara con una frequenza di un caso ogni 20.000 nati. Prende il nome dalla pediatra
olandese che nel 1933 l'ha scoperta. In realtà era stata preceduta da un medico tedesco, per
questo è conosciuta anche come sindrome di Brachmann-de Lange. Come spiega Angelo
Selicorni, medico genetista e direttore dell'Unità operativa complessa di pediatria ASST-
Lariana Como, la patologia «appartiene al capitolo delle sindromi malformative complesse ed
è caratterizzata da un ritardo nello sviluppo psicomotorio e intellettivo, in genere moderato-
grave, tratti somatici peculiari, scarso accrescimento, microcefalia e irsutismo». I bambini
colpiti possono avere «malformazioni importanti a carico di braccia, mani e, ma
menofrequentemente, malformazioni agli iorgani interni, come cuore e reni». Aspettativa e
qualità di vita Nella maggior parte dei casi, i bimbi affetti dalla sindrome di Cornelia de Lange
non raggiungono la maggiore età, anche se l'aspettativa di vita é legata alla gravità dei difetti
di crescita e sviluppo. Influenzata dall'importanza del deficit è anche la qualità di vita dei
bambini e della loro famiglia. «Il 20-30% ha dei ritardi psicomotori e mentali lievi - continua
l'esperto - si tratta di bambini che, se seguiti in modo adeguato con un buon percorso
riabilitativo e un'insegnante di sostegno a scuola, possono avere una qualità di vita discreta».
Le prospettive cambiano quando i ritardi sono gravi. «In questi casi la situazione è
più complessa da gestire, sia da un punto di vista sanitario, sia riabilitativo. Le famiglie sono
molto provate e gravate dall'assistenza dei bambini». La sindrome, infatti, evolve con ritardo
psicomotorio, difficoltà nell'acquisizione del linguaggio e, avolte, con problemi
comportamentali di tipo autistico. Un difetto genetico Come la maggior parte delle malattie
rare, anche la sindrome di Cornelia de Lange ha un'origine genetica, quindi un'alterazione del
Dna. Ad oggi, la diagnosi della malattia viene fatta attraverso l'osservazione morfologica dei
lineamenti del volto, della testa e degli arti. Le caratteristiche peculiari del viso comprendono
sopracciglia ben disegnate, incurvate e fuse sulla linea mediana, allungamento delle ciglia,
narici anteverse, micrognazia (sviluppo anomalo della mandibola), bocca con angoli rivolti
verso il basso, labbro superiore molto sottile. La diagnosi prenatale La diagnosi prenatale è
possibile con due strade. Nonostante il rischio di ricorrenza sia molto basso, «se una famiglia
ha già avuto un bambino con questa malattia, è possibile fare una ricerca del difetto genetico
sul Dna del feto» spiega Selicorni. «Altrimenti, durante la gravidanza conl'ecografia, che può
rivelare ritardo della crescitaintrauterina e anomalie degli arti oltre ad altri segni ecografici
che possono solo far ipotizzare la diagnosi». Non c'è cura Una terapia specifica non è ancora
disponibile, ma, racconta l'esperto, «si sta individuando quello che è il difetto genetico di
base: il problema è che questo difetto riguarda geni che hanno funzione regolatorie sulla
funzione di altri geni. Quindi arrivare a una terapia farmacologica non né facile né
immediato». La cosa più importante è che le famiglie riescano ad accedere ai percorsi
riabilitati, alla fisioterapia e all'assistenza, che aiutano nella realtà quotidiana e
«rappresentano l'unico vero "farmaco" disponibile, perché migliorano notevolemente la qualità
di vita dei bambini» sottolinea Selicorni. «Purtroppo, però, sappiamo quando è difficile in
Italia accedere a servizi riabilitativi che prendano in carico i bambini in modo continuativo ed
efficace». L'indagine  Queste difficoltà pratiche sono oggetto dell'indagine 'Juggling care and
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daily life -gestire l'assistenza e la vita quotidiana' presentata in occasione della XII Giornata
delle malattie rare da UNIAMO Firm Onlus (Federazione italiana malattie rare). I risultati
parlano della difficoltà dei pazienti e dei loro familiari/caregiver a districarsi tra le attività della
vita quotidiana e gli ostacoli che la malattia comporta. Secondo l'indagine, condotta su 3.071
persone, sette su dieci sono costretti a ridurre o sospendere la propria attività professionale a
causa della malattia; otto su dieci hanno difficoltà a svolgere semplici compiti quotidiani e due
terzi dei caregiver dedicano più di due ore al giorno ad attività legate alla malattia. Ti è
piaciuto questo articolo? Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy e di accettarne
i termini* OffertaPrezzo OK Siamo solo noi. Affrontare le malattie rare: storie di persone
eccezionali Margherita De Bac - Editore: Sperling & Kupfer - Copertina flessibile: 230 pagine -
8,80 EUR 7,20 EUR OffertaPrezzo OK Le malattierare del sistema immunitario Editore:
Springer Verlag - Edizione n. 2013 (01/01/2013) - Copertina flessibile: 144 pagine - 0,63 EUR
23,28 EUR OffertaPrezzo OK Noi, quelli delle malattie rare. Storie di vita, amore e coraggio
Margherita De Bac - Editore: Sperling & Kupfer - Copertina rigida: 189 pagine - 9,90 EUR
8,10 EUR OffertaPrezzo OK Malattie rare: review Gabriella Galizia - Editore: Youcanprint -
Copertina flessibile: 24 pagine - 0,20 EUR 4,80 EUR Allergometria È l'insieme dei test che
determina la presenza di una reazione [...] Anisakiasi L'anisakiasi, o anisakidosi, è la
condizione provocata [...] Ago aspirato È chiamato anche agobiopsia o biopsia. Permette di
prelevare grazie a un [...] Amigdala È una parte del cervello, l'organo più importante del [...]
BRIGA L'intervista di Margherita Zanatta e Matteo Osso #AFarSanremoCominciaTu [...]
PAOLA TURCI L'intervista di Margherita Zanatta e Matteo Osso #AFarSanremoCominciaTu!
[...] IRAMA PARTE 2 Sanremo 2019: l'intervista di Margherita Zanattae Matteo Osso [...]
Pubblicato il: 1 Marzo 2019 Aggiornato il: 28 Febbraio 2019
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Malati rari, una vita difficile. Il report europeo

LINK: https://www.quimamme.it/attualita/malati-rari-si-confessano/ 

Malati rari, una vita difficile. Il report europeo In occasione della XII Giornata mondiale,
un'indagine mette in luce i problemi quotidiani che affronta chi soffre per queste patologie.
Che colpiscono il 4% dei bambini Malati rari, la loro è una vita difficile. Piena di ostacoli di
ogni genere. Fisici, sociali, psicologici. Disseminati all'interno di una galassia vastissima e
spesso sconosciuta. Sono oltre 6 mila, infatti, le patologie di questo tipo sinora censite.
Definite così perché colpiscono poche persone: non più di 5 ogni 10 mila. Spesso si tratta di
problematiche molto serie, per l'80% di origine genetica. Dalla sindrome di Williams alla
fibrosi polmonare idiopatica. Dalla talassemia all'amiotrofia spinale infantile. In Europa
affliggono il 4% circa dei bambini, in Italia i pazienti sono circa un milione. Ieri, 28 febbraio, si
è celebrata la XII Giornata mondiale dedicata alle malattie rare. E per l'occasione è stata
presentata alla Camera la prima indagine europea sulledifficoltà di conciliare la quotidianità
con l'assistenza e l'occupazione. Malati rari, percorso a ostacoli Lo studio ("Juggling Care and
Daily Life"), presentato in Parlamento da Uniamo Fimr onlus, Federazione italiana malattie
rare, è stato realizzato da Eurordis - Rare Deseases Europe intervistando 3.071 fra pazienti e
caregiver di 48 Paesi del Vecchio continente. Obiettivo del lavoro era esplorare soprattutto i
bisogni sociali dei malati rari, spesso disattesi. Juggling care significa infatti "curare facendo i
salti mortali". Allo scopo sono stati valutati molteplici aspetti, andando ben oltre i problemi
fisici delle persone con queste patologie. Fra l'altro sono stati analizzati i loro rapporti in
famiglia, le carriere lavorative, la possibilità di accedere ai servizi sanitari. Ecco i risultati
salienti dell'indagine, sintetizzati in 15 punti. Malattie rareuna nuova scoperta Una strada in
salita 1. L'85% del campione ritiene che la malattia rara abbia un impatto enorme sulla
vitaquotidiana. 2. L'80% ha difficoltà a svolgere semplici compiti, dalle faccende domestiche
allo shopping. 3. Il 42% dei pazienti e due terzi dei caregiver dedicano oltre 2 ore al giorno
alle attività legate alla malattia. Ma il dato supera le 6 ore per il 25% dei malati rari e il 30%
degli assistenti. 4. Il 64% degli intervistati dichiara di avere problemi nell'organizzare le
attività connesse alla cura. Come la ricerca di informazioni sulla patologia e sugli specialisti, i
trasferimenti per raggiungere i centri specializzati, la possibilità di fissare un appuntamento
per un consulto. 5. Il 75% ritiene che il livello di conoscenza e preparazione di operatori
sociali, caregiver e professionisti del settore sia in genere carente. Informazioni insufficienti 6.
Il 67% dei malati rari lamenta di aver ricevuto in maniera non corretta le informazioni
riguardo alla propria condizione. Il 33% addirittura in modo estremamente sbagliato. 7. Oltre
il 70% pensa di non essere informato a dovere suipropri diritti connessi alla patologia, dagli
aiuti finanziari ai servizi sanitari che potrebbe ricevere. 8. Per il 51% del campione la
necessità di doversi confrontare con diversi specialisti e operatori sociali rappresenta
un'attività difficile da gestire. 9. Spesso i bisogni dei pazienti non sono soddisfatti. I servizi di
riabilitazione scontentano il 48% degli intervistati. Quelli di supporto psicologico il 47%. Gli
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aiuti per adattare la casa alle nuove esigenze il 30%. I dispositivi medici il 28%. I trasporti
adatti il 23%. Il lavoro, grande problema 10. La percentuale di assenze dal lavoro generate da
queste patologie è alta. Il 21% dei malati rari dichiara di essere rimasto a casa per 90 giorni
nel corso dell'ultimo anno. 11. Il 70% dei pazienti ha deciso di ridurre o addirittura
sospendere i propri impegni lavorativi. E il 35% ha optato per il part-time, contro il 17% della
popolazione generale. 12. Il 76% degli intervistati ha ammesso che la patologia ha causato
limitazioniimportanti nelle sue scelte professionali, il 67% che ha frenato le promozioni sul
lavoro. 13. Il senso di isolamento che circonda i malati rari è molto forte e attanaglia il 54%
del campione. 14. Il 52% riferisce che la patologia è spesso fonte di attriti e tensioni in
famiglia. 15. I pazienti e chi convive con loro riferiscono di essere infelici o depressi. In
particolare, il 37% dichiara di sentirsi spesso (20%) o molto spesso (17%) in queste
condizioni, contro l'11% della popolazione generale. All'inseguimento della diagnosi Come si
evince dal report, la qualità della vita dei malati rari è piuttosto bassa. Anche perché, oltre
alle sofferenze inflitte dalla patologia in sé, questi pazienti devono convivere spesso con
l'isolamento e lo stigma sociale. Non solo. "La diagnosi è ancora oggi un argomento
complesso", precisa Uniamo Fimr. "E il ristretto numero di pazienti rende spesso difficile per i
medici acquisire l'esperienza clinica necessaria per riconoscere i sintomi". Neconsegue che il
40% dei pazienti riceve almeno una valutazione scorretta. Che genera ripercussioni pesanti,
psicologiche e fisiche, e anche un impatto economico negativo sul sistema sanitario nazionale.
Morale: capita di dover attendere dai 5 ai 7 anni prima di ottenere una diagnosi appropriata.
Da qui l'iniziativa in Parlamento, che ha fornito l'occasione a Uniamo Fimr per chiedere "un
miglioramento e il costante coordinamento dei i servizi di assistenza sanitaria, sociale e di
comunità" destinati a questi pazienti. In modo che possano diventare "efficaci e accessibili",
semplificando un po' la quotidianità dei malati rari e delle loro famiglie. Una scoperta al
Gaslini Sempre su questo fronte, intanto, l'istituto pediatrico Giannina Gaslini di Genova ha
annunciato l'identificazione di una rara malattia degenerativa infantile. La scoperta è frutto di
un lavoro internazionale coordinato dal professor Jan Senderek del Friedrich Baur University
Institute di Monaco di Baviera. Inparticolare, è stato identificato un nuovo gene, chiamato
CCP1, responsabile di una grave neuropatia. Che provoca "una paralisi muscolare progressiva,
coinvolgendo i moto-neuroni spinali e i nervi periferici, associata a un'atrofia cerebellare
evolutiva". Lo ha chiarito la neurogenetista Valeria Capra, che ha guidato lo studio al Gaslini.
La scoperta, pubblicata sulla rivista internazionale Embo Journal, apre ora nuove prospettive
di cura, che potranno svilupparsi sia in campo farmacologico, sia a livello di terapia genica.
FB. ti consigliamo speciali
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Il Libro Bianco sulla "Legge del Durante e Dopo di Noi"

LINK: http://www.superando.it/2019/03/04/il-libro-bianco-sulla-legge-del-durante-e-dopo-di-noi/ 

Home > Diritti > Il Libro Bianco sulla "Legge del Durante e Dopo di Noi" Il Libro Bianco sulla
"Legge del Durante e Dopo di Noi" È disponibile a tutti il Libro Bianco con le proposte per il
concreto miglioramento della Legge 112/16, meglio nota come 'Legge sul Dopo di Noi' (o
anche sul 'Durante e Dopo di Noi'). Promosso da UNIAMO-FIMR (Federazione Italiana Malattie
Rare), il documento è stato realizzato a più mani, nell'àmbito del Progetto 'Social Rare -
Quadro sociale, nuove azioni e proposte per i Malati Rari', con il contributo, tra gli altri,
dell'ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o
Relazionale) e del Consiglio Nazionale del Notariato Una realizzazione grafica dedicata alla
"Legge sul Durante e Dopo di Noi" Già preannunciato nell'estate dello scorso anno, come
avevamo segnalato sulle nostre pagine, è stato presentato nei giorni scorsi, durante l'evento
o r gan i z z a t o  d a  UN IAMO-F IMR  ( F ede r a z i o ne  I t a l i a n a  Ma l a t t i e  R r e )  e
dall'IntergruppoParlamentare per le Malattie Rare, in occasione della Giornata Mondiale delle
Malattie Rare, il Libro Bianco con le proposte per il concreto miglioramento della Legge
112/16, meglio nota come 'Legge sul Dopo di Noi' (o anche sul 'Durante e Dopo di Noi'),
iniziativa realizzata nell'àmbito del Progetto Social Rare - Quadro sociale, nuove azioni e
proposte per i Malati Rari, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Realizzato a più mani da UNIAMO-FIMR, dall'ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di
Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale), dal Consiglio Nazionale del Notariato e
dalla Società Sinodè, con contributi del pedagogista clinico Daniele Ferraresso, di Marco
Tirabosco di Federsolidarietà-Confcooperative e dell'Osservatorio Nazionale sulla Disabilità, il
Libro Bianco - che si avvale della prefazione della senatrice Paola Binetti, presidente
dell'Intergruppo Parlamentare per le Malattie Rare - ha raccolto anche le osservazioni dei
rappresentantie dei soci di organizzazioni che hanno partecipato a Social Rare. Il documento è
oggi disponibile a tutti (a questo link). (S.B.) Per ulteriori informazioni e approfondimenti:
comunicazione@uniamo.org (Chiara Pagliafora). 4 Marzo 2019 Ultimo aggiornamento: 4
Marzo 2019 18:09 © Riproduzione riservata
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Malattie rare: i "salti mortali" dei caregiver

LINK: https://www.popolis.it/malattie-rare-i-salti-mortali-dei-care-giver/ 
Malattie rare: i "salti mortali" dei caregiver a cura di La Redazione - 7 marzo 2019 In
occasione della XII edizione della Giornata delle Malattie Rare la Federazione Italiana Malattie
Rare (Fimr Uniamo Onlus) ha presentato i risultati di "Juggling care and daily life gestire
l'assistenza e la vita quotidiana", la prima indagine realizzata da Eurordis-Rare Diseseas
Europe in 48 Paesi Europei sulla capacità dei pazienti e dei loro caregiver di barcamenarsi,
fare i salti mortali (juggling) tra le attività della vita quotidiana e le difficoltà che la malattia
comporta. L'indagine, condotta attraverso il Rare Barometer su 3.071 persone, tra pazienti
affetti da malattia rara e loro caregiver, ha approfondito diversi aspetti legati alle Malattie
Rare tra cui la gestione dell'assistenza, l'occupazione e l'impatto economico. L'edizione 2019
della Giornata si è concentrata, dunque, sulla necessità di coordinare tutti gli aspetti
dell'assistenza, con l'obiettivo di migliorare la vita dellepersone che convivono con una
malattia rara ed i loro caregiver, cercando di integrare al meglio assistenza sanitaria e
assistenza sociale. Dall'indagine è emerso, ad esempio, che 7 intervistati su 10, tra pazienti
rari e loro familiari/caregiver, sono costretti a ridurre o sospendere la propria attività
professionale a causa della malattia; 8 su 10 hanno difficoltà a svolgere semplici compiti
quotidiani (faccende domestiche, preparazione pasti, shopping ecc.); 2 terzi dei caregiver
dedicano più di due ore al giorno ad attività legate alla malattia. Non solo: le persone che
convivono con una malattia rara e i loro accompagnatori/familiari riferiscono di essere infelici
e depressi 3 volte in più rispetto alla popolazione generale. Le Malattie Rare sono tra quelle
più complesse, con conseguenze spesso gravi e disabilitanti; l'impatto che possono avere
sulla persona colpita e sulla sua famiglia può essere veramente notevole in termini di bassa
qualità di vita, isolamento sociale estigmatizzazione. La diagnosi di una malattia rara è ancora
oggi un argomento complesso e il ristretto numero di pazienti rende spesso difficile per i
medici acquisire l'esperienza clinica necessaria per riconoscerne i sintomi. I pazienti, così,
possono dover attendere dai 5 ai 7 anni prima di ottenere una diagnosi appropriata,
sostenendo anche fino a 8 visite mediche diverse. Il 40% di questi malati riceve almeno una
diagnosi scorretta con un conseguente impatto gravoso, in termini economici, sull'intero
sistema sanitario se vogliamo vederla anche solo da questo punto di vista non considerando
quanto di inutile, a volte nocivo, affronta la persona. "La maggior parte delle persone con
malattia rara e i loro caregiver- spiega Tommasina Iorno, Presidente di FIMR Uniamo Onlus-
devono coordinare una serie di attività fondamentali per la gestione della malattia come
procurarsi i medicinali, provvedere alla loro somministrazione a domicilio e fuori casa;
organizzare le terapie riabilitativee le visite mediche; gestire gli esami specialistici per
ottenere la diagnosi corretta, ottenere l'esenzione e il riconoscimento dell'invalidità e dei diritti
necessari per accedere ai diversi servizi di supporto sociale, di comunità e di sollievo per la
famiglia, senza trascurare la gestione dell'inclusione scolastica e lavorativa. Gestire le tante
attività di cui necessita un malato raro, oltre a quelle quotidiane come lavoro, scuola e tempo
libero, diventa spesso una sfida molto impegnativa". Concentrandosi sul divario attualmente
esistente tra salute e assistenza sociale, la Giornata delle Malattie Rare 2019 è stata
l'occasione per chiedere il miglioramento e il costante coordinamento di tutti i servizi di
assistenza sanitaria, sociale e di comunità per fare in modo che questi servizi diventino
efficaci e accessibili, aiutando così gli oltre 300 milioni di persone nel mondo che vivono con
una malattia rara e le loro famiglie ad affrontare le sfide quotidiane. A livello nazionale,la
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Giornata è stata, inoltre, l'occasione per accendere le luci su alcuni temi caldi che stanno
molto a cuore della Federazione come: la corretta identificazione di centri di competenza per
la presa in carico per gestire il follow-up dei pazienti (centri che devono avere caratteristiche
ben precise e devono assicurare la multidisciplinarietà, in particolare una coorte di specialisti
adeguati e la cosiddetta transitional care, cioè il passaggio dall'età pediatrica all'età dell'adulto
con un setting di cure appropriato), la mancanza di un seguito al Piano Nazionale Malattie
Rare 2013-2016, scaduto due anni fa; la mancanza di registri adeguati e corrispondenti alle
nuove frontiere di ricerca; il supporto alle Reti Europee per le Malattie Rare per la loro
concreta integrazione nel nostro Sistema Sanitario Nazionale e, infine, il riconoscimento di un
sistema di valutazione europeo congiunto delle tecnologie sanitarie (HTA).  
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Malattie rare: i 'salti mortali' dei care giver In occasione della XII edizione della Giornata delle
Malattie Rare la Federazione Italiana Malattie Rare, Fimr Uniamo Onlus, ha presentato i
risultati di ' Juggling care and daily life gestire...
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