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Chi siamo.  
UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare è una Associazione di Promozione Sociale nata nel 
luglio 1999, iscritta al Registro Nazionale delle APS (n. 102) e Onlus di diritto. Ha ottenuto la 
Personalità Giuridica nel settembre 2010 (iscrizione n. 726/2010). Sono federate a UNIAMO oltre 
130 Associazioni di Malattie Rare. UNIAMO è Alleanza Nazionale di EURORDIS – Rare Diseases 
Europe, l’organizzazione europea di associazioni di pazienti affetti da malattia rara, che riunisce 826 
associazioni di 70 paesi che lavorano insieme per migliorare la vita di 30 milioni di persone che in 
Europa vivono con una malattia rara. UNIAMO è riconosciuta come “Soggetto legittimato ad agire 
per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni” ai sensi del Decreto 
21 giugno 2007, art. 4 c.2. Nel 2010 UNIAMO è stata insignita del premio "August and Marie Krogh 
Medal”. 
 
Cosa facciamo.  
La missione della Federazione è migliorare la qualità di vita delle persone colpite da malattia rara, 
dei familiari e dei caregiver, attraverso l'attivazione, la promozione e la tutela dei loro diritti nella 
ricerca, nella bioetica, nella salute, nelle politiche sanitarie e socio-sanitarie. Con tale obiettivo pone 
in atto azioni di sensibilizzazione all’empowerment, cioè alla responsabilizzazione del paziente di 
fronte alla gestione consapevole della propria malattia in ogni ambito; di supporto alle Associazioni 
affinché ottimizzino il loro funzionamento e l’efficacia delle loro attività, con il fine ultimo di 
contribuire alla missione della Federazione di migliorare la qualità di vita di coloro che 
rappresentiamo.  
 
Progettualità a supporto della nostra missione:  
 
Servizio di Ascolto, Informazione e Orientamento per le malattie rare (dal 2017): un telefono verde 
per il supporto psicologico, informativo su diagnosi, centri di competenza, riferimenti associativi sul 
territorio e di orientamento legale gratuito, rivolto a persone affette, familiari, caregiver e 
Associazioni, svolto da personale qualificato che opera anche in sinergia con le helpline istituzionali 
per le malattie rare e che si avvale – per l’area legale – anche del supporto di Pro Bono Italia.  
 
“Rari&Smart” una piattaforma digitale in fase di creazione, in cui privati e Associazioni possano 
trovare servizi di consulenza, condividere notizie su propri progetti e iniziative, letteratura scientifica 
e documenti di posizione, per promuovere una azione sempre più trasversale e di rete.  
IntegRare – Interventi e servizi per l’inclusione delle persone con malattie rare (dal 2019), progetto 
co-finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 72 d.lgs 3 luglio 2017, n.117 – 
anno 2018). Prevede attività di supporto all’implementazione dell’integrazione di assistenza 
sanitaria e assistenza sociale, per una gestione facilitata di reperimento di medicinali, gestione di 
visite mediche, terapie fisiche abilitative o riabilitative, utilizzo di attrezzature specialistiche e 

https://www.uniamo.org/riparte-il-servizio-saio-servizio-di-ascolto-informazione-e-orientamento-nel-mondo-delle-rare/
https://www.uniamo.org/portfolio-items/integrare/
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l’accesso ai diversi servizi di supporto sociale, di comunità e di sollievo, che nelle vite delle persone 
con malattie rare si sommano alle attività quotidiane di una famiglia (lavoro, scuola, tempo libero).  
 
NS2 – Nuove Sfide Nuovi Servizi (2018-2020), progetto co-finanziato dal Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali (art. 72 d.lgs 3 luglio 2017, n.117 – anno 2017). A seguito di innovazioni quali 
l’introduzione delle Reti di Riferimento Europee (ERN) e dell’allargamento dei Livelli Essenziali di 
Assistenza (LEA), promuove attività di orientamento tra le novità normative rivolte alle persone 
affette, familiari e caregiver, e di aggiornamento ed efficientamento delle helpline associative. Un 
focus particolare è dedicato allo Screening Neonatale Esteso (SNE) con attività di sensibilizzazione 
rivolte sia agli operatori sanitari coinvolti sia alla cittadinanza per una genitorialità consapevole.  
 
Vociferare – La voce del paziente raro (2017-2019), progetto cofinanziato da Fondazione con il Sud, 
per lo sviluppo di capacità di lavoro in rete delle Associazioni, attraverso strumenti digitali e di 
relazione, in una logica di azione integrata con la dimensione nazionale.  
 
Social Rare – Quadro sociale nuove azioni e proposte per i malati rari (2017-2018), progetto 
cofinanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (l.383/2000, art. 12 comma 3 lett. d – 
anno 2016). Il progetto nasce per informare persone affette e loro famiglie, sulle novità e le 
opportunità messe in campo dalla legge 11272016 sul “Dopo di Noi”, relative alle tutele sociali, 
abitative e di chi si prende cura di loro. In collaborazione con Consiglio nazionale del Notariato e 
ANFFAS.  
 
RINGS – Rare Information Network Generating Solutions (2016-2018), piattaforma sperimentale 
finanziata da Fondazione Vodafone (live.malatirari.it) per offrire servizi di video-consulto tra 
pazienti e operatori qualificati a livello nazionale e internazionale, con innovativi supporti di video-
interpretariato anche in lingua dei segni.  
 
Conoscere per assistere (2010-2012), progetto formativo integrato con in collaborazione con 
FIMMG, METIS, FIMP, SIGU, SIMG, SIMGePeD, SIP e Farmindustria, per promuovere la crescita 
formativa degli operatori sanitari riguardante le malattie rare negli aspetti clinici, diagnostici, 
assistenziali, sociali, emotivi, etici, giuridici e psicologici, con anche il coinvolgimento di: Agenas, 
Orphanet, Centri di Riferimento per le malattie rare nelle diverse Regioni, specialisti afferenti alle 
società e federazioni scientifiche, direttori di distretto sanitario, associazioni di pazienti e referenti 
sul territorio di Uniamo.  
 
Carosello (2014-2015) progetto cofinanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
(l.383/2000, art. 12 comma 3 lett. d – anno 2013). Il progetto promuove – nell’attesa della 
approvazione del primo PNMR - la conoscenza del quadro normativo e degli assetti istituzionali e 
organizzativi delle reti regionali per le malattie rare, con particolare attenzione all’assistenza sanitaria, socio-
sanitaria e sociale per aumentare le conoscenze di persone affette e Associazioni, sulle relativa modalità di 
funzionamento, al fine di avanzare proposte di miglioramento e innovazione,  favorendo l’equità di accesso 
nelle diverse Regioni.   
 
  
AttivaMente - Insieme nella ricerca (2012-2013) e Determinazione Rara (2013-2014): laboratori 
formativi per favorire e consolidare una presenza consapevole e competente dei rappresentanti dei pazienti 

https://www.uniamo.org/portfolio-items/nuove-sfide-nuovi-servizi/
https://www.uniamo.org/portfolio-items/vociferare/
http://www.uniamo.org/portfolio-items/social-rare/
https://www.uniamo.org/portfolio-items/rings/
http://www.uniamo.org/portfolio-items/fair-trade/
https://www.uniamo.org/portfolio-items/carosello/
https://www.uniamo.org/portfolio-items/attivamente/
http://www.uniamo.org/attachments/472_DR-NORD-EST%20Verona%2019%20Gennaio%20-%20DETERMINAZIONE%20RARA%20%E2%80%93%20AttivaMente%20insieme%20nella%20ricerca.pdf
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sui temi del biobanking e della sperimentazione clinica sull’essere umano, e di creazione di una “community”  
tra Associazioni e professionisti della ricerca.  

 
Diaspro rosso (2011-2012) progetto cofinanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
(l.383/2000, art. 12 lett. f – anno 2010). Il progetto propone – nell’attesa della elaborazione del 
primo PNMR – specifiche misure di sostegno a partire da un aspetto trascurato dei “costi” di una 
malattia rara, non quelli clinici ed assistenziali al centro del dibatto, bensì sociali quali il graduale 
impoverimento economico-finanziario delle famiglie colpite.   
 
Dumbo – Il Valore di essere raro (2011-2012) progetto cofinanziato dal Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali (l.383/2000, art. 12 comma 3 lett. d – anno 2010). Supporta le Associazioni nel 
governo e della gestione amministrativa efficiente e conforme alla normativa vigente, e che renda 
merito dell’efficacia degli impatti dell’attività sociale sviluppata attraverso strumenti di 
rendicontazione sociale.   
 
Mercurio (2011), progetto cofinanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (l.383/2000, 
art. 12 comma 3 lett. d – anno 2009) in collaborazione con FIMP, FIMMG, SIMG, SIGU, SIMGePeD, 
Orphanet e Farmindustria, per la rilevazione dei bisogni di conoscenza del medico di medicina 
generale e dei pediatri di libera scelta sul tema delle malattie rare, e per la creazione congiunta di 
percorsi di soddisfacimento di tali bisogni, attraverso il potenziamento della piattaforma 
malatirari.it.  
 
Il Codice di Atlantide (2010-2011), progetto cofinanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali (l.383/2000, art. 12 comma 3 , lett. d – anno 2008), in partnership con Fondazione Telethon, 
per la promozione di una cultura di ricerca sulle malattie rare e la costruzione di una rete tra 
ricercatori e pazienti, ascoltando priorità di ricerca emergenti da bisogni di questi ultimi.  
 
Momo – L'empowerment che fa la differenza (2010) progetto cofinanziato dal Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali (l.383/2000, lett. d art. 12 comma 3 – anno 2009), finalizzato alla progressiva 
regionalizzazione della Federazione per consentire ad ogni territorio di riunione in una voce unica 
le istanze dei diversi gruppi di malattie rare.   
 
Pollicino (2006) progetto cofinanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (l.383/2000, 
art. 12 comma 3 lett. d – anno 2005) per la creazione di una piattaforma (malatirari.it) nella quale 
far confluire dati e informazioni navigabili relativi a tutti gli aspetti delle malattie rare, da paziente 
a paziente e con il contributo e la verifica delle istituzioni e della comunità scientifica.  
 
Rapsody – Rare Disease Patients Solidarity, Capoira– Capacity Building for Patient Organizations in 
Research Activities (2006-2008) e EuOrpha – Service for the support of the European Orphan 
Medicine Market: progetti della federazione europea EURORDIS sostenuti da Uniamo.  
 
 
 
 
La missione di migliorare la qualità di vita delle persone affette, familiari e caregiver orienta anche 
l’attività di advocacy della Federazione, condotta attraverso il continuo confronto con le istituzioni 
politiche, la stipula di patti e protocolli di intesa, le relazioni con tutti gli stakeholder del settore e la 
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partecipazione istituzionalizzata a: Tavoli e gruppi di lavoro, Comitati tecnici e scientifici, 
Coordinamenti Regionali per le malattie rare e conferenze ed eventi periodici. Inoltre, siamo 
promotori di gruppi di lavoro e di confronto sia con la base delle Associazioni federate e non, sia 
interistituzionali, per promuovere un lavoro di rete e trovare un linguaggio comune. Abbiamo 
sviluppato negli anni una precisa metodologia di lavoro: un consesso partecipativo che coinvolge gli 
attori pertinenti su tematiche determinate, per giungere, attraverso una serie di incontri pro- attivi, 
alla condivisione di documenti frutto del contributo di ciascuno e dell'accordo di tutti.  
Seguendo questa metodologia, le conferenze nazionali EuroPlan – European Project for Rare 
Diseases National Plans Development (2009-2011 e 2012-2015) hanno portato alla condivisione da 
parte di rappresentanti istituzionali (Stato, Regioni, ISS, Centri di Competenza, Società Scientifiche) 
e dei pazienti, del Documento che è diventato la base per il primo Piano Sanitario Nazionale per le 
Malattie Rare (2013-2016). Con lo stesso format e sempre supportata da EURORDIS, si è tenuta la 
terza Conferenza (Febbraio 2018) all’interno della Joint Action Europea RD-ACTION (2015-2018), in 
cui i partecipanti si sono confrontati su tre priorità individuate come le più pressanti da affrontare: 
le ERN - Reti Europee di Riferimento e i Centri di competenza, i PDTA – Percorsi Diagnostico 
Terapeutico Assistenziali e l’integrazione delle malattie rare nelle Politiche e nei Servizi Sociali (il 
report finale è consultabile su http://www.rd- action.eu/europlan-rd-national-plans-conferences-
reports/).   
 
Le iniziative a supporto dell’attività di advocacy: 
 
Rapporto Annuale MONITORARE (dal 2015), sullo stato di attuazione del Piano Sanitario Nazionale 
delle Malattie Rare: unico documento di questo genere, la presentazione è diventata un momento 
di forte rilevanza pubblica. Ogni edizione viene implementata di nuove sezioni. 
Rare Disease Day – Giornata Mondiale delle Malattie Rare (dal 2008), evento per la 
sensibilizzazione internazionale per le Malattie Rare, si tiene l’ultimo giorno del mese di febbraio. In 
Italia viene organizzato e coordinato da Uniamo in qualità di Alleanza Nazionale di EURORDIS.  
SAIO – Servizio di Ascolto, Informazione e Orientamento (dal 2017), supporto continuo ai pazienti, 
spesso soli, isolati dalla malattia, senza diagnosi certa. Operatrici specializzate (due psicologhe, un 
avvocato) rispondono ai quesiti, ai dubbi e alle richieste dei pazienti indirizzandoli verso un percorso 
di rete.  
Play to Decide (dal 2015), un gioco-dibattito certificato dalla Commissione Europea realizzato per 
conoscere, discutere e decidere sui temi caldi del biotech, della scienza e della medicina, dal forte 
impatto individuale e sociale per le loro implicazioni etiche, scientifiche ed economiche. Ha luogo 
ogni anno in occasione della European Biotech Week (EBW) dal 2015 per informare e sensibilizzare 
pazienti e cittadini sulle malattie rare. 
ChiacchieRARE (dal 2020), webinar/dirette Facebook di approfondimento per favorire la 
conoscenza di singole malattie rare. 
 
 
I nostri contatti:  

• segreteria@uniamo.org  

• comunicazione@uniamo.org  

• www.uniamo.org  

• Su Facebook “UNIAMO FEDERAZIONE ITALIANA MALATTIE RARE ONLUS”  

• Su Twitter “UNIAMO FIMR ONLUS”  

• Su LinkedIn “UNIAMO FIMR ONLUS Federazione Italiana Malattie Rare”  

mailto:segreteria@uniamo.org
mailto:comunicazione@uniamo.org
http://www.uniamo.org/
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Per supporto:  

• 800 662 541  

• Per video-consulto live.malatirari.it  
 
 

Cosa sono le Malattie Rare: 
Per l’Unione Europea una malattia è definita rara quando il numero di pazienti non è superiore a 5 
ogni 10.000 abitanti. Secondo l’organizzazione Mondiale della Sanità le malattie rare rappresentano 
il 10% delle patologie umane note e calcola l’esistenza di circa 6.000 entità nosologiche, mentre l’UE 
calcola il loro numero in circa 8.000. Sono patologie eterogenee, generalmente di origine genetica, 
a prevalente insorgenza pediatrica, accomunate da problematiche assistenziali simili, da affrontare 
globalmente e che richiedono una specifica tutela, per difficoltà diagnostiche, la gravità clinica, il 
decorso cronico, gli esiti invalidanti e l’onerosità del trattamento.  
In Europa colpiscono tra le 24 e le 36 milioni di persone (equivalente alla somma della popolazione 
dell’Olanda, Belgio e Lussemburgo), mentre a livello globale si stimano 300 milioni di persone affette 
(idealmente, il terzo Stato più grande del mondo).  
In Italia si stima vi siano tra i 670.000 e un milione e mezzo di persone colpite da una malattia rara, 
tutte persone che affrontano quotidianamente un percorso di vita difficile insieme a familiari e a chi 
se ne prende cura.  
 


