
 

 
 

Attività istituzionale in corso. 
 
UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare è dal 1999 l’ente di rappresentanza istituzionale delle persone con 
malattia rara che raccoglie oltre 130 realtà associative.    
 
Attualmente la Federazione ha i suoi rappresentanti nominati presso il Tavolo per l’aggiornamento del Piano 
Nazionale malattie rare (Ministero della Salute), il Centro di coordinamento dei comitati etici (AIFA), il Centro di 
coordinamento sugli Screening neonatali (ISS), alcuni Coordinamenti regionali per le malattie rare.  
 
Contribuiamo, partecipando attivamente e portando il punto di vista della comunità delle persone con malattia 
rara, a diversi Gruppi di Lavoro: “ELSI” per la condivisione dei dati e una buona pratica del biobancaggio (gruppo 
Registri e Malattie Rare di BBMRI Italia); “Covid-19 e Malattie Rare” istituito durante la pandemia presso l'Istituto 
Superiore di Sanità; “Coalizione Frame” per il supporto alle fratture da fragilità ossee; “Comitato per le malattie 
ottico-retiniche; “Trasferimento delle tecniche omiche nella pratica clinica” del Consiglio Superiore di Sanità. 
 
Tra le iniziative più recenti promosse della Federazione annoveriamo: il Tavolo sulle gravi disabilità che coinvolge 
le maggiori firme del Terzo settore interessate; il Tavolo Terapie Avanzate che ha l’ambizione di riunire attori 
istituzionali e privati su un tema importante e delicato che interesserà il Paese nel prossimo futuro, con 
l’endorsement europeo di Eurordis. L’obiettivo dei tavoli è arrivare a position paper condivisi, come fatto per lo 
Screening Neonatale Esteso e le Helpline istituzionali, su tematiche particolarmente cogenti per le malattie rare.   
 
Il nostro lavoro si basa su un confronto costante e continuo con tutti gli interlocutori del complesso sistema delle 
malattie rare: gli enti rilevanti dell’ecosistema malattie rare quali Ministeri, Regioni, ISS-CNMR; con Associazioni 
e Federazioni che trattano tematiche che hanno attinenza trasversale con le nostre (FAVO, FISH, ANFFAS,…); con 
le Associazioni federate e non federate, per la redazione di position paper (ultimi su SNE, Helpline istituzionali 
per le malattie rare), per la presentazione di istanze presso e l’elaborazione condivisa di emendamenti su leggi 
in discussione in Parlamento.  
 
In Europa sosteniamo in qualità di Alleanza Nazionale l’attività di Eurordis, con la condivisione delle proposte 
politiche, agli obiettivi della Giornata delle Malattie Rare, la campagna di sensibilizzazione internazionale di cui 
Uniamo è coordinatore italiano; partecipando al Comitato Esecutivo del Gruppo Epag Italia – rete dei 
rappresentanti italiani nelle ERN.   
 
Molti di questi sforzi a favore delle comunità delle persone con malattia rara in Italia confluiscono ogni anno 
anche nel Rapporto Monitorare sulla Condizione delle Persone con Malattie Rare in Italia, che raccoglie dati e 
contributi di Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia 
Italiana del Farmaco, Istituto Superiore di Sanità, Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Stabilimento Chimico 
Farmaceutico Militare, Orphanet Italia, BBMRI Italia, Fondazione Telethon, e di tutti i Coordinamenti regionali 
per le malattie rare.  


