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Il 16 aprile a Roma si è parlato della Precarietà nell’assistenza, ripartendo 
dall’accordo Stato-Regioni sul riconoscimento dei Centri MEC.

A Milano il 19 aprile l’argomento è stato sulla giustizia riparativa da una parte 
e medicina narrativa dall’altra proponendo concezioni e prassi che provano a ricondurre 

le rispettive discipline verso una maggiore attenzione alla persona, 
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XIV GIORNATA 
MONDIALE 

DELL’EMOFILIA

ROMA, LUNEDÌ 16 APRILE 2018

La novità della Giornata Mon-
diale dell’Emofilia di quest’an-
no a Roma è stata senz’altro la 
presenza dei giovani: riuniti in 
gruppo, coesi e motivati. 
Ho apprezzato molto l’inter-
vento di uno di loro, nel corso 
dell’assemblea, perché ap-
propriato e soprattutto mi ha 
permesso di focalizzare una 
caratteristica ormai costante 
dei nostri incontri: la volon-
tà irrefrenabile di tornare al 
passato, a questioni apparen-
temente digerite, ma invece 
biliosamente vive che impove-
riscono la comunità tutta e tol-
gono credibilità a coloro che si 
sono adoperati da sempre per i 
pazienti. 
E allora mi sono detta, meno 
male che ci sono loro, che non 
sanno niente di questa novella, 
al massimo l’avranno intuita, 
ma hanno tutta l’aria di non 
curarsene, perché avranno pur 
altro per la testa. 
E in “quest’altro” dobbiamo ri-
porre fiducia. 
Abbiamo bisogno di vedere le 
cose da angolazioni nuove, af-
fidarci al loro intuito e suppor-
tarlo con l’esperienza che anco-
ra non hanno raggiunto.
Non sto rinnegando il passato, 
né cercando di gravare di re-
sponsabilità la nuova genera-
zione, quasi tutti conoscono la 

storia passata, ma è tempo di 
guardare avanti, lasciando in-
dietro le cose inutili. 
Per volare in alto bisogna scio-
gliere le zavorre e per essere 
credibili, fare ordine tra noi, 
ricordando le battaglie fatte 
tutti insieme per il raggiungi-
mento degli obiettivi comuni. 
L’eredità per i giovani dovreb-
be essere la memoria sì, ma la 
certezza soprattutto delle nuo-
ve tematiche da affrontare, che 
non sono poche. 
Cosa resta insomma di queste 
giornate di incontri e parole, 
se non il sentore che di tutte 
le cose dette resta il fatto che 
sembra difficile portare a com-
pimento parte dei progetti, sia 
quelli preparati, quasi compiu-
ti e, magari, digeriti nonostan-
te tutto e che quelli anche sol-
tanto “pensati”? 
Penso all’ormai onfinito accor-
do Stato-Regioni. 
È tutto pronto ma niente lo è 
realmente. 
Stiamo giocando a ping-pong 
con qualcuno che ogni tanto 
si gira dall’altra parte e di chi 
sarà la colpa se la pallina cade 
e questo graverà inevitabil-
mente sui pazienti, pagheremo 
ancora noi. 
Invece è prioritario dare al cor-
po medico lo spazio e il tempo 
per lavorare bene e “politica-
mente” possiamo farlo soltan-
to noi. 
Ecco perché credo nelle giovani 
leve da sempre, voglio pensare 
che sapranno utilizzare la no-
stra esperienza per continuare 
a costruire e sapranno usare la 
nostra eredità per commettere 
altri errori probabilmente, ma 
non più quelli commessi da 
noi. 
Sono certa che sapranno usare 
altri colori. 

Maria Serena Russo
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“Precarietà nell’assistenza. 
Ri-partiamo dall’accordo Sta-
to-Regioni”.
Questo l’appello lanciato dalla Fe-
derazione delle Associazioni Emo-
filici (FedEmo) in occasione dell’in-
contro: 

“d’ACCORDO con MEC 
trattamenti omogenei, 
rilanciamo il dialogo” 

La manifestazione si è svolto a 
Roma per celebrare la XIV Giorna-
ta Mondiale dell’Emofilia. 
Obiettivo dell’evento quello di por-
tare all’attenzione delle Istituzioni 
la mancata attuazione, a cinque 
anni dalla sua firma, dell’accordo 
per l’assistenza sanitaria ai pazien-
ti affetti da Malattie Emorragiche 
Congenite (MEC).
 “In Italia sono oltre 11.000 le per-
sone affette da Malattie Emorra-
giche Congenite - ha dichiarato 
l’Avv. Cristina Cassone, Presiden-
te FedEmo – Tra loro, poco più di 
5.000 quelle con Emofilia A o B. 
Ad oggi siamo purtroppo costretti 
a registrare un’inerzia sostanziale 
da parte delle Istituzioni locali che 
non hanno dato seguito pratico a 
quanto contenuto nel documento. 
Questo è causa di un livello disomo-
geneo di assistenza interregionale 
che comporta non solo significativi 
costi socio-sanitari, ma anche forti 
disagi nella vita personale e lavora-
tiva di pazienti e famiglie”. 
Poche, infatti, le Regioni che al di 
là di un recepimento dell’Accordo 
hanno dato qualche seguito concre-

to al documento, tra cui Piemonte, 
Liguria, Lazio ed Emilia Romagna.
“Conoscere l'emofilia - ha affermato 
la Senatrice Paola Binetti - signifi-
ca conoscere i diritti dei pazienti e 
garantire loro non solo le migliori 
cure possibili, sulla base di un ag-
giornamento scientifico accurato; 
significa anche intervenire con po-
litiche sociali che facilitino un loro 
inserimento professionale adeguato 
alle loro capacità e competenze”.
Attraverso l’accordo MEC, rag-
giunto su istanza presentata da 
FedEmo, il Governo, le Regioni e 
le Province Autonome di Trento e 
Bolzano si erano impegnati a defi-
nire il percorso assistenziale per le 
persone affette da MEC, al fine di 
garantire loro qualità, sicurezza ed 
efficienza nell’erogazione dei Livelli 
Essenziali di Assistenza Sanitaria 
(LEA) in riferimento alla formula-
zione della diagnosi, al processo di 
cura, alla gestione delle emergenze 

emorragiche, alla prevenzione e al 
trattamento delle complicanze di-
rette ed indirette della patologia.
“L'impegno assunto con l'Accordo 
Stato-Regioni del 13 marzo 2013 
- ha aggiunto la Senatrice Elena 
Fattori - non può e non deve essere 
disatteso. Definire un percorso assi-
stenziale di qualità per le persone 
affette da MEC è un dovere al quale 
nessuna Regione può sottrarsi. Mi 
auguro che tutte le regioni rispetti-
no l'impegno preso”.
Ad emergere nell’accordo MEC la 
necessità di assicurare la presa in 
carico del paziente con MEC in tut-
to il territorio nazionale, riducendo 
differenze ed iniquità di accesso alla 
diagnosi, alle cure e ai trattamenti 
ottimali in base alle evidenze scien-
tifiche, tenendo conto degli indirizzi 
per la definizione di percorsi regio-
nali o interregionali di assistenza. 
Garantire tutto ciò, attuando quan-
to di fatto è contenuto nell'accordo, 
oltre ad una ottimale presa in cari-
co del paziente condurrebbe a una 
sicura razionalizzazione e a un più 
efficace controllo dei costi.

“I traguardi terapeutici raggiunti – 
ha affermato la Dott.ssa Elena San-
tagostino, Presidente Associazione 
Italiana Centri Emofilia (AICE), 
Responsabile Unità Emofilia, Cen-
tro Angelo Bianchi Bonomi, IRCCS 
Fondazione Ca’ Granda, Ospedale 
Maggiore Policlinico di Milano – 
hanno portato l’aspettativa di vita 
del paziente con emofilia ad essere 
paragonabile a quella della popola-
zione generale. 
Pertanto, oggi con l’invecchiamen-
to della popolazione emofilica dob-
biamo far fronte alla gestione degli 
esiti cronici legati alla coagulopatia 
persistente (artropatia degenerati-
va e rischio emorragico pluridistret-
tuale), oltre che alla comparsa di co-
morbidità tipiche dell’età avanzata 
quali le malattie cardiovascolari, 
tumorali e metaboliche che hanno 
un importante impatto sulla gestio-
ne clinica globale. 
Per potere rispondere a questi biso-

“PRECARIETÀ
NELL’ASSISTENZA: 
RI-PARTIAMO DALL’ACCORDO 
STATO/REGIONI”

L’APPELLO DI FEDEMO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA 
MONDIALE DELL’EMOFILIA

Segue a pagina 4
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gni, in continua evoluzione, i Centri 
per la cura dell’emofilia devono av-
valersi di specifiche competenze cli-
niche specialistiche ed organizzarsi 
per rispondere in maniera efficace 
ed efficiente a tali sfide”. 
“L’emofilia – ha concluso l’Avv. Cas-
sone – attualmente, grazie alle op-
zioni terapeutiche disponibili, è so-
stanzialmente comparabile ad una 
condizione di cronicità con risorse, 
cure e professionalità dedicate. Cer-
cheremo di sviluppare questo tema 
per immaginare come potrebbe con-
figurarsi in futuro il sistema emofi-
lia nel nostro Paese. 
La Giornata Mondiale dell’Emo-
filia è un momento importante per 
dare voce ai bisogni insoddisfatti 
dei nostri pazienti, ma vuole essere 
anche un momento costruttivo, di 
confronto e di reale collaborazione 
con le Istituzioni affinché la qualità 
di vita delle persone con Malattie 
Emorragiche Congenite possa mi-
gliorare in maniera concreta”.

IL COMUNICATO 
UFFICIALE
Il Ministero della Salute con il “Pia-
no sulla cronicità” ha voluto con-
dividere con le Regioni uno stru-
mento per sistematizzare a livello 
nazionale le attività nell’area della 
cronicità, rendere più omogeneo 
possibile il processo assistenziale e 
supportare le Regioni nel processo 
di transizione verso un modello in-
tegrato, volto a valorizzare tutti gli 
attori dell’assistenza. 
E inoltre, con tale documento, ha 
voluto creare le premesse per mi-
gliorare l’alleanza terapeutica tra 
equipe/persona e rendere attivo il 
coinvolgimento anche nei proces-
si decisionali del volontariato, al 
quale però è necessario fornire gli 
strumenti per fargli acquisire una 
cultura etica e manageriale.
Inoltre va considerato che, per af-
frontare le problematiche relative 
ala tutela dei soggetti con emofilia, 
il 13 Marzo 2013 è stato sottoscritto 
l’Accordo tra il Governo, le Regioni 
e le Province autonome di Trento e 
Bolzano sulla definizione dei per-
corsi regionali o interregionali di 
assistenza per le persone affette da 
Malattie Emorragiche Congenite 
(MEC).
Tale provvedimento evidenzia la 
necessità di garantire un’adegua-
ta presa in carico del paziente con 
MEC in tutto il territorio naziona-
le, riducendo differenze ed iniquità 
di accesso alla diagnosi, alle cure e 
ai trattamenti ottimali in base alle 
evidenze scientifiche, tenendo conto 
degli indirizzi per la definizione di 

percorsi regionali o interregionali 
di assistenza per le persone affette 
da queste malattie.
Pertanto, considerando che l’effi-
cienza delle politiche sanitarie ri-
siede nella capacità organizzativa, 
nell’attivazione di percorsi integra-
ti e nella definizione di modelli di 
assistenza basati sull’integrazione, 
sulla partecipazione del paziente e 
dell’Associazionismo, l’impegno di 
tutti gli interlocutori deve essere 
focalizzato: 
* nell’assicurare in ogni Regione ed 
in ogni azienda locale la corretta 
ed adeguata assistenza per far si 
che la persona con emofilia  venga 
valutata e trattata con modalità 
uniformi, e protocolli comuni, che 
garantiscano risposte di qualità 
percepibile ed oggettivabile;
* nel garantire l’equità e la facilità 
d’accesso alle strutture che siano 
in grado di affrontare la specifica 
espressione di malattia;
* nel raccogliere dati epidemiologici 
e clinici che consentano di definire 
le reali necessità di salute. 

Lorenzo Mantovani, professore 
Associato all’Università Bicocca di 
Milano, parlando della personaliz-
zazione dell’assistenza, dell’orga-
nizzazione delle cure, dei sistemi, 
delle reti e dei percorsi si è chiesto:
“Come è meglio gestire questa con-
dizione cronica? 
L’emofilia va ancora intesa come 
una malattia rara, devastante, fa-
tale oppure come una condizione 
cronica che accompagna il pazien-
te lungo il corso di una lunga vita? 
I modelli assistenziali sviluppati 
quando l’emofilia era invalidante 
e fatale sono ancora adeguati oggi? 
Oppure essi vanno aggiornati, as-
similando la gestione del paziente 
emofilico a quella di un individuo 
affetto da una malattia cronica? 
Quali reti assistenziali e quali per-
corsi all’interno del nostro sistema 
sanitario sono più adatti alla ge-
stione di un individuo con emofilia? 
Queste sono le domande da porre 
oggi, e a cui rispondere, alla luce 
delle nuove esigenze e dei nuovi bi-
sogni, maturate pur con sofferenza, 
attraverso una straordinaria storia 
di successo della medicina”.

“Un momento importante per dare voce 
ai bisogni insoddisfatti, 
ma vuole essere anche 
costruttivo di confronto e collaborazione”

L’intervento della presidente FEDEMO alla Giornata Mondiale

Si chiede in ogni Regione una corretta assistenza, equità e facilità 
di accesso alle strutture, raccolta dei dati epidemiologici e clinici

L’Assemblea di Fedemo che si è svolta il 15 aprile



      EX - Aprile/Maggio 2018 - pag. 5Avvenimenti

DALLA LOMBARDIA
Il Dott. Massimo Giupponi Presi-
dente di Federsanità ANCI Lombar-
dia - Direttore Generale ATS della 
Brianza, ha parlato della riforma 
sanitaria in Lombardia  e della do-
manda De presa in carico dei pa-
zienti cronici e fragili, affermando 
che la riorganizzazione del sistema 
si è basata sulla consapevolezza 
che l'aumento delle cronicità chiede 
di cambiare modi, tempi e processi 
nell’erogazione dei servizi per la sa-
lute. 
Il nuovo assetto organizzativo rap-
presenta quindi un modello funzio-
nale ad affrontare il tema cruciale 
delle cronicità e delle fragilità. 
Concludendo ha illustrato Iisicurato 
sul territorio lombardo da circa 300 
realtà sanitarie e socio-sanitarie tra 
cui il cittadino potrà liberamente 
scegliere quella più idonea alla pre-
sa in carico della sua necessità. Da 
gennaio a oggi sono state postalizza-
te circa 1.800.000 lettere e 1.300.000 
saranno postalizzate entro la fine di 
aprile. 
I soggetti gestori stanno procedendo 
all'arruolamento ed alla presa in ca-
rico dei pazienti cronici e fragili, con 
la supervisione ed il supporto delle 
ATS. 

DAL PIEMONTE
L’Assessore alla Sanità del Piemonte 
Antonio Saitta ha inviato un docu-
mento nel quale si parla della Rete 
per la cura delle malattie emorragi-
che congenite ha predisposto un pia-
no di organizzazione dell’assistenza 
attraverso la definizione di una rete 
di presidi sanitari in grado di garan-
tire cure adeguate nell’intero percor-
so diagnostico-terapeutico-assisten-
ziale. 
Per meglio definire la situazione a 
livello regionale, è stato elaborato 
e diffuso un questionario alle varie 
Aziende sanitarie regionali che ha 
consentito di individuare le strutture 
dotate dei requisiti minimi previsti 
dalle normative da individuare quali 
centri esperti-presidi accreditati per 
la diagnosi e cura. 
I problemi principali rilevati ad oggi 
in Piemonte nella cura dei pazienti 
affetti da malattie emorragiche con-
genite sono: 
Strutturazione della rete integrata 
per la cura dell’emofilia e delle MEC 
Gli obiettivi sono: garantire equità di 
accesso ai servizi assicurando stan-
dard adeguati di prestazioni ai citta-
dini ottimizzando e rendendo fruibili 
allo scopo le competenze disponibili 
in modo da: ottenere una diagnosi 
appropriata e tempestiva; 
* facilitarel’accesso ai programmite-
rapeutici presso i Centri specialistici; 
* avviare l’attività di prevenzione; 

* realizzare economie di gestione 
(maggiore efficienza); 
* migliorare la qualità dei servizi 
(maggiore efficacia). 
Il modello prescelto è quello di un’or-
ganizzazione a rete orizzontale, assi-
milabile a una rete paritetica, dove 
i nodi, centri esperti per Malattie 
Emorragiche Congenite, sono costi-
tuiti da strutture “esperte” - Presìdi 
accreditati di diagnosi e cura- in pos-
sesso di standard omogenei di com-
petenza e di organizzazione per la 
diagnosi e cura di pazienti con emo-
filia e MEC. 
Questo modello permette, tra le al-
tre cose, di valorizzare la presenza 
sul territorio regionale di strutture 
che hanno già l’accreditamento pro-
fessionale AICE econsente, inoltre, 
di coniugare l’esigenza di distribu-
zione diffusa dei servizi, dislocati il 
più vicino possibile agli utenti, con la 
presenza di pochi centri altamente 
qualificati in cui concentrare compe-
tenze specialistiche di elevata pro-
fessionalità. 
Il governo della rete viene assicurato 
da una cabina di regia rappresentati-
va dei centri esperti e servizi coinvol-
ti, nominata dalla Direzione Sanità. 

Paola Pisanti, medico consulente 
del Ministero della Salute e compo-
nente della Cabina di Regia del Mi-
nistero della Salute, ha affermato:
“La giornata mondiale dell’emofilia 
rappresenta l’occasione non solo di 
valutare ogni anno i progressi otte-
nuti in campo medico e nel settore 
dell’assistenza in ambito sanitario 
e sociale, ma anche per riflettere su 
quanto ancora rimane da fare per 
promuovere le cure e il sostegno alle 
persone affette da emofilia.
Il Ministero della Salute con il “Pia-
no sulla cronicità” ha voluto condi-
videre con le Regioni uno strumento 
per sistematizzare a livello naziona-
le le attività nell’area della cronici-
tà, rendere più omogeneo possibile il 
processo assistenziale e supportare le 
Regioni nel processo di transizione 
verso un modello integrato, volto a 
valorizzare tutti gli attori dell’assi-
stenza. 

E inoltre, con tale documento, ha vo-
luto creare le premesse per migliora-
re l’alleanza terapeutica tra equipe/
persona e rendere attivo il coinvolgi-
mento anche nei processi decisiona-
li del volontariato, al quale però è 
necessario fornire gli strumenti per 
fargli acquisire una cultura etica e 
manageriale.
Inoltre va considerato che, per af-
frontare le problematiche relative 
ala tutela dei soggetti con emofilia, 
il 13 Marzo 2013 è stato sottoscritto 
l’Accordo tra il Governo, le Regioni e 
le Province autonome di Trento e Bol-
zano sulla definizione dei percorsi re-
gionali o interregionali di assistenza 
per le persone affette da Malattie 
Emorragiche Congenite (MEC).
Tale provvedimento evidenzia la ne-
cessità di garantire un’adeguata pre-
sa in carico del paziente con MEC in 
tutto il territorio nazionale, riducen-
do differenze ed iniquità di accesso 
alla diagnosi, alle cure e ai tratta-
menti ottimali in base alle evidenze 
scientifiche, tenendo conto degli in-
dirizzi per la definizione di percorsi 
regionali o interregionali di assisten-
za per le persone affette da malattie 
emorragiche croniche (MEC). 
Pertanto, considerando che l’efficien-
za delle politiche sanitarie risiede 
nella capacità organizzativa, nell’at-
tivazione di percorsi integrati e nella 
definizione di modelli di assistenza 
basati sull’integrazione, sulla parte-
cipazione del paziente e dell’Associa-
zionismo, l’impegno di tutti gli inter-
locutori deve essere focalizzato nei 
seguenti opbiettivi: 
* nell’assicurare in ogni Regione ed 
in ogni azienda locale la corretta ed 
adeguata assistenza per far si che la 
persona con emofilia  venga valutata 
e trattata con modalità uniformi, e 
protocolli comuni, che garantiscano 
risposte di qualità percepibile ed og-
gettivabile;
* nel garantire l’equità e la facili-
tà d’accesso alle strutture che siano 
in grado di affrontare la specifica 
espressione di malattia;
* nel raccogliere dati epidemiologici 
e clinici che consentano di definire le 
reali necessità di salute”. 

IL PIANO 
SULLA CRONICITÀ 
DEL MINISTERO
L’intervento di Paola Pisanti medico consulenti del Ministe-
ro della Salute
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Queste sono le poche parole con 
cui definirei l'esperienza da me 
vissuta. 
Può apparire come un'esagera-
zione ma non credo di poter dare 
una testimonianza più esatta di 
questa.
Domenica 15 aprile. 
Dopo un lungo viaggio in tre-
no finalmente siamo arrivati a 
Roma, dove il giorno successivo 
si sarebbe tenuto l'annuale in-
contro in ricorrenza della Gior-
nata Mondiale dell'Emofilia, un 
evento che vede riuniti i medici, 
i rappresentanti delle associa-
zioni ed i ragazz, per discutere e 
guardare al futuro del tema che 
lega tutti noi: l'emofilia, una ma-
lattia di cui ormai siamo divenu-
ti i portavoce.
Una volta arrivati ed aver la-
sciato i bagagli in camera, io e 
mio padre ci siamo uniti all'as-
semblea della Federazione, dove 
si è parlato delle scelte intrapre-
se a livello direzionale e della 
situazione che attualmente vive 
il paziente emofilico in Italia, in 
particolare delle differenze che, 
a livello regionale, rendono assai 
diversificato il metodo di tratta-
re i pazienti.

Sorvolando sull'aspetto ammini-
strativo, sul quale sono troppo 
poco informato per poter com-
prendere appieno ogni sfaccet-
tatura, la mia attenzione si è 
soffermata sull'inattesa e sor-
prendente partecipazione da 
parte dei giovani, i quali hanno 
saputo donare alla riunione un 
punto di vista nuovo e spesso tra-
scurato, condividendo le proprie 
opinioni e le esperienze da essi 
vissute. 
Un'intervento che mi ha dimo-
strato la passione che può na-
scere nel compiere un'opera per 
chi, come loro, ha vissuto o dovrà 
vivere l'impegnativa esperienza 
del paziente emofilico.
A cena poi le sorprese non erano 
finite, non mi sarei mai aspettato 
di trascorrere la serata con delle 
persone tanto affabili. 
La cosa eccezionale che mi ha 
colpito è stata la grande intesa 
che si è subito instaurata con 
gli altri ragazzi presenti, la sola 
consapevolezza di essere alle 
prese con persone che potevano 
comprendermi senza la necessi-
tà di un fiume di parole è stata 
sufficiente per trasformare una 
semplice cena in un episodio di 
grande importanza. 

Persone che hanno assaporato, 
vissuto lo stile di vita al quale 
sono stato vincolato e che sanno 
quindi come conviverci senza ve-
nirne sopraffatti.
Non ho mai ritenuto di esser ca-
pace ad inserirmi in un gruppo e 
mostrarmi per quello che sono, 
ad integrarmi rapidamente. 
La cosa è diversa però quando 
non devo nascondere i problemi 
che mi segnano e che limitano la 
semplice espressione di chi sono. 
La cordialità e l'ospitalità che mi 
sono state presentate si sono ri-
velate le armi perfette per scon-
figgere questi miei timori, ho 
avuto così modo di interagire con 
persone incredibili, trascorrendo 
assieme a loro un evento già di 
suo importantissimo, ma che sen-
za la loro compagnia non avrebbe 
avuto la stesso spessore.
Il giorno seguente, siamo stati in-
vitati a seguire la conferenza al 
Centro Congressi di Palazzo Ro-
spigliosi, l'evento è stato ripreso 
dalle telecamere e a turni anche 
i ragazzi hanno avuto l'occasione 
di ricevere un'intervista persona-
le così da trasmettere il proprio 
punto di vista.
Partecipazione ed unità sono sta-
te le chiavi dell'intera esperien-
za, importanti concetti che sono 
traspariti dai gesti e dalle idee di 
tutti i presenti alla conferenza, 
specialmente dai ragazzi.
Parlando da paziente che finora 
non ha seguito con troppa atten-
zione le vicende della Federazio-
ne, non posso che dire di esserne 
stato travolto in senso più che 
positivo. 
La passione con cui ho visto gli 
altri ragazzi dedicarsi e l'impe-
gno dei medici e degli ammini-
stratori delle varie associazioni 
mi ha fatto comprendere l'impor-
tanza di partecipare e cooperare 
per poter raggiungere poi uno 
status più felice per i pazienti, 
sia vecchi che nuovi.

Mattia

Prima esperienza 
alla Giornata Mondiale 
dell’Emofilia
“Non conoscevo nessuno eppure dopo solo poche ore trascorse 
assieme già mi sentivo parte di una grande famiglia” 

Scopriamo un nuovo entusiasmo tra i giovani di Fedemo
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EVENTO ORGANIZZATO DA

Numerosi non i punti di contatto 
fra salute e giustizia, bisogni pri-
mari cui spesso le politiche sani-
tarie e del diritto offrono risposte 
orientate a una gestione pura-
mente tecnica.
Tuttavia, nella vita della perso-
na il danno all’io giuridico o all’io 
biologico può rappresentare un 
dramma esistenziale. La gestio-
ne tecnica rischia così di apparire 
soddisfacente al solo operatore o 
professionista, che nell’aderenza 
alla dottrina (codici  o giurispru-
denza, linee guida o letteratura) 
ritiene di aver compiuto al meglio 
la propria missione, mancando 
però l’obiettivo di quella restitutio 
ad integrum che è principio del 
diritto e finalità ultima dell’inter-
vento sanitario.
Giustizia riparativa da una par-
te e medicina narrativa dall’altra 
propongono concezioni e pras-
si che provano a ricondurre le 
rispettive discipline verso una 
maggiore attenzione alla persona, 
raccogliendo in definitiva  la me-
desima istanza di considerazione 
per il vissuto soggettivo.
Sono questi gli argomenti su cui 
si è riflettuto il 19 aprile a Milano, 
presso la Biblioteca  Ambrosiana, 
in compagnia di Gabrio Forti, Or-
dinario di Diritto  Penale e Pre-
side della Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università Cattolica di 
Milano, e Antonio Virzì, psichiatra 
e Presidente della Società Italia-
na di Medicina Narrativa.
Ha concluso la mattinae una 
drammaturgia collettiva condot-
ta da Gigi Maniglia, mediatore 
familiare che nel proprio lavoro 
utilizza le tecnichee elaborate dal 
Teatro dell’oppresso, cercando il 
coinvolgimento dei presenti ed 
esplorando le risonanze dei temi 
trattati nella vita di tutti e nell’e-
sperienza di malattia di alcuni di 
noi.

Nel prossimo numero tratteremo 
in modo approfondito le temati-
che trattate.

“Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. 
Ha il potere di ispirare, di unire le persone in una maniera che pochi 

di noi possono fare. 
Parla ai giovani in un linguaggio che loro capiscono. 

Lo sport ha il potere di creare speranza dove c’è disperazione. 
È più potente dei governi nel rompere le barriere razziali, è capace di 

ridere in faccia a tutte le discriminazioni”  

Nelson Mandela

GIORNATA MONDIALE 
A MADRID

Madrid, 15 Aprile 2018. 

Oggi ho avuto l'opportunità di partecipare ad una iniziativa 
dell'associazione di pazienti emofilici di Madrid: una "corsa per 
l'emofilia", organizzata in occasione della giornata mondiale di 
martedì 17 Aprile.  
Più di duecento persone, tra grandi e piccoli, hanno condiviso un 
momento di sport e di gioia. Oggi non era importante la forma 
fisica o il paese di provenienza, eravamo tutti insieme con la stes-
sa motivazione. 
È stato bello conoscere persone nuove e parlare delle nostre re-
altà.  

Complimenti ashemadrid e grazie per avermi accolta a braccia 
aperte! 

Federica Besozzi 
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Ho partecipato all’assemblea di UNITED non come giornalista e direttore di 
questo giornale, ma come rappresentante dell’associazione di Ravenna e sicco-
me sono sempre stato uno di coloro che più si sono battuti per una rappresen-
tanza nazionale dei talassemici e dei drepanocitici, preferisco, con questo mio 
cappello all’assemblea stessa,  andare per un attimo indietro nel tempo (è una 
prerogativa dei diversamente giovani come me) a quando si polverizzò la Lega, 
dopo che gli ultimi anni erano passati in modo conflittuale.
Ricordo le decine di articoli scritti in questo giornale per richiamare l’inutilità 
di andare “sparsi”, senza una parvenza di rappresentatività, pur riconoscen-
do il lavoro svolto da Angela Iacono, a nome della Fondazione Giambrone, che 
comunque rimaneva racchiusa nel suo “cerchio magico” dei fondatori, dopo le 
grandi aspettative che aveva creato Leonardo Giambrone, non supportato poi 
da altrettanti personaggi alla sua altezza, escludendo sempre, a mio parere (e mi 
prendo tutte le responsabilità che questo discorso comporta), Angela Iacono che 
si è battuta in prima linea, soprattutto negli anni degli indennizzi. 
Una Fondazione, forse utile ma avulsa dalla grande massa di pazienti talassemi-
ci che avevano contribuito in modo consistente alla sua nascita.
Per non parlare poi dei drepanocitici, fino a non molto tempo fa, lasciati quasi al 
loro destino da protocolli vecchi ed obsoleti.
Oggi, 8 aprile 2018 a Roma, all’assemblea di UNITED (la terza alla quale parte-
cipo), posso affermare, finalmente, che abbiamo una rappresentanza degna di 
questo nome.
Qualcuna delle iscritte mancava per problemi di giorno festivo.
Sono poche?... Sono tante?...
Non dimentico certo che mancano stabilmente la Sardegna (e questa è una gran-
de ferita), la Liguria e Milano, (altre ferite). Io però continuo a pensare che ab-
biano sbagliato ad andarsene da UNITED (con tutto il profondo rispetto che 
nutro per i loro rappresentanti).
Perché dico questo?... Sarebbe presto detto, ma preferisco riportare la frase pro-
nunciata da una giovane responsabile di una associazione del sud o, come viene 
più prosaicamente definito: dal “profondo sud”: 
“Finalmente non ci fate più sentire soli…. UNITED quando abbiamo chiesto aiuto 
è stata presente… Oggi ci sentiamo parte di un gruppo e vogliamo essere utili non 
soltanto a noi stessi”.

Brunello Mazzoli

L’8 aprile scorso all’assemblea di 
UNITED erano presenti diciassette 
associazioni federate e due associa-
zioni che hanno esopresso  l’intenzio-
ne di iscriversi.
Il Consiglio direttivo con il Presiden-
te Valentino Orlandi, il tesoriere Ma-
ria Prete ed i consiglieri Gianfranco 
Gandolfo e Giuseppe Tavolino il qua-
le è intervenuto richiamando tutte le 
associazioni presenti a prendere la 
parola. 
Un gesto importante che è servito a 
mettere in risalto tutte le realtà asso-
ciative e le problematiche o le attività 
svolte in quasi tutte le regioni. 
Il presidente ha letto l’ordine del 
giorno accennando ai temi che si sa-
rebbero poi trattati: sangue, patenti, 
Registro di patologia, CTS, nuovo sito 
WEB, tabelle dei Centri per scambi 

eritrocitari, malattie rare, TIF, Eu-
rordis, convegno della SITE.
Sono intervenuti: Associazione Bam-
bino Thalassemico di Taranto, As-
sociazione Talassemici Crotonese, 
Aseop di Modena, Associazione di 
Manduria, Associazione di Cosenza, 
Fasted di Messina, Fasted Siracusa, 
Associazione Libera di Catania, Asso-
ciazione Emofilici e Talassemici “Rus-
so Serdoz” di Ravenna, A.M.A.M.I 
Torino, C.F.T (Firenze), “A nostra 
Difesa” Santa Maria Capua Vetere, 
Associazione Talassemici Locri, GRI-
SE (Catania), Fasted Ragusa, Asso-
ciazione talassemici di Brindisi, ALT 
Rino Vullo (Ferrara), Associazione 
“Vivere” di Salerno e Associazione di 
Catanzaro. 
Una giornata intensa nei contenu-
ti che rimandiamo nella cronaca al 

prossimo numero del giornale per 
dare risalto ad alcune associazio-
ni da poco costituite e che si stanno 
impegnando nel proprio territorio. 
Ci sono stati interventi importanti, 
alcuni preoccupati per la loro qualità 
di presa in carico, alcuni segnalando 
criticità per le terapie trasfusionali, 
altri per la mancanza o la difficoltà 
di avere medici competenti, segnala-
zioni di buona presa in carico, varie 
necessità, varie aspettative future. 
Alcuni hanno parlato dei progetti che 
stanno concretizzando o che hanno 
intenzione di concretizzare. Soprat-
tutto la volontà di rendersi utili ed 
anche di ringraziare quanti ogni gi-
rono donano il proprio sangue per 
consentire  loro di vivere una vita 
normale. 
L’importanza degli interventi ha con-
sentito di conoscersi meglio, di condi-
videre punti di debolezza e di forza.
Ma ciò che ha contraddistinto tutti, è 
stata la tenacia e la voglia di impe-
gnarsi a fondo. 
Ci si è resi conto che ognuno dei pre-
senti può essere di aiuto all’altro e 
che uniti si conta di più. 
Ha preso poi la parola Gianfranco-
Gandolfo che ha illustrato la tabella 
in cui sono elencati i Centri per scam-
bi eritrocitari consegnata dal Centro 
Nazionale Sangue di Roma. 
Visionando i contenuti, potrebbe ri-
sultare una tabella incompleta e vi 
sono perplessità se veramente tutti 
siano in grado di eseguire gli scam-
bi; per questo si è deciso che il Con-
sigliere Gandolfo con Latifa Graich, 
Angela Passafiume ed altri referen-
ti di UNITED che rappresentano la 
drepanocitosi, nei prossimi mesi e co-
munque entro la prossima assemblea 
di dicembre, verificheranno e si con-
fronteranno con il Centro Nazionale 
Sangue, SITE, e Centri trasfusionali 
per tentare di stilare una tabella re-
almente vicina alla realtà per capire 
coloro che hanno veramente la possi-
bilità di operare scambi e procedure, 
in modo da informare i pazienti con 
concretezza. 
Valentino Orlandi, ha spiegato la si-
tuazione attuale in merito a: 
Registro patologie, Patenti (rinnovi), 
CTS, sangue e criticità,  Malattie 
Rare, TIF ed Eurordis, il Convegno 
Site a fine settembre in Roma.

ASSEMBLEA DELLA 
FEDERAZIONE ITALIANA 
DELLE TALASSEMIE 
ED EMOGLOBINOPATIE
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Come detto però abbiamo pensato in que-
sto numero del giornale di mettere in ri-
salto un riassunto del documento presen-
tato dall’Associazione di Crotone.

L’associazione nasce il 25 maggio 1998, 
sotto il nome di “associazione per il Bam-
bino Microcitemico”.
“Purtroppo - dice testualmente il docu-
mento -  è stata sciolta nell’autunno del 
2017. Le cause sono state diverse: man-
canza di attività vera e propria e mancata 
riuscita nell’organizzazione, anche se per 
un periodo ha contribuito alla nascita 
dello stabile adiacente l’Ospedale stesso, 
creato appositamente per la realizzazione 
del Centro di Microcitemia.
La nuova Associazione Thalassemici Cro-
tonese è nata l’8 gennaio 2018, ed ha por-
tato una ventata di orgoglio e tanta voglia 
di fare.
Sono 85 soci, tutti pazienti, tranne 4, che 
sono familiari.
Nella prima fase di costituzione, tutti i 
soci all’unanimità, hanno inteso estende-
re sia l’atto costitutivo e lo statuto, in una 
forma moderna. 
Sono state previste tante attività sociali, 
senza dimenticare quella più importante, 
l’assicurazione che i pazienti talassemici 
siano seguiti secondo un protocollo nazio-
nale, sia per quanto concerne le cure me-
diche che strumentali e soprattutto, mas-
sima attenzione al paziente come uomo o 
donna nelle sue richieste personali.
I soci e pazienti, vengono curati in un 
Centro moderno nella sua composizione 
strumentale e di comodità logistica.  
I rapporti con i Dirigenti dell’Ospedale, 
sono ottimi, il Dirigente Generale, dott. 
Sergio Arena, sempre vicino alle esigenze 
di talassemici; il Dott. Massimo Allò Re-
sponsabile del Centro di Microcitemia, co-
adiuvato dal Dott. Mario Rocca ed il Dott. 
Sergio Bagnato, assistiti da un analiste 
quattro infermieri.
L’incontro con il Presidente di UNITED 
Valentino ORLANDI, nel primo convegno 
dove erano presenti anche le altre Associa-
zioni della Calabria, è stato molto utile.
L’Associazione ha contribuito molto affin-
ché si arrivasse ad avere un Centro non 
soltanto di cure, ma un centro familiare 
per la cura. 

Svariati sono stati gli incontri con i verti-
ci dell’Ospedale per creare una collabora-
zione completa.
L’intervento del Presidente Nazionale Va-
lentino Orlandi poi, ha permesso ancora 
più di concentrare l’attenzione verso il bi-
sogno dei pazienti, infatti, nel suo discorso 
ai vertici, ha parlato e portato material-
mente, il protocollo delle cure per la talas-
semia della Regione Emilia-Romagna, in 
linea con quello dettato dal Governo.
In una delle varie riunioni del Diretti-
vo, abbiamo proceduto ad un’analisi più 
grande rispetto a quella che è la cura pret-
tamente personale e di bisogno”. 

Ecco una sintesi dei progetti che l’asso-
ciazione ha spedito alla nostra Redazione 
e che pubblichiamo.

GLI INTENTI 
ED IL PROGRAMMA 
STILATO 
DAL NUOVO DIRETTIVO
* Vigilanza nell’operare dei medici pre-
posti alla cura ed assistenza dei pazienti.
* Essere talassemico o drepanocito, non 
vuol dire essere inutile o pensare di vive-
re soltanto per curarsi. 
* Far emergere nella collettività le capa-
cità di sviluppo, dimostrando che al di 
fuori della semplice o complicata cura  ci 
sono le persone.
*Le capacità tecniche di ognuno, unite, 
potevano portare lontano. Grazie al Pre-
sidente Antonio Martino ed al Vice Pre-
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sidente Nicola Carioti, che hanno messo 
l’anima nell’Associazione affinché si arri-
vasse a questo.

* È stato così elaborato il primo PRO-
GETTO, in una città come Crotone, al sud 
senza alcuna regola istituzionale funzio-
nante, capace di notarci e usarci per uno 
sviluppo compatibile. Abbiamo pensato 
di farci conoscere da tutta la collettività, 
non solo di Crotone ma di tutta la Pro-
vincia. 

LA SCUOLA DI OGGI 
NEL SOCIALE, 
RICORDANDO LA STORIA 
INSIEME NEI BANCHI 
STUDENTI E ANZIANI 
PER NON DIMENTICARE

È stato innanzitutto pensato per stravol-
gere le cattive abitudini istituzionali loca-
li, di chiedere la gestione diretta di largo 
Milone, ove trovano parcheggio almeno 
120 autovetture al giornogestito in modo 
abusivo, dove vanno persone per svaria-
ti bisogni e si trova adiacente l’ospedale 
stesso a fianco del centro di microcitemia. 
Per tale situazione vogliamo essere i pri-
mi a saper portare la legalità in maniera 
giusta, usandolo noi come parcheggio, in 
maniera pulita, mettendo a lavorare al-
meno quattro ragazzi talassemici. 
Attualmente siamo in attesa che il Comu-
ne ci dia una risposta, che a quanto pare 
sarà positiva.
Ci siamo resi conto che una Associazione 
forte, può fare molto. 
Sembra sparita la malattia, non vi è tem-
po di parlare della patologia, tanti sono 
gli impegni per sviluppare idee e progetti. 
 
Da noi i Comuni sono abbastanza lenti 
a recepire i cambiamenti ed aiutare lo 
sviluppo. Purtroppo la professionalità e 
la serietà di chi amministra il bene pub-
blico, sembra essere la parte minore della 
questione. 
Ma non ci arrendiamo, e faremo pressio-
ne per portare avanti i progetti che sono:

1 - Motivazione per il progetto;
2 - Rapporto giovani e anziani;
3 - Cambiamenti radicali di vita;
4 - Crescita della coscienza sociale.

Tutto nasce grazie alla sinergia di più 

IL PROGRAMMA 
DELL’ASSOCIAZIONE 
DI CROTONE
Un documento della nuova associata a UNITED con gli in-
terventi rivolti al miglioramento dell’assistenza ed all’inse-
rimento nel tessuto sociale dei pazienti
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individui di una certa età, che inglobano 
le proprie esperienze di vita, traendone 
le conclusioni e le prospettive di un even-
tuale rilancio alle future generazioni, for-
nendo loro esperienze e immaginazioni 
che potrebbero essere utili a programma-
re la propria vita con novità e migliorare 
sia quella sociale che materiale. 
Raramente accade che due generazioni 
discutano insieme allo scopo educativo e 
conoscitivo della vita quotidiana.
Il progresso, ha naturalmente cambiato 
anche gli anziani, l’adattamento per que-
sti è stato sicuramente più facile e ben ac-
colto, rispetto alle qualità di vita di allora. 
Al fine di poter rendere reale questo pro-
getto, di vita vissuta e da vivere, è stato 
necessario ascoltare numerosi anziani di 
tutti i paesini della Provincia di Crotone.

Le finalità del progetto:
Le ragioni che muovono l’evoluzione e la 
messa in atto di tale progetto, nasce so-
prattutto perché mai come ora viviamo 
un momento sociale particolare.
Le finalità sono di rendere i giovani 
consapevoli dell’importanza del valore 
umano inteso come priorità per costruire 
un mondo migliore e nello stesso tempo 
apprezzare quanto di buono ha creato 
l’intelligenza, cercando di farne un uso 
giusto e mirato all’utilità vera, quella del 
lavoro, delle conoscenze e con le stesse, 
migliorare la qualità di vita, ma proprio 
per questo contestualmente, un ritorno 
alla sana morale civile, nel rispetto verso 
gli altri, soprattutto verso chi in questo 
mondo è nato con problematiche di salu-
te tali da non permettergli l’utilizzo delle 
risorse e magari anche di stare in compa-
gnia di coetanei con affetto e amore.
Questa Associazione crede nell’impegno 
dei giovani che sono il futuro. Siamo cer-
ti che un incontro tra le due generazioni 
non possa che dare un risultato positivo 
non solo ai giovani ma anche agli anziani.
Siamo certi che la scuola da sempre ha 
prodotto solo cultura e intelligenza, ma 
che la stessa laddove non sia riuscita, il 
rammarico sia stato grande, ma il dispia-
cere forse ancora più grande, quello di 
non avere abbastanza mezzi idonei alla 
riuscita dell’intento per cui è nata. 

RISCATTO DELLA LEGALITA?
Progetto inserimento disabili nel 
mondo del lavoro
Motivazione della nascita del progetto;
Rapporto sociale oggi, giovani disabili e 
lavoro;
Cambiamenti radicali di vita, iniziativa 
sociale;
Crescita della coscienza sociale nel futu-
ro.

Nasce dalla volontà dei 100 giovani disa-
bili talassemici promotori e soci dell’As-
sociazione, che periodicamente si recano 
all’Ospedale Civile di Crotone, al Centro 
di Microcitemia, e si sottopongono ai vari 
controlli programmati, di cui la malattia 

necessita, ma anche per sottoporsi a tera-
pia emofrasfusionale, ogni 15 giorni. 
Senza dimenticare le cure a cui gli stessi 
si devono sottoporre nelle rispettive abi-
tazioni, ed in maniera giornaliera. 
Al disagio fisico si aggiunge quello logi-
stico, visto che la maggior parte di essi, 
provengono dai paesi della Calabria.
Da anni ormai, questi giovani assistono a 
scene a dir poco tragiche. 
Non è possibile che ogni mattina giunti 
nel piazzale adiacente l’Ospedale, si deb-
ba litigare con un gruppo di extra comu-
nitari, padroni del piazzale e nella atti-
vità abusiva di parcheggiatori. Si perché 
oltre a far parcheggiare le autovetture di 
persone che per controlli o altro si porta-
no in ospedale, occupano quelli riservati 
ai disabili. 
È capitato vedere anziani minacciati che 
non volevano dare monete per il parcheg-
gio, naturalmente è inutile ricordare che 
è libero con strisce bianche e rosa per le 
donne incinte.       
Da elogiare la Polizia Locale, che ogni 
qualvolta è stata chiamata, prontamente 
è venuta nel Piazzale, ma oltre ad identi-
ficarli e mandarli via, questi non hanno 
forse potere per cacciarli definitivamente. 
Con questo non vogliamo dire che lo Stato 
si arrende, ma è impotente ad esercitare 
tutte le funzioni previste dalle leggi vi-
genti, anche se non se ne conosce effetti-
vamente il motivo.  
Da questo disagio estremo, apparente-
mente nulla per chi non è costretto a vi-
vere nella salute precaria tale da essere 
un “disabile”, nasce la volontà dei giovani 
talassemici di questa provincia, di dare 
inizio a quelle che sono anche al momen-
to le direttive generali dell’Amministra-
zione Comunale di Crotone, menzionate  
anche nel “Regolamento per il sostegno 
economico a persone e famiglie in situa-
zione di bisogno e a rischio di esclusione. 
E in attuazione dei principi di uguaglian-
za, pari opportunità, non discriminazione 
e solidarietà di cui agli artt. 2, 3 e 38 della 
Costituzione.
In concreto, si vuole dare inizio nella Cit-
tà di Crotone, al ripristino della legalità, 
incominciando appunto dal piazzale in 
questione, proponendo nel rispetto delle 
regole e leggi, una convenzione di affida-
mento gratuito del piazzale stesso a que-
sta Associazione talassemici Crotonese, 
che lo trasformerà in un piazzale si di 
parcheggio autovetture, ma nella manie-
ra lecita, economica per gli utenti, realiz-
zando così un angolo in tutta sicurezza 

per quanti lo utilizzano e svolgendo così, 
un’opera che vedrà impegnati un nume-
ro congruo di giovani disabili a gestire il 
Piazzale in maniera educata e rispettosa, 
producendo nel contempo nuovi posti di 
lavoro come parcheggiatori in piena re-
gola. 

Le finalità del progetto:
1 - Il declino industriale ha visto questa 
città morire lentamente. 
Oggi, nel 2018, il pensiero va a chi ci ha 
preceduti e di rispetto, perché forse, anzi, 
malgrado gli impegni profusi non sono ri-
usciti nell’intento. 
Bisogna dare l’occasione di riscatto per 
questa città che ha tanta necessità di 
emergere e stare al passo con le inno-
vazioni. La legalità e la pulizia di quan-
ti vorrebbero bloccarla all’abuso, ai  a 
traffici illeciti ed alle angherie, facendo 
perdere il ruolo di città principale della 
Calabria, deve essere estirpato.
2 - Il lavoro di squadra, nei tempi moder-
ni, ha sempre dato un risultato maggiore 
rispetto a chi ha arrancato da solo e nell’i-
gnoranza, credendo di riuscire nel proprio 
intento. 
Questo principio, sancito tra l’Associazio-
ne Crotonese e l’Amministrazione Comu-
nale, vedrà più di un risultato, quello del-
la novità, di dare lavoro a giovani disabili, 
senza che l’Amministrazione Pubblica 
abbia a subire alcuna spesa, anzi produr-
rà benessere verso i propri cittadini che 
avranno così modo di investire nella città. 
Farà notare ai cittadini del posto e quelli 
che da tutta la Provincia si riversano in 
questo centro, il cambiamento da luogo di 
ingiustizia e illegalità a luogo protetto e 
giusto.
Un risultato conseguito grazie alla per-
severanza di tutti gli amministratori e 
delle nuove leve di giovani che hanno il 
coraggio di chiedere e costruire un futuro 
migliore e più sicuro. 
In ordine a ciò, questa Associazione elo-
gia in particolar modo l’Amministrazione 
Comunale, per aver estirpato non solo l’a-
buso del lavoro nero, ma tolto anche un 
grave rischio, quello di un eventuale atto 
forte a danno di cittadini ignari che que-
sti signori avrebbero potuto progettare, 
con conseguenze immaginabili. 
Crediamo che gli attentati accadano solo 
lontano da noi, ma la storia attuale ci 
dice che siamo in pericolo tutti, ed allora, 
quale migliore scelta di portare legalità e 
sicurezza a tutti. 

Segue da pagina 11 PROGETTO DI 
INSERIMENTO DEI DISABILI 
NEL MONDO DEL LAVORO

Le motivazioni legate alla necessità di uscire nel semplice 
ambito della cura verso un impegno civile



      EX - Aprile/Maggio 2018 - pag. 11Intervista



EX - Aprile/Maggio 2018 - pag. 12Attività delle Associazioni

Il 17 marzo si è svolto a Firenze 
il 3° Incontro di Primavera con le 
associazioni amiche Telethon. 
Le associazioni di malattie rare 
tanto diverse tra loro, sia nella ti-
pologia di malattia che nell’espe-
rienza delle proprie associazioni, 
quanto unite da tanti punti in 
comune ripresi da questo interes-
sante evento, per dare uno spun-
to ed un momento di confronto ad 
ognuna di loro. 
Punto cruciale della giornata la 
comunicazione digitale, che offre 
a costi accessibili la possibilità di 
raggiungere un pubblico molto 
ampio, ma allo stesso tempo deve 
essere gestita nel modo più effi-
cace  possibile. 
I temi trattati andavano dalle 
motivazioni che rendono neces-
saria una strategia di comuni-
cazione digitale,  alle modalità 
di creazione e di utilizzo di un 
piano editoriale, creazione e po-
polamento del sito web e dei ca-
nali social, digital PR, creazione 
di contenuti, newsletter, disponi-
bilità del volontariato e storytel-
ling. 
Al giorno d’oggi questo permette 
di portare il proprio messaggio 
ovunque, tanto che non siamo 
più solo parte della nostra pro-
vincia o Regione, ma dobbiamo 
essere attivi in quest’ Europa che 
continuamente ci manda imput e 
direttive. 
L’alta formazione per i pazienti 
con malattie rare contribuisce 
all’accrescimento delle compe-
tenze per raggiungere obiettivi 
nazionali, europei ed internazio-
nali. 
È stata esposta inoltre l’espe-
rienza degli “e pags” i gruppi di 
difesa dei pazienti europei che si 
affianca agli ERN, l’idea di creare 

delle reti europee di centri clinici 
che migliorassero la conoscenza 
delle malattie, l’efficacia dei per-
corsi di diagnosi e trattamento 
e quindi della qualità di vita di 
tutti i pazienti affetti da malattie 
rare, oramai sempre più parteci-
pi nella ricerca. 

Questo argomento  stato illustra-
to molto bene da Flavio Minnelli 
dell’Unione Italiana Ittiosi.
Tutto questo auspica un futuro 
con una qualità di vita migliore, 
dove la malattia non sarà più il 
fulcro del paziente, ma solo una 
delle cose che deve gestire men-
tre si occuperà di vivere la pro-
pria vita.

Coloro che sono intervenuti han-
no rappresentato il panorama 
delle malattie rare in Italia e 
sono stati:

TELETHON
Anna Ambrosini di Telethon ha 
illustrato il percorso di decisione 
consapevole definito in inglese 

“Shared Decision Making” SDM, 
definito come “un approccio in 
cui medici e pazienti condividono 
le migliori evidenze disponibili 
di fronte al compito di prendere 
decisioni e in cui i pazienti sono 
supportati a prendere in conside-
razione le opzioni, per ottenere le 
preferenze informate”.

AISMME
Manuela Vaccarotto della Asso-
ciazione AISMME Onlus per  le 
malattie metaboliche ereditarie. 
È stato attivato in ogni regione 
un test di screening neonatale 
per l’identificazione precoce alcu-
ne di queste patologie.

ANFFAS  
Roberto Speziale di ANFFAS ha 
costruito percorsi per i progetti 
di vita per le persone con disa-
bilità intellettiva e relazionale 
non considerando semplicemen-
te come utilizzatori finali bensì 
come attori principali del proces-
so. 

FIRENZE - SABATO 17 MARZO

TERZO INCONTRO 
DI PRIMAVERA 
CON LE ASSOCIAZIONI 
AMICHE DI TELETHON
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Progettare e attuare percorsi di 
potenziamento delle autonomie 
evitando soluzioni segreganti 
ed istituzionalizzanti, garanten-
do al paziente ed alla sua fami-
glia dove e con chi vivere senza 
accontentarsi di un posto letto 
qualsiasi.

UILDM
Marco Rasconi di ULIDM ha rac-
contato di un progetto pilota di vita 
indipendente che diviene un pro-
cesso dinamico capace di adattar-
si alle necessità delle persone che 
mutano nelle diverse fasi della vita.
Flavio Minnelli ha portato l’espe-
rienza degli e PAGS: “Dal sogno 
alla realtà dei pazienti”

ANGIOEDEMA EREDITARIO
Vincenzo Penna dell’Associazione 
dell’Angioedema Ereditario ha rife-
rito di aver creato un Registro per 
i pazienti finalizzato alla raccolta 
dati riferita agli attacchi di angio-
edema.
Dal 1996 utilizziamo la rete e l’in-
formatica per raggiungere gli scopi 
associativi a favore di circa 700 pa-
zienti iscritti.
• Il nostro sito www.angioedemae-
reditario.org è da anni il punto di 
riferimento per pazienti, medici e 
ricercatori.
• Oggi è anche coadiuvato dalla no-
stra pagina facebook • Dalla home 
page del sito è possibile accedere
direttamente al “registro pazienti”
Si è parlato anche della “Resear-
ch4Life”, un progetto nato nel 2015 
con lo scopo di dare voce ai diversi 
protagonisti della ricerca biomedi-
ca (ospedali, enti di ricerca, asso-
ciazioni di pazienti, organizzazioni 
non profit, università, ordini dei 
medici, industrie) per migliorare la 
diffusione della cultura scientifica 
in italia.

PHTS
Claudio Ales
Presidente PTEN Italia Consiglie-
re UNIAMO e PAG
È l’Associazione Italiana per la 
Lotta alle PHTS
Associazione fondata a Marzo del 
2013 per volontà di tre famiglie
Ha parlato della mutazione ri-
guardante il gene oncosoppressore 
PTEN ad alta prevalenza tumorale 
in età pediatrica ed adulta
non si ha nessuna notizia in merito 
alle PHTS se non alcune pubblica-
zioni scientifiche datate e tutte in 
inglese.
La ricerca ricerca ed i trials clinici 
sono inesistenti e non esiste nessu-
na cura e nessun trattamento
Esiste un unico centro di ricerca ed 
è a Cleveland

Un sistema per creare abiti facilmente indossabili

VESTITI LIBERI 
PER I DISABILI

Da un’idea di Ernesto Simionato emofilico di Vercelli

Vesto Libero è un’azienda innovativa operante nel mondo della moda inclusiva 
con una specializzazione nel settore dell’abbigliamento per persone con disabi-
lità e problematiche motorie, per gli ammalati , gli anziani, spesso impediti nei 
movimenti per ragioni di fisiologico decadimento fisico e per gli infortunati con 
disabilità temporanea.
Si intende quindi rispondere al bisogno di tutti coloro che sentono la propria 
indipendenza ed autonomia di movimento ridotta, se non annullata, con con-
seguenti disagi sia a livello personale che sociale, con riferimento alla propria 
rete di familiari ed affini.
I capi sono appositamente studiati e confezionati per chi ha difficoltà motorie 
e patologie di movimento articolare nell’indossare per infilare gli indumenti 
nella maniera tradizionale. Linnovazione consiste nella vestizione con accosta-
mento e chiusura tramite zip (velcro e cerniera), collocate in specifiche posizioni 
sul capo da indossare, favorendo in tal modo l’indipendenza del soggetto riguar-
do i movimenti. 
L’innovazione sartoriale è un nostro brevetto depositato. 
COSA È la moda inclusiva?
La moda inclusiva è rivolta a quelle persone che l’industria tradizionale dell’ab-
bigliamento non ha preso molto in considerazione, rivolgendosi soprattutto a 
persone belle, alte, magre e senza nessuna difficoltà di movimento.
Questo nuovo concetto di moda si propone di ridurre il disagio quotidiano delle 
persone con disabilità, presentando soluzioni innovative nel modello e rifini-
tura degli indumenti al fine di migliorarne l’utilizzo. Si vuole valorizzare la 
funzione dei tessuti, dei tagli, dello spostamento delle cuciture, della posizione 
delle cerniere e delle tasche. Ergonomia e funzionalità del capo innanzitutto: 
l’abito si deve adattare alla persona e non la persona all’abito.
Tutto questo è progettato per favorire “il comfort e il benessere fisico e mentale” 
della vita quotidiana ed offrire un tipo di abbigliamento che possa migliorare la 
propria autonomia quotidiana ed autostima: un valore aggiunto che crediamo 
possa essere apprezzato.
Il progetto è stato seguito dalla Città di Torino (Torino Social Innovation ) e 
dalla C P D ( Consulta delle Persone in Difficoltà) in via S.Marino.
Il 19 Dicembre 2017 è stato aperto l’unico in Piemonte e Italia, il nostro punto 
vendita a Torino in Via Sassari 12/B con parcheggio per disabili. 
Per ulteriori informazioni e nuove modalità di vestizione visitate il nostro sito 
web: www.vestolibero.com
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Abbiamo incontrato il dott. Pa-
olo Radossi, responsabile del 
Centro Emofilia dell’Ospedale 
San Giacomo di Castelfranco 
Veneto.
Erano circa nove anni che non 
facevamo visita a questo che è 
un Centro storico nel panora-
ma deI Centri del nostro Paese 
ed anche uno dei più “antichi”. 
L’ultimo Medico, in ordine di 
tempo, per intenderci, con la 
M maiuscola e non solo con 
la laurea in tasca, che si sono 
susseguiti in questo zona del 
Veneto.
Ci teniamo a sottolinearlo 
con la maiuscola semplice-
mente perché abbiamo tro-
vato qui ciò che ci augure-
remmo fosse anche in tutti 
gli altri sparsi nel territorio 
nazionale.
qui c’è una tradizionale cin-
quantennale.
Basti pensare parlando di 
questo Centro, al dott. Ago-
stino Traldi che si batté con 
tutte le forze per diffondere 
la “cultura della sicurezza 
del dono” fra i volontari del 
sangue, Avis in primis in 
quegli anni dove c’era sol-
tanto quello e poi il famoso 
crioprecipitato. 
Questo per difendere tutti 
gli ammalati e salvare la vita 
dei suoi “ragazzi” emofilici. 
Era stato istituito nel 1973. 
aopo di lui c’è stato il dott. 
Davoli e poi il dott. Tagariel-
lo da poco andato in pensio-
ne tanto per citare i nomi più 
noti.
La struttura che ospitava il 
Centro emofilia storico ora è 
stata adibita ad altra attività 
ed il Centro è stato portato al 
quinto piano di un moderno 
complesso ospedaliero, ma la 
caratteristica dell’assistenza 
non è cambiata come si potrà 
evincere dalla nostra intervi-
sta.

INTERVISTA 
AL DOTT. PAOLO RADOSSI 
DEL CENTRO EMOFILIA 
DI CASTELFRANCO VENETO

Fatta la premessa obbligatoria, 
abbiamo rivolto alcune doman-
de al dott. Radossi, prima fra 
tutte la attuale scheda tecnica.
“Il Centro emofilia di Castelfranco 
Veneto fa parte integrante dell’Uni-
tà Operativa Complessa di Emato-
logia attualmente diretta dal dott. 
Roberto Sartori, primario incarica-
to.
Il reparto segue prevalentemente 
pazienti affetti da malattie oncoe-
matologiche oltre che pazienti af-
fetti da patologie ematologie non 
neoplastiche e della coagulazione. 
L’assistenza medica è prestata in 
tutto l’arco delle 24 ore in tutti i 
giorni della settimana. 
Fino alle 20 c’è un medico ematolo-
go presente, dalle 20 alle 8 del gior-
no dopo c’è un medico ematologo re-
peribile che viene chiamato nel caso 
di necessità.
I pazienti emofilici hanno un acces-
so diretto al reparto, questo signifi-
ca che in caso di urgenza non devo-
no passare dal Pronto Soccorso con 
notevole risparmio di tempo. 
Il paziente, quando arriva in repar-
to viene seguito sia se ha necessità 
del trattamento con fattori della 
coagulazione o se ha altri problemi. 
Naturalmente il medico che l’acco-
glie può affrontare emergenze co-
agulative se lo ritiene necessario, 
oppure prescrivere accertamenti 

radiologici, di laboratorio avva-
lendosi anche di consulenti di altre 
specialità.   
4 dirigenti medici sono dedicati 
prevalentemente al Day Hospital, al 
reparto di degenza e ai due ambu-
latori divisionali aiutati in alcune 
occasioni da 3 colleghi del Servizio 
Trasfusionale con cui condividiamo 
alcune specifiche attività. 
Da sempre siamo caratterizzati per 
questo forte legame con il Centro 
Trasfusionale che è sede di raccol-
ta e della lavorazione del sangue 
della provincia di Treviso e dove 
storicamente venivano in passato 
preparati i concentrati del fattore 
VIII.   Cerchiamo, al di là dei propri 
compiti specifici, di essere intercam-
biabili.
Il nostro centro ha un settore di cito-
fluorimetria per la diagnostica del-
le malattie oncoematologiche. 
È presente un laboratorio di bio-
logia molecolare che impegna due 
biologhe per l’attività diagnostica 
per l’emofilia, sia A che B. 
Eseguiamo diagnosi molecolare di 
emofilia su pazienti e famigliari 
correlati sia per i nostri pazienti che 
per i centri che ne fanno richiesta. 
Il nostro Centro in particolare de-
tiene il database delle mutazioni 
genetiche dell’emofilia B.
In questi anni abbiamo sempre 
cercato, sotto la spinta del dr Ta-
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gariello e di chi lo ha preceduto, di 
mantenere una attività scientifica, 
pubblicazioni e studi clinici.
In particolare abbiamo sempre 
avuto il sostegno da parte di AVIS 
con la quale collaboriamo tramite 
l’associazione ONLUS APE “AVIS 
per progresso ematologico” e negli 
ultimi anni da parte di AIL “Asso-
ciazione Italiana Leucemie”. Solo 
grazie alla collaborazione reciproca 
è stato ed è possibile dedicarci a at-
tività diverse da quelle istituzionali 
ma altrettanto importanti”. 

Quanti pazienti seguite suddi-
visi per tipo di emofilia?
“Presso il nostro centro afferiscono 
circa 200 pazienti di Castelfranco e 
non solo. Tra questi una cinquanti-
na sono affetti da emofilia A grave e 
una trentina da emofilia media, al-
tri con emofilia B grave e moderata 
o altri difetti della coagulazione. 
In maggioranza si tratta di popola-
zione adulta. Circa una metà sono 
veneti; gli altri provengono anche 
da altre regioni”.

In una precedente intervista 
la dottoressa Santagostino, ri-
spondendo ad alcune nostre 
domande come presidente 
dell’AICE, a proposito del rico-
noscimento dei Centri MEC ha 
così risposto: “Abbiamo un la-
voro molto serrato su due filoni 
quello più importante è quello 
riguardante il riconoscimento 
dei Centri di Malattie Emor-
ragiche Congenite e che venga 
fatta una legge che ancora non 
c’è”. 
Voi come MEC siete stati rico-
nosciuti ufficialmente?
“Abbiamo superato l’accreditamen-
to da parte di AICE. Siamo ricono-

sciuti come Centro di riferimento 
regionale. 
Siamo in grado di affrontare i molti 
aspetti dell’emofilia: dalla diagnosi 
molecolare, alla diagnosi prenatale 
fino a interventi di chirurgia mag-
giore ortopedica e non. 
Attualmente, grazie all’aiuto del no-
stro data manager, siamo impegna-
ti in alcuni studi (fase 1, fase 2, fase 
3) per nuovi farmaci dedicati alla 
cura dell’emofilia, oltre a studi os-
servazionali”. 

Fate i controlli per la persona-
lizzazione della cura? 
“Facciamo i controlli almeno una 
volta all’anno, con maggior frequen-
za a seconda dell’età del paziente o 
in presenza di inibitori.  Il merco-
ledì è la giornata dedicata all’emo-
filia. 
Come medico credo che “persona-
lizzazione della cura” sia visitare 
il paziente, informare il paziente, 
valutare periodicamente i bisogni 
espressi”.

Visto che siete nel reparto di 
ematologia, avete a disposizio-
ne orari sufficienti da poter se-
guire i pazienti?
“Siamo in grado di accogliere in 
ogni momento i pazienti emofilici. 
Come detto prima, abbiamo un gior-
no a settimana dedicato all’emofilia 
che è il mercoledì. 
Il paziente viene poi seguito secondo 
necessità e in base alle sue esigenze 
con accesso diretto al reparto. 
Mi preme sottolineare che il perso-
nale infermieristico conosce bene le 
problematiche legate all’emofilia e 
è un tramite fondamentale nel rap-
porto con il paziente”.
 
L’aderenza o compliance come 
viene chiamata, alla terapia dei 
pazienti è buona? Quanti sono 
in percentuale in profilassi?
“Abbiamo sempre pensato che il pa-
ziente sia un soggetto in grado, se 
ben informato, di affrontare la pro-
pria malattia. 
Quindi ritengo sia necessario valu-
tare con il paziente stesso l’opportu-
nità della scelta del regime di trat-
tamento.
I soggetti in profilassi mantengono 
una buona compliance, che si mi-
sura attraverso anche la recidiva o 
meno di sanguinamenti: questo ci 
dà modo di regolare la frequenza 
delle infusioni.
Altri invece mantengono un trat-
tamento a domanda: o per il fatto 
che hanno un “fenotipo emorragico” 
lieve, o per il fatto che, soprattutto 
se avanti con gli anni, hanno uno 
stato di artrosi più che di “malattia 
attiva”.

Che ruolo svolge l’associazione 
dei pazienti in questo Centro e 
qual è la collaborazione con i 
medici e con le autorità sanita-
rie?
“Da sempre c’è una collaborazione 
stretta con la locale associazione 
dei pazienti emofilici “LAGEV” pur 
mantenendo una reciproca indipen-
denza di ruolo.  

Segue a pagina 16
Nella foto lo staff medico infermieristico del Centro con il primario dott. 
Sartori, il dott. Radossi ed il presidente della LAGEV Piero Valiante

RICONOSCIUTO COME 
CENTRO DI RIFERIMENTO 
REGIONALE
Si eseguono diagnosi molecolare, diagnosi prenatale, inter-
venti di chirurgia maggiore ortopedica e non



EX - Aprile/Maggio 2018 - pag. 16Intervista

Quando è possibile partecipiamo 
alle riunioni del Direttivo dell’asso-
ciazione dei pazienti come persona-
le sanitario. 
Il presidente in genere è spesso 
presente in reparto, in particolare 
quando sia ricoverato un paziente 
emofilico o se ne sia richiesta la pre-
senza. Raccoglie le annotazioni di 
tutti e le esprime liberamente”.

A questo punto interviene il presi-
dente della LAGEV Piero Valian-
te che afferma: “da 40 anni ormai 
tra i pazienti e i medici che si sono 
succeduti c’è un rapporto di fiducia. 
Noi abbiamo questa caratteristica 
di dire “io mi vado a ricoverare dal 
mio medico poi ho bisogno dell’orto-
pedico o altro specialista,, lui viene 
si confronta con me ma soprattutto 
con il mio medico”.

Per chiarire ulteriormente il con-
cetto il dott. Radossi riprende la pa-
rola e afferma che: “in effetti l’ema-
tologo è l’interfaccia tra il paziente 
emofilico e lo specialista ortopedico, 
ma anche di altre specialità, possa-
no essere dentista, chirurgo, labora-
torista, e perché no anche radiologo. 
In occasione di interventi chirurgi-
ci il paziente viene accolto presso il 
nostro reparto e il consulente viene 
giornalmente in ematologia piutto-
sto che il paziente resti in altri re-
parti specialistici che hanno gene-
ralmente altre priorità. 
Il trattamento del pre e post in-
tervento è un aspetto decisamente 
importante, quindi la gestione da 
parte dell’ematologo e del personale 
infermieristico del nostro reparto è 
prevalente”.

Girando per l’Italia ci siamo 
trovati di fronte a quella che 
chiamiamo la crisi delle voca-
zioni cioè ci sono molti Centri 
dove esiste un pericolo concre-
to che si perda il patrimonio di 
professionalità conquistato in 
tanti anni. Anche voi correte 
questo pericolo?
“Ci è stata data assicurazione che i 
pazienti emofilici continueranno ad 
essere seguiti a Castelfranco, in una 
collocazione idonea e che un medico 
ematologo sarà assunto a supporto 
delle nostre attività. 
L’associazione LAGEV si è spesa a 
vari livelli per “mettere in sicurez-
za” il Centro emofilia dal rischio di 
una riorganizzazione non consona 
alle esigenze dei pazienti effetti da 
emofilia ma anche di tutti i pazienti 
affetti da malattie oncoematologi-
che che si rivolgono al nostro repar-
to”. 

Parliamo dei nuovi farmaci. 
Qual é la prospettiva attuale e 
quale può essere quella futura?
“Attualmente i pazienti affetti da 
emofilia hanno la fortuna, diver-
samente da altre malattie rare, di 
avere una ampia scelta di farmaci, 
e altri saranno a breve immessi nel 
mercato. 
Questo è potenzialmente un grande 
vantaggio. 
Tuttavia la portata innovativa dei 
nuovi farmaci per la cura dell’emo-
filia dovrà essere misurata nei pros-
simi anni.
I prodotti per la cura dell’emofilia B 
hanno dimostrato di rispondere alle 
aspettative in termini di emivita. 
Non altrettanto sembra avvenire 
per i prodotti dedicati all’emofilia 
A.
Anche per i pazienti affetti da emo-
filia e inbitori anti VIII i farmaci in 
arrivo sono una assoluta novità ri-
spetto a fattori bypassanti.
Esiste infine tutta una serie di far-
maci tuttora in uso, sia plasmade-
rivati che ricombinanti, che man-
tengono un loro ruolo e che devono 
essere tenuti in considerazione nella 
scelta del trattamento per il pazien-
te”.

Ha ragione chi afferma che il 
paziente oggi potendo auto-in-
fondersi, corre il rischio che di 
allontanarsi dal Centro?
“Con il trattamento domiciliare 
(autoinfusione) il paziente è una 
persona indipendente e libera di 
trascorrere una vita normale, nei 
limiti inevitabilmente connessi alla 
sua malattia.
Il legame con il centro si mantiene 
con visite periodiche. 
Sovente l’utilizzo del telefono (il 
reparto è sempre attivo) è utile per 
fare riferimento al personale infer-
mieristico e al medico.
Come detto all’inizio il paziente sa 
di trovare in ogni momento la rispo-
sta la più adeguata possibile presso 
il nostro reparto e la maggior parte 
dei pazienti hanno mantenuto uno 
stretto rapporto con la nostra strut-
tura anche per aspetti affettivi. In 
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fin dei conti gli aspetti umani e non 
solo quelli tecnici sono molto impor-
tanti nel percorso di cura”. 

Questa domanda è rivolta al 
presidente dell’Associazione. 
Alla luce di tutto quello che ab-
biamo detto, qual’é l’azione che 
svolge l’associazione oggi nei 
confronti delle autorità sanita-
rie se necessario, dei medici o 
delle autorità politiche?
“Siamo l’interfaccia dei nostri me-
dici. Dove non possono intervenire 
loro lo facciamo noi.
Siamo qui ormai da 50 anni ed an-
che la popolazione ci conosce e ci 
vuole bene. 
In pratica siamo stati in qualche 
modo “adottati”. 
Decine di noi si sono trasferiti in 
questa città. Per noi è un legame 
forte come un cordone ombelicale.
Qui si vive con la sicurezza di dire: 
quando non sto bene, in dieci minu-
ti sono in ospedale dove c’è sempre 
qualcuno che ti accoglie e ti conosce.
Se poi un nostro malato ci segnala 
qualcosa io ho il dovere di confron-
tarmi con lui e con il medico per cer-
care di risolvere il problema.
Nell’indipendenza dei due ruoli ov-
viamente, ognuno fa la propria par-
te. 
Se poi dobbiamo arrivare ad un al-
tro risultato certamente c’è la colla-
borazione. 
Naturalmente il peso “politico” di 
un’associazione è diversa verso la 
Direzione sanitaria, di quello che 
può essere un dipendente.
Un punto di forza è forse anche una 
struttura non eccessivamente gran-
de e dispersiva.
A noi non è mai mancato niente fino 
ad ora al punto che, ripeto, molti di 
noi hanno deciso di venire a fare 
una vita più tranquilla venendo a 
vivere direttamente a Castelfranco”.

Servizio a cura della Redazione

 

“Siamo l’interfaccia 
dei nostri medici 
per la politica sanitaria”
L’intervento di Piero Valiante presidente della LAGEV, l’as-
sociazione dei pazienti di Castelfranco Veneto
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29 marzo 2018, Napoli – un pome-
riggio ricco di sorprese questo Gio-
vedì Santo per i ragazzi ed i bam-
bini del Centro Emofilia Cardinale 
Ascalesi. 
La collaborazione tra la Dott.ssa 
Angiola Rocino, Primario di Ema-
tologia, e l’associazione Le Aquile – 

Costa del Vesuvio, ha reso possibile 
lo svolgimento del corso base “Ra-
diocomunicazioni di Emergenza” 
tra i corridoi dell’ospedale. Cos’è la 
Protezione Civile? Da chi è forma-
ta? Cosa contiene un piano d’emer-
genza? 
Quanto spiegato dalla Dott.ssa 

Maria Rosaria Villa, Presidente Le 
Aquile, e dal Dott. Giovanni Leone, 
Coordinatore dell’Associazione, ha 
dato risposta a queste e tante altre 
domande.
I 21 partecipanti, divisi a formare 
le squadre Alpha, Bravo, Charlie e 
Gamma, hanno compreso l’impor-
tanza che le associazioni di volonta-
riato possono avere nell’ambito del 
tema “sicurezza” e quanto possa es-
sere importante una comunicazio-
ne chiara ed efficace nella gestione 
delle emergenze.
Una lezione fortemente interattiva, 
precise indicazioni sul contenuto di 
una safety bag, quattro diverse si-
mulazioni per sperimentare in pri-
ma persona il corretto utilizzo della 
radio e... una fantastica caccia al 
tesoro nel cortile. 
Il coniglio pasquale aveva lasciato 
coloratissime uova di cioccolato a 
fare capolino tra angolini nascosti 
e cespugli per augurare una feli-
cissima Pasqua a tutti i bimbi del 
gruppo PUER ed alle loro famiglie.
Una sola parola, logora, ma che 
brilla come una vecchia moneta: 
“Grazie!” (Pablo Neruda) 

Stefania Farace

EMOFILIA E 
“RADIOCOMUNICAZIONI 
DI EMERGENZA”
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Milano, 22 marzo 2018 - Per essere 
speciali bisogna davvero essere più 
unici che rari? 
“Sarebbe meglio essere più rari che 
unici. Perché ciò che è unico non è di 
tutti. Ma essere raro non è da tutti”. 
Iniziano così - con la riflessione ine-
dita di Lloyd, il saggio maggiordo-
mo immaginario creato dallo scrit-
tore Simone Tempia - i primi talk 
d’autore sulla rarità. 
Si chiama “RareMenti” ed è l’evento, 
organizzato dal Corriere della Sera 
Buone Notizie in collaborazione 
con Sobi, in cui i grandi nomi della 
scienza e della filosofia, dall’arte e 
della comunicazione hanno discus-
so e si sono confrontati sul tema 
della rarità in modo nuovo, secondo 
un punto di vista originale e multi-
disciplinare.
Che cos’è la rarità? Che cosa signi-
fica l’essere raro, e che valore ha, 
nella società di oggi?
“Quello delle malattie rare è un 
mondo complesso al quale accostar-
si. 
Sviluppare un trattamento signifi-
ca infatti offrire una chance di vita 
ai pazienti e una speranza ai loro 
familiari. Come azienda leader in 
questo ambito – commenta Sergio 
Lai, General Manager di Sobi Ita-
lia – sentiamo anche il dovere di far 
luce sull’universo della rarità. 
Da qui nasce RareMenti, un evento 
per far conoscere al grande pubblico 
il significato dell’essere raro nella 
società contemporanea: un concetto 
che può essere sviscerato e analizza-
to da molteplici punti di vista, am-
pliando le prospettive di tutti noi e 
avvicinandoci così a coloro che con-
vivono con una malattia rara”.

LA SCIENZA 
Tra le RareMenti che si interrogano 
sul significato più profondo di rarità 
c’è la scienziata Ilaria Capua, Viro-
loga, Direttore One Health Center 
of Excellence Emerging Pathogens 
Institute Università della Florida: 
“Gli eventi rari possono rappresen-
tare una risorsa, soprattutto per i 
ricercatori. 
Le manifestazioni rare, dal punto 
di vista scientifico, ci aiutano a cre-
scere e a comprendere realtà com-
plicate - commenta Ilaria Capua - e 
possono aprire la strada alla sco-
perta di meccanismi sconosciuti. 
Occuparsi degli eventi rari, inoltre, 
apre alla gioia nella collaborazio-
ne e valorizza il ruolo del singolo 
all’interno di una rete di ricerca, 
per il bene comune”.

LA FILOSOFIA
Il talk di Mauro Bonazzi, Profes-
sore di Storia della filosofia antica 
all’Università di Utrecht e all’Uni-
versità degli Studi di Milano, pren-
de il via dalla sfida che la rarità 
sembra dichiarare alla filosofia: 
“La filosofia, ma anche religione e la 
scienza, tendono a ricondurre tutti i 
fenomeni in un unico sistema, nel-
la convinzione che in questo modo 

sia possibile mettere ordine nella 
realtà. Cosa succede, però, quando 
un evento raro o inatteso rischia di 
scompaginare quel sistema? 
Rispondere a questa sfida - dichia-
ra Mauro Bonazzi - è un compito 
fondamentale per società complesse 
come le nostre. 
Ed è un compito interessante anche 
per la filosofia, che come gli altri sa-
peri si trova davanti alla sfida di ri-
definire la nozione stessa di ordine 
naturale”.

LA COMUNICAZIONE
Il giornalista Massimo Bernardini, 
conduttore dello show magazine 
Tv Talk (Rai Tre), è protagonista 
di un’analisi e di una riflessione 
sull’evoluzione della comunicazio-
ne: “Alla fine degli anni 60 la mia 
generazione visse una stagione 
aurorale, fondativa: la cultura co-
municativa dei nostri padri lasciò 
il posto alla ricerca di qualcosa di 
assolutamente nostro, diverso, dav-
vero raro. 
Ci furono alcuni programmi da se-
guire, le nuove radio, il nuovo rock 
incomprensibile agli adulti, la no-
stra letteratura, i nostri film, i no-
stri giornali, i nostri modi di rivolu-
zionare il tempo libero, le relazioni, 

SCIENZA, FILOSOFIA, 
ARTE E COMUNICAZIONE 
RIVELANO CHE COSA 
SIGNIFICA OGGI ESSERE RARI

La scienziata Ilaria Capua, 
il giornalista Massimo Ber-
nardini, il filosofo Mauro Bo-
nazzi, la poliedrica artista 
Simona Atzori e il Maestro 
violinista Giovanni Andrea 
Zanon offrono un punto di 
vista multidisciplinare e ine-
dito sulla rarità.
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il nostro vestire e il nostro muoverci 
davvero poveri, le nostre librerie con 
titoli difficili che magari leggevamo 
troppo presto. 
Era roba ‘rara’, difficile da procu-
rarsi, ci mise qualche anno ad ar-
rivare in Italia: dai dischi di Bob 
Dylan ai testi di Tel Quel. 
In quel breve arco di tempo, appe-
na prima che il mercato se ne im-
possessasse, tutto era raro e nostro. 
Un’esperienza identitaria che durò 
poco, ma di cui abbiamo tutti una 
cocente nostalgia”.

L’ARTE
Anche l’arte offre un punto di vi-
sta originale sull’essere raro, come 
emerge in modo deciso attraverso 
le testimonianze della poliedrica 
Simona Atzori, che ha saputo su-
perare i limiti di essere nata senza 
braccia per diventare una danzatri-
ce, pittrice e scrittrice di successo: 
“Come hanno fatto i miei genitori 
a intuire che un altro sguardo era 
possibile? 
Questa è la domanda importante, 
secondo me. 
Non quando ho capito di essere di-
versa, ma quando loro hanno com-
preso che la nostra prospettiva sulla 
vita doveva essere diversa, nuova, 
altrimenti saremmo andati incon-
tro a una storia di mancanza, di 
tristezza, di vittimismo. 
C’è un momento nella vita in cui 
ti accorgi che la tua diversità non 
deve essere il quotidiano spunto per 
commiserarti meglio, ma, al contra-
rio, può e deve diventare lo stimolo 
per comprendere che tutta la tua 
vita dipende da te”, dichiara Simo-
na Atzori.
Altra testimonianza da parte del 
Maestro Giovanni Andrea Zanon, 
violinista prodigio di 20 anni, che 
ha iniziato a suonare a 2 anni e a 4 
è stato il bambino più precoce ad es-
sere mai entrato in Conservatorio: 
“La rarità del talento non consiste 
nel talento stesso - riflette il Mae-
stro Zanon - ma nel saper catturare 
le situazioni favorevoli necessarie a 
migliorarlo e mantenerlo”.

LA CONVERSAZIONE 
SULLE MALATTIE RARE
Infine, il presidente di AIFA Stefa-
no Vella e il direttore generale della 
Fondazione Telethon Francesca Pa-
sinelli, si confrontano sulla rarità 
nella salute e nella medicina in una 
tavola rotonda che porta alla luce 
la realtà di pazienti e caregiver, 
con Cristina Galligani, presidente 
Associazione Per i Pazienti con Ipo-
paratiroidismo, e Gabriele Segalini, 
vice presidente Gruppo Famiglie 
Dravet Associazione Onlus.
“È importante riflettere sul concetto 
di rarità per far sì che l’essere rari 

non significhi essere marginali, tra-
scurati, soli. 
Fondazione Telethon si impegna da 
quasi trent’anni proprio per ribal-
tare questo paradigma e difendere 
il valore di ogni vita. 
Questo, concretamente, vuol svilup-
pare una ricerca finalizzata alla 
cura e al miglioramento della qua-
lità e delle prospettive di vita per 
le persone che vivono alle prese con 
una malattia genetica rara”, affer-
ma Francesca Pasinelli.
“Scoprire di avere una malattia 
rara ti fa sentire come una nave in 
mezzo al mare in tempesta, vivere 
con una malattia rara ti fa sentire 
unico e a volte solo, ma trovare chi 
ti può aiutare e sostenere ti fa sen-
tire meno escluso e più compreso”, 
aggiunge Cristina Galligani.
“A tutti i genitori con figli affetti da 
Sindrome di Dravet. 
Il percorso che vi attende è certa-
mente difficile, ma non privo di sod-
disfazioni. 
Prima riuscirete a ‘tornare dal 
mondo’ in cui vi troverete catapul-
tati nei primi periodi in seguito alla 
diagnosi, prima recupererete la vo-
stra ‘serenità’. 
E questo andrà tutto a vantaggio di 
vostro figlio e di chi vi sta accanto”, 
conclude Gabriele Segalini.
L’evento RareMenti è stato coordi-
nato da Elisabetta Soglio, respon-
sabile di Buone Notizie – L’impresa 
del bene, il settimanale del Corrie-
re della Sera che racconta le buone 
pratiche nel mondo del Terzo setto-
re. 

Il presidente di AIFA Stefano Vella, il dirigente generale della Fondazione 
Telethon Francesca Pasinelli, Cristina Galligani presidente dell’Associa-
zione per i pazienti con ipoparatiroidismo,  Stefano Segalini, vice presi-
dente del Gruppo Famiglie Dravet, animano una tavola rotonda condotta 
dalla giornalista Margherita De Bac, in cui salute e medicina si intreccia-
no con le storie vere di pazienti e caregiver.

“L’obiettivo di Buone Notizie - spie-
ga Elisabetta Soglio - è quello di 
raccontare le storie di energia, soli-
darietà e impresa sociale. 
Nostro compito è valorizzare que-
ste esperienze: a maggior ragione 
dobbiamo parlare di situazioni che 
– per la loro rarità – sono meno co-
nosciute. 
In questo caso è nostro compito va-
lorizzare il coraggio e la forza di chi 
affronta malattie rare, sperando in 
questo modo di aiutare chi si trova 
in situazioni analoghe”.
Le malattie rare sono al centro 
dell’impegno di Sobi, azienda bio-
farmaceutica leader nei tratta-
menti per l’emofilia, le malattie 
genetiche del metabolismo e l’in-
fiammazione. 
Presente in Italia dal 2008, 
quest’anno Sobi celebra i 10 anni 
di attività nel nostro Paese e tra-
sferisce la propria sede da Parma a 
Milano. 
Durante RareMenti sono interve-
nuti il CEO di Sobi Guido Oelkers 
e il General Manager di Sobi Ita-
lia Sergio Lai, che ha commenta-
to: “Quello delle malattie rare è un 
mondo complesso al quale acco-
starsi. Sviluppare un trattamento 
significa infatti offrire una chance 
di vita ai pazienti e una speranza ai 
loro familiari. 
Come azienda leader in questo am-
bito sentiamo il dovere di far luce 
sull’universo della rarità. 
RareMenti può far conoscere al 
grande pubblico il significato 
dell’essere raro nella nostra socie-
tà”.
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Settima puntata della ru-
brica psicologica.
La dottoressa Gagliardini 
parla dell’accettazione del-
la malattia organica. 
Nella presentazione del-
la rubrica affermava che i 
temi affrontabili in questo 
campo sono molti: il corpo, 
la malattia, la genitorialità, 
il rapporto tra fratelli, la 
scolarità, la psicosomatica, 
il rapporto di coppia. 
Nel nostro giornale spesso, 
parlando di emofilia, ten-
diamo a evidenziare che è 
una patologia che coinvolge 
tutta la famiglia. 
In questo caso la dottores-
sa Gagliardini parla del pa-
ziente si trova di fronte a se 
stesso, e cioé: “la malattia lo 
porta a rifiutare una parte del 
proprio corpo, anche se malata, 
porta a cancellare una parte di 
sé”. 
E qui affiorano la paura del 
confronto con gli altri, il rifiuto 
della richiesta di aiuto.
A questo punto ci parla della 
lettura di un bellissimo libro 
per bambini: “Iole, la balena 
mangiaparole”.
Da qui poi affronta inevitabil-
mente il rapporto con i genitori 
che anche in questo caso è fon-
damentale e cioé la parola, il 
dialogo e, soprattutto, l’ascolto.
“Io penso che forse in taluni casi 
ciò che sia mancato è l’ascolto 
dell’altro che empaticamente 
restituisca il dolore di un vissu-
to permettendo la creazione di 
una nuova esperienza emotiva 
fatta di comprensione, signifi-
cazione, attenzione e trasforma-
zione”. 

LA MALATTIA ORGANICA 
TROVA SPAZIO NEL SÈ?

In questo breve scritto vorrei accen-
nare ad alcuni concetti che ritengo 
molto importanti rispetto l’accetta-
zione della malattia organica. 
Rifiutare una parte del proprio cor-
po, anche se malata, porta a cancel-
lare una parte di sé. 
Negarla, scinderla, espellerla dal-
la propria mente potrebbe indurre 
a un rifiuto delle cure, a una man-
cata partecipazione alle attività 
associative, ma anche il rifiuto di 
richiedere un sostegno psicologico 
in momenti di difficoltà fino a svi-
luppare forme importanti di disa-
gio psicologico. 
Ad esempio si potrebbe sviluppa-
re un ritiro dal mondo esterno per 
la paura di confrontarsi con l’altro 
sentito come diverso. 
Qualsiasi tipo di chiusura verso la 
conoscenza o verso la possibile ri-
chiesta di aiuto crea un arresto nel-
lo sviluppo psichico. 
La mente va continuamente nutri-
ta e arricchita come ogni altra par-
te del corpo. 
Un bellissimo libro per bambini 
racconta di una balena che si ali-
menta delle parole di un poeta che 
passa le sue giornate su una bar-
chetta a scrivere e recitare poesie. 
L’introiezione permette al cetaceo 
di costruire immagini e storie.
Questo sviluppa la capacità asso-
ciativa attraverso la quale una pa-
rola segue l’altra, riducendo il siste-
ma difensivo mentale. 
Questo meccanismo, in fondo cre-
ativo, è la base per la costruzione 
della capacità rappresentativa, 
vero nutrimento della psiche. 
Infatti, se un’area della mente vie-
ne, forclusa, espulsa, allora si gene-
ra un impoverimento mentale che 
può sviluppare disturbi psichici o 
psicosomatici.  
Marilia Aisenstein nel suo articolo 
“Les exigences de la représenta-
tion” (2010, p.1368) rileva che “… 
l’immagine nel suo incontro con il 
linguaggio è un materiale essenzia-
le alla vita dell’anima ….”.  
Questa necessità rappresentativa 
dell’individuo è sollecitata e inve-
stita dall’altro (padre, madre) fin 
dall’inizio. 

Per questo, se il genitore fatica 
nell’accettazione della malattia del 
figlio, collude con un processo di ne-
gazione ed espulsione di contenuti 
affettivi ed emotivi dalla psiche, 
creando forme di vuoto o di manca-
to riconoscimento di sé. 
Un genitore ha il compito di “dige-
rire” le emozioni del figlio per ren-
derle sopportabili e quindi introiet-
tabili. 
Se questo meccanismo funziona, 
allora l’individuo può tenere den-
tro di sé un vissuto che non è più 
pericoloso. 
In questo modo non è necessario di-
fendersi fino all’estremo dell’annul-
lamento psichico. 
Percepire la difficoltà dell’altro e 
costruirne un significato fa sentire 
la vicinanza, la comprensione, l’em-
patia riducendo il senso di paura, 
solitudine e impellenza alla difesa. 
In caso contrario, se manca questa 
capacità di tenuta, c’è un rovescia-
mento emotivo, una scarica emozio-
nale che invade l’individuo che non 
solo deve farsi carico del suo senti-
re, ma anche di quello del genitore 
che ha paura del crollo. 
Il risultato è la costruzione di un 
sistema difensivo verso un mondo 
emotivo incontrollabile e intollera-
bile che non permette la trasforma-
zione di elementi grezzi in pensieri 
come ci racconta Bion nei suoi scrit-
ti. 
La mente, come tutti gli altri orga-
ni, ha bisogno di essere curata, sol-
lecitata e allenata per il raggiungi-
mento di un adeguato sviluppo. 
A volte l’esperienza traumatica, 
come la comunicazione di una ma-
lattia, crea uno squilibrio nella te-
nuta emotiva che rischia di fissarsi 
in dinamiche che diventano disfun-
zionali anche se apparentemente 
protettive. 
Pensiamo che se buchiamo la gom-
ma della macchina possiamo ri-
pararla, in un primo momento, 
montando un ruotino, ma alla fine 
bisogna sostituirlo con una gomma 
che tenga realmente la strada e 
mantenga la giusta tenuta. 
Così se in un primo momento la 
mente si difende attraverso un 
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meccanismo riparatorio, successi-
vamente deve mettere in atto un 
processo trasformativo per evitare 
la rottura finale del sistema difen-
sivo. 
Il primo atto è di permettersi l’a-
pertura verso un processo trasfor-
mativo portatore di creatività e 
flessibilità. 
L’irrigidimento di un arto, così 
come della psiche, crea patologie e 
disagio. 
La flessibilità psichica si raggiun-
ge attraverso la costruzione di un 
apparato che possa pensare, ma 
per arrivare a questo risultato è ne-
cessario l’incontro con un altro che 
presta al bambino la propria mente 
per costruire immagini, fantasie, 
rappresentazioni creando un senso 
del mondo che lo circonda e delle 
emozioni che prova. 
Un po’ come quando Winnicott, nel-
la terapia con i bambini, usa il gioco 
dello scarabocchio che consiste nel 
fare un primo segno su un foglio 
che verrà piano piano completato 
dalla coppia terapeuta-bambino 
per costruire un’immagine finale 
alla quale si attribuirà un’interpre-
tazione che acquisti quel significato 
digeribile per poterlo tenere dentro 
di sé e recuperarlo come risorsa in 
un secondo momento. 
Si sottolinea così l’importanza della 
parola. 
La parola che conferma la percezio-
ne del sentito, la parola che rende 
comunicabile il terrore, la parola 
che apre alla comprensione. 
Se manca lo spazio di espressione, 
si rischia un iperinvestimento del-
la fantasia che ingrandisce il po-
tenziale di tensione che lo avvolge. 
Se un bambino ha paura del buio e 
sente che non ne può parlare, per-
ché percepisce un disagio nell’adul-
to, questo incrementerà la sua an-

goscia perché sente l’intollerabilità 
del contenuto in chi si prende cura 
di lui. 
Il rimando è un eccesso che non tro-
va spazio di significazione, ma dal 
quale la mente si deve difendere. 
Forse, non a caso, alcuni deportati 
hanno scritto la loro terribile espe-
rienza dei campi di concentramento 
per trovare, attraverso la scrittura, 
il senso di una tragedia incompren-
sibile. 
Purtroppo per alcuni di loro questo 
tentativo di riscattare parte della 
propria storia non ha trovato esito 
positivo, come Primo Levi. 
Io penso che forse in taluni casi ciò 
che sia mancato è l’ascolto dell’al-
tro che empaticamente restituisca 
il dolore di un vissuto permettendo 
la creazione di una nuova esperien-
za emotiva fatta di comprensione, 
significazione, attenzione e trasfor-
mazione. 
Esperienza che si differenzi da 
quella distruttiva della guerra e 
degli stermini, del rifiuto dell’altro 
e della diversità. 
Un’esperienza di condivisione dove 
l’altro si offre come schermo bianco 
dove le tracce della sofferenza pos-
sano iscriversi per sentirne il conte-
nimento e la significazione. 
Penso ad alcuni pazienti che a vol-
te hanno paura di raccontare parte 
della propria storia di sofferenza 
per la preoccupazione di distrugge-
re il terapeuta attraverso il dolore 
intenso. 
Naturalmente questo pensiero è 
dovuto al fatto che il paziente sente 
di avere dentro di sé qualcosa d’in-
sostenibile, distruttivo che ha pau-
ra di condividere. 
Una frase tratta dal titolo di un ro-
manzo di Cameron “Un giorno que-
sto dolore ti sarà utile”, che mi piace 
spesso citare, ci riporta alla neces-
sità di riuscire a sentire il dolore, 
attraverso un’esperienza di senso 
che possa trasformarsi in un ricor-
do accettabile per la mente. 
Forse alcune ferite non troveranno 
la sutura perfetta, esteticamente 
non nasconderanno completamen-
te l’impatto con il traumatico, ma 
almeno avranno smesso di sangui-
nare.

Anita Gagliardini
agagliardini@libero.it
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IL NUOVO
CONSIGLIO DIRETTIVO   
All’indomani dell’Assemblea ordina-
ria di UNIAMO tenutasi il 21 aprile, 
è emerso un nuovo assetto del Consi-
glio Direttivo.  
Viene eletta Consigliera della Fede-
razione Annalisa Scopinaro dell'As-
sociazione italiana Persone Williams, 
in sostituzione della consigliera 
uscente Francesca Calabrese; ha già 
fatto parte del Consiglio Direttivo dal 
2009 al 2014, con delega alle rappre-
sentanze regionali e ricoprendo la 
carica di Tesoriere dal 2012 al 2014. 
Ha pubblicato, in collaborazione con 
la Presidente Barbon, il Bilancio So-
ciale di Uniamo. 
Durante la Seduta del Consiglio Di-
rettivo del 4 maggio Annalisa Scopi-
naro è stata nominata Vice Presiden-
te della Federazione.  
  
 

I LAVORI PER 
MONITORARE IL 2018 
Grazie al contributo non condiziona-
to di Assobiotec – Associazione Na-
zionale per lo Sviluppo delle Biotec-
nologie (FEDERCHIMICA). 
Come per le passate edizioni, il quar-
to Rapporto di MonitoRare fornirà un 
quadro ricco e dettagliato della situa-
zione di riferimento per le patologie 
rare in tema di dati, assistenza socia-
le e sanitaria, ricerca e responsabilità 
sociale.  
L’anno scorso l’attenzione era con-
centrata sul quadro della situazione 
italiana nel contesto europeo dove 
l'eccellenza dei diversi Centri di 
Competenza nazionali è stata con-
fermata dai dati sulla partecipazione 
agli ERN (European Reference Net-
works), network europei che riunisco-
no i Centri di expertise per malattie 
rare e complesse.  
  
  

IL SERVIZIO DI ASCOLTO,
INFORMAZIONE, ORIENTAMEN-
TO PER LE MALATTIE RARE
Il Servizio si occupa di fornire soste-
gno, informazione e orientamento a 
persone con malattia rara e alle loro 
famiglie per aiutarli ad affrontare in-
certezza, isolamento e disorientamen-
to. Risponde anche a richieste di volon-
tari, associazioni e professionisti. 
Il ruolo implicito del Servizio è esse-
re facilitatore della rete composta da 
pazienti, sistema di cura e associazioni 
della Comunità dei malati rari. 
L’elemento innovativo si colloca nella 
metodologia di accoglienza che non 
risponde alla semplice richiesta di 
informazioni ma si propone di effet-
tuare una vera e propria analisi della 
domanda. Le operatrici aiutano la per-
sona che chiama ad esplorare tutte le 
aree che riguardano la gestione della 
malattia, dalla presa in carico medica, 
per la diagnosi e la cura; alla consulen-
za di supporto psicologico e agli aspetti 
socio-assistenziali che concernono i di-
ritti esigibili. 
Al termine della consultazione si effet-
tua un vero e proprio “contratto” in cui 
si concorda con il chiamante le emer-
genze su cui lavorare e in quali aree 
è possibile fornire un adeguato aiuto. 
Il Servizio gestisce anche le richieste 
di professionisti, volontari e Associa-
zioni. Si occupa di accogliere le richie-
ste, informare e orientare in merito 
alla costituzione di nuove realtà asso-
ciative, rispetto ai diritti riorganizzati 
all'interno dei nuovi Lea e sul senso 
delle ERN oltre alle nuove disposizioni 
sul Terzo Settore. 
Il Servizio risponde al Numero verde 
800662541 e al numero della Segrete-
ria di Uniamo 064404773, nei seguenti 
orari: 
LUNEDI’   14 – 17 
MARTEDI’  10 – 13  14 – 17  
MERCOLEDI’  10 – 13  
GIOVEDI’  14 – 17 - VENERDI’  10 – 13 
È contattabile con le e-mail saio.infor-
ma@uniamo.org
saio.ascolto@uniamo.org  
saio.orienta@uniamo.org   

 

SOCIAL RARE: AL VIA 
IL QUARTO APPUNTAMENTO 
A PALERMO  
Dopo le tappe di Bologna, Bari e 
Roma, “SOCIAL RARE Quadro so-
ciale, nuove azioni e proposte per i 
malati rari” sbarca a Palermo il 25 e 
26 maggio. L’evento si propone come 
proposta formativa gratuita promos-
sa da UNIAMO a favore delle perso-
ne con malattia rara e loro familiari 
e/o rappresentanti per conoscere e 
approfondire tutti gli aspetti della 
legge 112 "Disposizioni in materia 
di assistenza in favore delle persone 
con disabilità grave prive di sostegno 
familiare" detta anche del “DOPO DI 
NOI”.  
Per partecipare: compilare e inviare 
il modulo dal sito della Federazione, 
in alternativa scrivere a segreteria@
uniamo.org 
o telefonare allo 06 440 4773 
Ricordiamo che la tappa successiva 
di Social Rare si terrà a Torino il 29 
e 30 giugno. 

VOCIFERARE: 
UN NUOVO PROGETTO
PER DARE VOCE AI MALATI 
RARI 
“La voce del paziente raro” è il pro-
getto della Federazione che è stato 
selezionato per essere cofinanziato 
dalla Fondazione con il Sud. Il suo 
scopo è di portare avanti interventi 
di sensibilizzazione, formazione, ac-
compagnamento e comunicazione per 
favorire l’azione delle organizzazioni 
dei pazienti e migliorare la situazio-
ne dei malati rari nelle regioni del 
Sud attraverso un processo di empo-
werment individuale, organizzativo e 
di comunità. 
Per saperne di più: https://bit.
ly/2Ik7sRE

DAL  BOLLETTINO 
DELLA FEDERAZIONE DELLE 
MALATTIE RARE
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Completata la fase di sviluppo del-
la piattaforma “MalatiRari Live!” 
(live.malatirari.it ) realizzata con 
il progetto “RINGS – Rare Infor-
mation Network Generating Solu-
tions“ promosso da Uniamo Fimr 
onlus e co-finanziato da Fondazione 
Vodafone Italia con il Bando “Digi-
tal For Social”. 
Grazie al co-finanziamento di Fon-
dazione Vodafone Italia, “Uniamo” 
ha potuto sviluppare l’innovativa 
piattaforma di teleconsulto che per-
mette a pazienti di malattie rare da 
tutta Europa e ai loro familiari di 
accedere a una ampia rete interna-
zionale di professionisti.

EUROPEAN REFERENCE 
NETWORKS (ERN)
In uno scenario che sta affrontan-
do un profondo cambiamento con 
l’avvio delle European Reference 
Networks (ERN), le Reti Europee 
di Riferimento per le malattie rare 
e complesse, l’accesso all’informa-
zione è sempre più un nodo cruciale 
per tutta la comunità dei pazienti, 
dei familiari e dei professionisti 
della salute che fanno parte del 
complesso mondo delle malattie 
rare. UNIAMO Federazione Italia-
na Malattie Rare da tempo è im-
pegnata a trovare soluzioni a una 
delle criticità più rilevate da chi si 
confronta con una patologia rara: 
avere informazioni precise da chi è 
realmente dentro il sistema e che, 
soprattutto, abbia la volontà e il 
tempo di dedicarsi alle reali neces-
sità dei pazienti e dei caregivers.
Questo fatto, unito all’esigenza di 
confrontarsi con una nuova genera-
zione di pazienti nativi digitali, in-
sieme alle grandi possibilità offerte 
dalla tecnologia hanno portato la 
Federazione a ideare un progetto 
che portasse l’informazione dentro 
le case dei pazienti e delle famiglie: 
il progetto RINGS, Rare Informa-
tion Network Generating Solu-
tions, che ha vinto il bando Digital 
for Social della Fondazione Vodafo-
ne Italia.

Grazie alla collaborazione tra VE-
ASYT, spin-off dell’Università Ca’ 
Foscari Venezia specializzato nella 
creazione di soluzioni digitali per 
l’abbattimento di barriere della co-
municazione, e di UNIAMO FIMR 
Onlus, è nato MalatiRari Live!, una 
piattaforma web che permette a 
tutte le persone con malattia rara 
o loro familiari di entrare in contat-
to e di dialogare comodamente da 
casa propria, attraverso un siste-
ma di video-consulto dedicato, con 
una rete di professionisti: medici e 
specialisti, psicologi e consulenti, 
personale amministrativo, rappre-
sentanti associativi delle persone 
con malattia rara, altre persone con 
malattia rara o loro familiari. 
Disponibile e consultabile in 5 lin-
gue, la piattaforma è da subito pen-
sata per essere disponibile a una 
utenza internazionale.
Attraverso il sistema di video-confe-
renza web-based attivabile da qua-
lunque computer senza la necessità 
di istallare un software specifico, è 
possibile avere un colloquio diretto 
con lo specialista selezionato. 
I video-colloqui avvengono da re-
moto, con la possibilità di accedere 
in modo semplice a una rete inter-
nazionale. 
La piattaforma integra infatti un 
innovativo servizio di video-inter-
pretariato online che mette a dispo-
sizione interpreti professionisti per 
consentire il dialogo tra persone di 
lingue diverse: potenzialmente in 
20 lingue verbali, e anche in lin-
gua dei segni italiana (LIS) con-
sentendo l’accesso al servizio anche 
alle persone non udenti. Infine, la 
piattaforma integra nelle proprie 
pagine anche una ampia compo-
nente di contenuti realizzati con 
una comunicazione aumentativa 
e alternativa (CAA) dalla dott.ssa 
Chiara Bellucco e supervisionati 
dalla dr.ssa Antonella Costatino, 
Presidente della Società Italiana di 
Neuropsichiatria Infantile, per ren-
dere accessibile la comunicazione 
anche a chi ha difficoltà ad usare i 
più consueti canali comunicativi.

IL SERVIZIO DI ASCOLTO 
INFORMAZIONE
MalatiRari Live! offre anche, in col-
laborazione con SAIO, il Servizio di 
Ascolto, Informazione e Orientamen-
to di UNIAMO FIMR Onlus, un team 
per chi ha bisogno di ascolto o di un 
supporto psicologico. 
Infatti SAIO, che già risponde al nu-
mero verde 800662541, è disponibile 
in forma di teleconsulto sulla piatta-
forma MalatiRari Live! proprio per 
dare un servizio a 360° e accogliere il 
carico di preoccupazioni, di ansia, di 
rabbia e di scoraggiamento che spes-
so si rilevano in chi è venuto in con-
tatto con una malattia rara. Il team 
SAIO, composto da professionisti, è 
in grado di costruire con gli utenti 
una relazione di alleanza e di fiducia 
per farli collaborare attivamente alla 
ricerca di soluzioni ed essere coin-
volti in scelte consapevoli, sentendo-
si così meno sole e disorientate. Un 
percorso già di per sé “terapeutico”.
Grazie a MalatiRari Live! sarà pos-
sibile per moltissimi cittadini sen-
tirsi parte di una comunità aperta, 
internazionale, pronta ad accogliere, 
ascoltare e rispondere alle diverse 
esigenze di chi vive con una malattia 
rara. 
La tecnologia è uno strumento poten-
te che riesce a rompere l’isolamento 
delle persone con patologia rara e 
delle famiglie, favorendo l’integra-
zione e un empowerment che porta 
ad una maggiore qualità della vita. 
Il servizio di video-interpretariato, 
inoltre, apre la rete ad una dimen-
sione internazionale rispondendo 
alle più recenti indicazioni della Co-
munità Europea in tema di malattie 
rare con l’istituzione delle Reti di 
riferimento europee (ERN). Proprio 
i rappresentanti dei pazienti in que-
ste reti, ovvero gli ePAGs – European 
Patient Advocay Groups, sono tra i 
primi utenti e referenti della comu-
nità di MalatiRari Live! che mira ora 
a svilupparsi e a crescere per offrire 
un servizio semplice ed efficace per 
affiancare i cittadini con malattie 
rare nella complessa ricerca quoti-
diana di informazioni professionali e 
qualificate.

Da “sanità news”
      

NASCE “MALATI RARI LIVE!” 
PIATTAFORMA 
DI TELECONSULTO



PRESENTAZIONE DELLA CARTA 
DEI DIRITTI DELLE 
PERSONE CON EMOFILIA

GIOVEDÌ 17 MAGGIO - CAMERA DEI DEPUTATI 
SALA DEL REFETTORIO

Hanno partecipato all’incontro moderato da Fabio Mazzeo, dell’ufficio stampa di 
AIFA: 
Angiola Rocino
Responsabile UOC di Ematologia e Centro Emofilia e Trombosi – Ospedale Ascalesi 
Napoli
Sen. Paola Binetti 
XVIII Legislatura, Presidente Intergruppo parlamentare Malattie Rare
Sen. Gianni Pittella
XVIII Legislatura
On. Lorenzo Becattini
XVII Legislatura, Commissione Igiene e sanità
Andrea Urbani
Direttore generale programmazione sanitaria Ministero della Salute
Luigi D’Ambrosio Lettieri
Vice presidente ordine dei farmacisti
Cristina Cassone
Presidente FedEmo Federazione Associazioni Emofilici
Andrea Buzzi
Presidente Fondazione Paracelso
Maria Teresa Bressi
Resp. Progetti e Networking del Coordinamento Naz. Associazioni Malati Cronici 
(CnAMC) di CittadinanzAttiva (Coordinatore nazionale CittadinanzAttiva)
Paola Pisanti
Coordinatore Scientifico “Carta dei diritti della persona con Emofilia” e Presidente 
FareRete
Mario Melazzini
Direttore Generale AIFA

Andrea Buzzi
(Presidente Fondazione Paracelso)
“Due obiettivi fondamentali intende rag-
giungere la Carta: aumentare la conoscenza 
dell’emofilia presso la società per una mi-
gliore integrazione e uniformare i livelli as-
sistenziali della patologia nel nostro Paese.”

Cristina Cassone
(Presidente Fedemo)
“La Carta dei Diritti è un documento con-
diviso da medici e pazienti. Ci auguriamo 
che possa venire favorevolmente accolto 
anche dalle istituzioni e costituire in futu-
ro un riferimento da riportare all’interno 
dei tavoli tecnici, regionali e nazionali, con 
l’obiettivo comune di garantire il riconosci-
mento dei diritti delle persone con emofilia 
in esso individuati e richiamati.”

Paola Pisanti
(Coordinatore Scientifico “Carta dei Diritti 
della Persona con Emofilia” e Presidente 
FareRete)
“Conoscere i propri diritti rafforza la cre-
scita culturale della persona con emofilia 
che non è più solo “caso clinico” ma esperto 
in quanto portatore del sapere legato alla 
sua storia di “co-esistenza” con la malattia. 
Far conoscere ai Servizi sanitari e sociali 
le necessità cliniche, le aspettative e i biso-
gni della “persona” consente di definire un 
Piano di cura personalizzato che integra 
un “percorso assistenziale” con un “percorso 
esistenziale”.

Angiola Rocino
(Responsabile UOC di Ematologia e Centro 
Emofilia e Trombosi - Ospedale Ascalesi – 
Napoli)
“Apprezzo la completezza della Carta dei 
Diritti della Persona con Emofilia. Essa può 
rappresentare un vero manifesto dei diritti 
e dei bisogni dei pazienti e dei loro caregi-
vers promuovendo, allo stesso tempo una 
riflessione su come migliorare la gestione di 
questi pazienti, tenendo conto non solo degli 
aspetti clinici ed assistenziali, ma anche dei 
bisogni sociali”.

N.d.R. - Nel prossimo numero di EX 
daremo un ampio resoconto di tutti 
gli interventi, in un pomeriggio estre-
mamente interessante, nella certezza 
che questa “carta dei diritti” debba 
diventare un documento condiviso e 
soprattutto applicato.


