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I N  Q U E S T A  E D I Z I O N E

Cari tutti,
 
siamo alle porte del giorno di Pasqua e si intravedono i
primi segnali di una sia pur timida recessione del virus.
L'incertezza è ancora legata a una mancanza di cura
certa o vaccino, e ci accompagnerà forse per lungo
tempo. 
I ricercatori sono al lavoro nei laboratori per cercare di
trovare una soluzione. E' importante non perdere di
vista, anche in questo caso, la qualità della raccolta dei
campioni e il necessario consenso. 
A questo proposito vi segnaliamo il lavoro di BBMRI al
quale abbiamo contribuito e di cui leggerete nelle
prossime pagine. 
Molte altre iniziative sono state intraprese: nel
momento di difficoltà generale la Federazione non ha
rallentato la sua attività di stimolo sulla politica e di
raccordo fra istituzioni e comunità dei pazienti. 
Buona lettura e un augurio di Serena Pasqua.
 
Alessia, Annalisa, Eva, Fabrizio, Margherita, Pietro 
 

Alla Comunità Rara
dal Direttivo
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PILLOLE
LE INFORMAZIONI DAL DIRETTIVO DI UNIAMO

BANDI PER PROGETTI

S.A.I.O. IL SUPPORTO
PER LE ASSOCIAZIONI

ERN BOND E UNIAMO

#RARIMANONLONTANI

RACCOLTA FONDI

INCONTRI DEL DIRETTIVO



Mossi dalla consapevolezza che nell'emergenza alcuni

aspetti legati alla vita quotidiana delle persone con

malattia rara o disabilità sono stati sottaciuti o

sottovalutati, abbiamo ritenuto importante scrivere una 

Lettera aperta al Governo che è stata sottoscritta

trasversalmente da oltre 100 Associazioni (oltre alle

Associazioni federate a Uniamo) e da alcune Federazioni

(fra cui FAVO). Il risultato è un grande lavoro di rete. 
 

Per quanto riguarda lo sblocco dei fondi del 5x1000 2017

fermi per mancanza di decreti, l'abbiamo portato

all'attenzione della Sottosegretario Puglisi del Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali: sono stati tutti

firmati nei giorni scorsi. 
 

Abbiamo chiesto chiarimenti sull'art. 26 (esonero dal

lavoro) alle principali sigle di Medici di Medicina

Generale, INPS e appoggiato un emendamento di FAVO al

Decreto Italia a questo proposito.
 

Con altre Associazioni del Terzo settore abbiamo

incontrato il Sottosegretario Di Piazza del Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Le azioni politiche

DPCM CURA ITALIA
Art. 26 (esonero dal lavoro)

stiamo lavorando e vi terremo
informati.

Art. 3 (cure domiciliari) 
abbiamo inviato alcune osservazioni ai

Senatori.

Consenso informato COVID 19
Spinti dalla consapevolezza della necessità di uniformare i procedimenti di raccolta e di conservazione dei

campioni raccolti in occasione di questa emergenza, i responsabili di BBMRI hanno chiamato a raccolta la

comunità di esperti che ha lavorato negli scorsi anni al modello di consenso informato per il biobancaggio e

ad altri importanti documenti. Al termine di un serrato confronto on line è stato elaborato un modello di

consenso informato semplificato e una linea guida di raccolta dei campioni che sono stati messi a

disposizione della comunità (anche internazionale). Qui trovate i risultati di questo lavoro. 

Per la Federazione hanno partecipato Annalisa Scopinaro, Eva Pesaro e Tommasina Iorno.
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Abbiamo scritto a tutti i Coordinamenti regionali MR per avere rassicurazioni sui percorsi
ospedalieri per i Malati Rari e le azioni intraprese per tutelarli. 

Riceverete la risposta via email.

http://www.uniamo.org/lettera-aperta-al-governo-2/
http://www.uniamo.org/lettera-aperta-al-governo-2/
http://www.uniamo.org/modello-di-consenso-informato-per-covid-19/


Attivo in questo periodo anche il videoconsulto sulla piattaforma
live.malatirari.it: è possibile anche stipulare convenzioni specifiche
per le Associazioni. Indirizzate le vostre richieste alla Segreteria. 

S.A.I.O. il supporto anche
per le Associazioni
NUMERO VERDE 800 662541

 

Task Force ISS
Covid19 e Malattie Rare
E' stato istituito presso l'Istituto

Superiore di Sanità un gruppo di lavoro

su Covid19 e Malattie Rare. 

Il gruppo ha il compito di lavorare ai

documenti scientifici su questa tematica. 

La Federazione partecipa ai lavori

presentando le istanze specifiche

raccolte dalla comunità e dalle

Associazioni.
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Coalizione FRAME 
La Coalizione "Frame" Fragilità Ossee sta proseguendo i suoi lavori

on line, convalidando i percorsi di Regional Chapters.

Le riunioni sono coordinate da Altis Srl, con la presenza di Walter

Gatti. 

Anche la Federazione fa parte del gruppo di lavoro. 

Bandi
Nel corso di questo mese abbiamo

continuato a presentare richieste di

finanziamento, per sostenere le future

attività di Uniamo. 

Siamo a conclusione del bando ERASMUS, in

collaborazione con l'Associazione P63 EEC

International e una coalizione di enti e

associazioni europei.

Incontri del Direttivo
Prima dell'emergenza Covid19

il Consigliere Pietro Marinelli è

stato a visitare il Centro di

Genetica Medica dell'Umbria.

Qui trovate il resoconto

dell'incontro. 

https://www.iss.it/gruppi-di-lavoro
http://www.uniamo.org/umbria-il-centro-di-genetica-medica/


Il confronto di Uniamo con ERN BOND e
l'Associazione As.it.o.i. ha portato all'istituzione di
un numero specifico per il supporto di specialisti e
pazienti con malattie ossee rare, con l'intento di
dare indicazioni precise per le gestioni ordinarie e
nell'emergenza. 
Il gruppo è al lavoro anche per la stesura di una
linea guida specifica che sarà pubblicata a breve. 

ERN BOND e
Uniamo

Abbiamo lanciato una raccolta fondi su

Facebook, per sostenere le nostre attività in

questo momento di difficoltà. 

Aiutateci a diffonderla. 

La trovate sulla nostra Pagina FB a questo

link 

https://www.facebook.com/donate/282659

9717388211/ 
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RINVIO ASSEMBLEA
Torniamo a ricordarvi che l'Assemblea generale ,prevista per il 28 marzo, è rinviata 

al 23 maggio. Considerata la situazione vi daremo confermata della data nei tempi opportuni.
Facciamo presente anche che le scadenze per le approvazioni di bilancio sono prorogate per tutti 

al 31 ottobre.

Il Concorso #rarimanonlontani è promosso dal Centro di

Coordinamento delle Malattie Rare della Regione

Campania. 

Ringraziamo il Prof. Giuseppe Limongelli per questa

iniziativa, per la quale potrete trovare tutte le

informazioni di partecipazione in questa pagina. 

#rarimanonlontani

Raccolta Fondi

http://www.ospedalideicolli.it/malattie-rare-campania/

