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Cari tutti,
 
dal 4 maggio siamo entrati in fase 2, dopo due mesi di
completo lockdown. 
A noi la responsabilità di gestire questo tempo con
consapevolezza ma sopratutto con criterio, per evitare
di ritrovarci, come nel gioco dell'oca quando si
incontra la casella sbagliata, di nuovo al "via", al punto
di partenza. 
La Federazione continuerà a lavorare in smart working,
per preservare la salute dei propri dipendenti e
perchè... siamo diventati bravi anche a gestire
l'emergenza a distanza. 
Continuano i webinar in collaborazione con l'Istituto
Superiore di Sanità, ma ci sono anche alcune novità
interessanti che vi suggeriamo di leggere e
approfondire. 
Ci sono iniziative in ponte anche per quanto riguarda la
collaborazione con le Associazioni: tenetevi aggiornati!
 
Alessia, Annalisa, Eva, Fabrizio, Margherita, Pietro 
 

Fase 2 - Covid-19
dal Direttivo
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PILLOLE
LE INFORMAZIONI DAL DIRETTIVO DI UNIAMO

RARE BAROMETER VOICES

QUOTA ASSOCIATIVA

ASSEMBLEA ORDINARIA
ED EVENTO FINALE NS2

VIDEOCONSULTI

SPECIALE DISABILITÀ
COGNITIVA: BUONE
PRASSI DA REPLICARE

ZOOM PER ASSEMBLEE



Conferenza europea
su malattie rare e farmaci orfani

Si svolgerà on line la 10a Conferenza Europa su malattie rare e farmaci orfani. Un imperdibile appuntamento
biennale che riunirà rappresentanti di Associazioni, industrie, Istitutuzioni e stakeholder di tutta Europa.
La Federazione sarà presente, oltre che con i propri rappresentanti, in due ulteriori forme. Al tavolo di lavoro
che è stato istituito per la sensibilizzazione e l'allargamento dello SNE (screening neonatale esteso), fortemente
voluto da Simona Bellagambi, membro del Direttivo di Eurordis e rappresentante estero di Uniamo. Lo SNE sarà
poi al centro di un poster che sarà presentato nell'apposita sessione, per approfondire ulteriormente la
conoscenza e l'importanza del tema.
Ricordiamo che verranno eletti 5 rappresentanti al Consiglio Direttivo di Eurordis. 
I già membri, in ricandidatura, sono Dorica Dan, Maria Montefusco,  Alba Ancochea, Birthe Holm. I nuovi
candidati sono Stefano Pavanelli, Alain Cornet, Chrystalla Kyriakidou. Buona scelta a tutti!!!  

Continua il lavoro di collaborazione con altre

Associazioni, con la sottoscrizione di documenti

condivisi e azioni comuni.  

In questo periodo queste le azioni intraprese:

- composizione e invio di una lettera per incentivare la
tele-assistenza, scritta al Ministro Speranza insieme a

diverse Associazioni di malattie croniche, oncologiche,

donazione organi e altre (potete leggere di più al link:

http://www.uniamo.org/telemedicina-un-pilastro-per-

il-dopo-covid/)

- invio di una lettera, con Favo, AIL, FISH e Fand per

eliminare la discriminazione sul bonus di 600 euro, che

esclude nella sua attuale formulazione le persone con

disabilità che hanno contemporaneamente attività

lavorativa e pensione di invalidità

(http://www.uniamo.org/una-disparita-di-trattamento-

sul-bonus-di-600-euro/).

Le azioni politiche
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La Federazione ha un abbonamento pro alla
piattaforma Zoom per videoconferenze e lo
mette a disposizione dei soci. 
Molte Associazioni si troveranno nella necessità
di dover fare Assemblee online, dunque,
abbiamo pensato di mettere a disposizione il
nostro collegamento, ad un costo pari ad un
rimborso spese, in modo da evitarvi di
acquistare l'abbonamento completo singolo. 
Per info scrivete a segreteria@uniamo.org

Avete bisogno di Zoom?



 

Gruppo di lavoro Covid 19 e malattie Rare

Webinar del martedì
Il gruppo di lavoro Covid 19 - Malattie Rare sta lavorando sulla produzione di vari documenti. Dopo quello

sul favismo, è stata affrontata l'emergenza Kawasaki, segnalata in Inghilterra e confermata da vari

ospedali italiani. Sono state inoltre sottoposte le istanze di CDIP, HHT e Ehlers Danlos. 

Tenuto conto del grande lavoro svolto all'interno di diverse ERN, è stato inoltre deciso, su suggerimento

della Federazione (che sta collaborando con diversi di loro) di dare spazio anche ai documenti prodotti da

questi centri, con una serie di webinar dedicati. 

Uno spazio speciale sarà dato inoltre ai rappresentanti del Tavolo di Coordinamento delle Malattie Rare e

alle esperienze di alcune Regioni.

Ricordiamo che tutti i Webinar sono in diretta Facebook sulla pagina di Uniamo e le registrazioni

disponibili sul canale YouTube della Federazione, suddivise per interventi. 

 

Non dimenticatevi di rispondere e sopratutto di

DIFFONDERE tra pazienti il questionario lanciato da

Eurordis sui bisogni in tempo di Covid-19. Quest'anno una

novità: è possibile per la Federazione estrapolare

direttamente i dati relativi all'Italia, recependo

importanti informazioni da trasformare in azioni politiche

e da condividere alle associazioni di riferimento.

Grazie per quanto riuscirete a fare. 

Il questionario Rare
Barometer - Covid 19
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Segnaliamo questa iniziativa di APW Italia sulla

sensibilizzazione dei ragazzi con disabilità cognitiva

in materia di regole per la sicurezza. 

I webinar sono replicabili da ogni Associazione che
ne avesse necessità: contattate

segreteria@apwitalia.org per avere maggiori

informazioni e ricevere il supporto per adattare il
format alle vostre esigenze. 

E' importante condividere gli sforzi e ottimizzare le

iniziative! 

Nelle ultime settimane Gloria Nardini, la nostra volontaria, ha telefonato a gran parte delle Associazioni

per raccogliere progetti, iniziative, istanze e per aiutare a conoscere e utilizzare la piattaforma Rings, a

disposizione per le Associazioni per far conoscere le loro attività e sopratutto per l'organizzazione di

videoconsulti con i propri specialisti.

La sperimentazione dei primi mesi dell'anno ha dato ottimi risultati, alcune Associazioni hanno già

coinvolto i propri specialisti. 

Laura Gentile e Marilisa Belcastro sono a disposizione per il supporto psicologico, Gloria Nardini per

consulenze sulla privacy. Scrivete a segreteria@uniamo.org per maggiori informazioni sui servizi. 

Ricordiamo che la piattaforma è in regola con tutte le disposizioni del GDPR. 

Vi ricordiamo che da nuovo Statuto approvato in aprile

2019, la quota associativa continua ad esser pari a 100

euro ma va a copertura del periodo da gennaio a

dicembre. Chi non si fosse ancora messo in regola per

l'anno 2019, che ha visto un periodo di passaggio da luglio

a dicembre, può farlo versando la quota di 50 euro. 

Solo i soci in regola con il pagamento hanno diritto di

voto in Assemblea. 

Videoconsulti sulla
piattaforma

6  M A G G I O  2 0 2 0 3 / 2 0 2 0

Partecipa all'Assemblea
23 maggio ore 10-13.30 online

Quota Associativa

Speciale disabilità cognitiva

Iscrizioni al link di seguito

https://forms.gle/KKV9bmxBjgJecDez5  



SAVE THE DATE
E V E N T O  F I N A L E
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 Collegati sulla pagina Facebook di UNIAMO

per seguire, commentare e condividere la diretta

Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali con Avviso 1/2017 per il finanziamento di iniziative e

progetti di rilevanza nazionale ai sensi del decreto 72 D.Lgs 3

luglio 2017 n.117 - anno 2017

Promosso da:                Partner:


