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“È una bella causa ma questi temi non interessano, non 
fanno accessi e non ci si vive, altrimenti qualcuno ci avreb-
be già pensato’ mi dicevano amici e colleghi nel 2010 di 
fronte all’idea di un quotidiano che desse voce ai malati 
rari. Nonostante ciò, il 28 settembre del 2010, andò online 
OMaR - Osservatorio Malattie Rare: oggi abbiamo raggiunto 
i 15.000 lettori quotidiani, con una crescita del 50% negli 
ultimi due anni, nel portale ci sono 16.500 articoli ed oggi, 
in questa realtà, lavorano 20 professioniste e professioni-
sti”. Con queste parole, tra aneddoti e numeri, la fondatrice 
di OMaR, Ilaria Ciancaleoni Bartoli, ha sintetizzato la storia 
della testata nel corso dei festeggiamenti per i 10° anni di 
attività, organizzati all’Ara Pacis di Roma.

Oggi OMaR è il marchio di punta di un’organizzazione com-
plessa interamente focalizzata sulle malattie rare: Rarelab, 
l’editore di OMaR, guidata da Francesco Macchia, che la 
definisce “quasi un’impresa sociale, perché se anche for-
malmente siamo una società, di fatto reinvestiamo tutte 
le risorse che riusciamo, oltre a tantissime energie, nella 
realizzazione di progetti che possano dare un supporto ai 
malati rari e a chi fa ricerca per loro”.

“In questi 10 anni – ha raccontato Ilaria Ciancaleoni, che 
ancora oggi è Direttore della testata – ci siamo trovati di 
fronte ad enormi progressi scientifici da raccontare, come 
le terapie avanzate, e a questioni difficili, come il ‘caso Sta-
mina’. Abbiamo lavorato pensando sempre a soddisfare il 
bisogno di notizie comprensibili anche a chi non avesse 
una formazione scientifica, informazioni precise e chiare 
che potessero essere utilizzate, tanto dai pazienti che dalle 
istituzioni, per compiere le proprie scelte. La nostra serietà 

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Ilaria Ciancaleoni Bartoli  

Direttore OMaR-Osservatorio Malattie Rare
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https://www.youtube.com/watch?v=NRzFBH0kVVc


è stata riconosciuta dalle istituzioni, che ci hanno chia-
mato in audizioni parlamentari e consultazioni, dai colle-
ghi della stampa, che si rivolgono a noi per avere contatti 
e spiegazioni, e da tante associazioni, che ci considerano 
un punto di riferimento nella loro quotidiana attività. Sia-
mo riusciti a mettere in collegamento persone con malattie 
rarissime che da anni vivevano in solitudine e ne abbia-
mo supportate altre nel trovare una diagnosi: per noi tutto 
questo significa aver raggiunto l’obiettivo di migliorare la 
vita delle persone con malattie rare. Ne siamo soddisfatti e 
vogliamo continuare a farlo, sempre meglio e con la stessa 
passione, perché siamo consapevoli che c’è ancora tantis-
simo da fare”.

“OMaR è per noi non solo una testata giornalistica – ha con-
cluso l’editore, Francesco Macchia – ma anche una piatta-
forma di ascolto, di dialogo e confronto tra associazioni, 
ricerca, istituzioni e privato: per il futuro dobbiamo conti-
nuare sulla strada intrapresa 10 anni fa implementando ul-
teriori attività di servizio per pazienti e istituzioni. La nuo-
va sfida è lavorare per superare le difformità sul territorio, 
che sono ancora troppe e che rappresentano per i malati 
rari un problema ancora più grave che per gli altri cittadini. 
Intendiamo per questo stringere sempre più i rapporti con 
le singole Regioni per dare informazioni più capillari, ma 
anche per far conoscere e diffondere best pratices”.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Francesco Macchia  

Amministratore Delegato RareLab
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https://www.youtube.com/watch?v=7LCCzmadhco


 2010   Nasce Omar.

 2011   Il Comitato Scientifico è ampliato a più di 30 
membri. Costituita la prima Redazione vera e 
propria, tutta al femminile.

 2012   Nasce il Premio Omar. La premiazione della 
I edizione si svolge in occasione della Conven-
tion Telethon a Riva del Garda. 

  I Convegno Omar presso il Senato della Repub-
blica “Le malattie rare della Retina”.

 2013   Inizia l’impegno di Omar per una legge sullo 
screening neonatale. Viene organizzata la prima 
IPF week Italiana e la seguiamo on the road.

 2014   Primo convegno nazionale Associazione na-
zionale Ipercolesterolemia familiare 

  Air Meeting a Roma, dedicato alla Fibrosi Pol-
monare Idiopatica.

 2015   Viene lanciata la prima campagna social  
OMaR di largo consenso: #Senzafiato.

 2016   OMaR ottiene, insieme agli altri stakeholder, 
l’approvazione della Legge Taverna sullo 
screening neonatale || Avvio dei media tuto-
rial “Informazione e salute”.

 2017   Pubblicata la Guida ai nuovi Lea.

 2018   Nasce lo Sportello Legale dalla Parte dei Rari. 
Lanciamo la campagna nazionale #limitizero 
in collaborazione con lo IED.

 2019   OMaR è all’Europarlamento per parlare di 
Screening Neonatale Allargato. Avviato anche 
il progetto di screening neonatale per la SMA.

 2020   Si festeggiano i 10 anni di Omar!
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 I magnifici 7, i vincitori 
 della VII edizione 
 del Premio 
 giornalistico OMaR 
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A trionfare per una corretta, puntuale e originale comuni-
cazione Anna Spena di “Vita”, Lidia Scognamiglio di “TG2 
Medicina33”, Giovanni Sabato di “Mind”, il network Federa-
zione Italiana Medici Pediatri (FIMP) e le associazioni Pa-
rent Project Onlus e Associazione Italiana Sostegno Malat-
tie Metaboliche Ereditarie (AISMME). A Vincenzo Manes il 
Premio Eugenio Aringhieri.

Sono 7 i vincitori della VII edizione del Premio OMaR per 
la comunicazione su malattie e tumori rari, per un totale 
di circa 20.000 euro di riconoscimenti distribuiti a giorna-
listi, comunicatori, associazioni e società scientifiche che 
nel 2019 si sono distinti per la qualità dell’informazione 
prodotta attraverso servizi giornalistici, campagne, mostre, 
fumetti o altri mezzi di divulgazione.

Questi, dunque, i numeri che hanno contraddistinto la pre-
miazione che si è svolta oggi pomeriggio all’Auditorium 
dell’Ara Pacis e che da lì è rimbalzata sul web grazie a una 
seguitissima diretta streaming sull’Osservatorio, testata 
giornalistica che ha raggiunto circa 15.000 lettori quotidia-
ni e con i relativi social seguiti da oltre 31.000 persone.

Il riconoscimento che Osservatorio Malattie Rare orga-
nizza fin dal 2012 in collaborazione con Centro Nazionale 
Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità, Fondazione 
Telethon, Orphanet e UNIAMO FIMR Onlus vuole premiare 
e incentivare una corretta informazione su diversi aspetti 
delle malattie rare. Storicamente il Premio si svolge a feb-
braio, nella Giornata mondiale delle Malattie rare: quest’an-
no la pandemia ha reso necessario un rinvio, ma è stata an-
che nel corso della serata lo spunto per affrontare diversi 
temi.

“La pandemia ha messo ancor più in evidenza quanto la co-
municazione della salute sia al tempo stesso importante e 
pericolosa:  non se ne può fare a meno, rappresenta un bi-
sogno, ma notizie false o anche solo poco precise posso ri-
velarsi davvero dannose – ha spiegato Ilaria Ciancaleoni 
Bartoli, Direttore di Osservatorio Malattie Rare, introducen-
do la cerimonia – È fondamentale che le notizie, e in modo 
particolare quelle che riguardano un ambito delicato come 
la salute, siano accurate, validate e - questo vale anche per 
le iniziative di comunicazione - venga scelto il giusto modo 
di portare un messaggio: a questo servono i professionisti 
della comunicazione, e per questo abbiamo scelto di ave-
re nella nostra giuria diversi esperti del settore”. Alla giuria 
del Premio quest’anno hanno infatti partecipato anche al-
cuni rappresentanti degli enti patrocinanti, ossia di Ability 
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Channel, FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana 
e Festival video “Uno Sguardo Raro”.

I riconoscimenti assegnati sono uno per ognuna delle cin-
que categorie di concorso: Premio Giornalistico categoria 
stampa e web, Premio Giornalistico categoria audio video, 
Premio per la migliore campagna di comunicazione “Cate-
goria Professionisti”, Premio per la migliore campagna di 
comunicazione “Categoria non professionisti”, Premio per 
la migliore divulgazione attraverso foto, fumetti, illustra-
zioni, installazioni artistiche, più un Premio della Giuria e 
un riconoscimento speciale, il “Premio Eugenio Aringhieri”.

È stata un’edizione diversa, ci sono meno persone in sala, 
ma l’emozione è tantissima. Abbiamo avuto per la prima 
volta uno streaming dell’evento in diretta che stata molto 
seguita e questo ci dà la motivazione per andare avanti an-
cora” ha evidenziato Francesco Macchia, Amministratore 
Delegato Rarelab.

Le tematiche affrontate vanno dal ruolo delle Associazioni 
di malati rari nel contesto italiano ed internazionale all’im-
portanza della diagnosi precoce; dai corretti linguaggi per 
spiegare ai bimbi una patologia fino al ruolo fondamenta-
le svolto dai sibling, fratelli e sorelle dei pazienti, e ai nuo-
vi modelli di sostenibilità nel terzo settore, tutti temi che 
sono poi stati esplicitati e discussi nel corso dell’evento, 
senza far mancare riferimenti alla situazione odierna lega-
ta alla pandemia.
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I vincitori della VII edizione  
del Premio OMaR

Anna Spena, articolo su Vita, “Le associazioni dei malati 
in prima linea per la ricerca” (Premio Giornalistico catego-
ria stampa e web): per aver saputo raccontare il lavoro delle 
Associazioni dei malati rari e il loro ruolo: un impegno che 
va dalla ricerca alla raccolta fondi, dalla sensibilizzazione 
dell'opinione pubblica al supporto alle famiglie che attra-
versano situazioni analoghe.

Lidia Scognamiglio, servizio di TG2 Medicina33, “La sfida 
per lo screening neonatale per la SMA” (Premio Giornalisti-
co categoria audio video): per aver saputo affrontare con 
grande professionalità il tema dedicato all'Atrofia Musco-
lare Spinale (SMA): il servizio televisivo si sofferma sugli 
aspetti della diagnosi precoce e sui nuovi strumenti di cura, 
dando all’utente informazioni immediatamente fruibili.

Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP), campa-
gna di comunicazione, “Bilanci per la vita” (Premio per la 
migliore campagna di comunicazione “Categoria Profes-
sionisti”): per aver trasmesso grazie ad immagini positive 
e luminose e in modo semplice ed efficace l’importanza di 
non mancare agli appuntamenti dal pediatra previsti dai 
Bilanci di Salute, poiché la diagnosi precoce può cambiare 
il destino di un bimbo.

Parent Project Onlus, campagna di comunicazione, “Il 
paziente al centro” (Premio per la migliore campagna di 
comunicazione “Categoria non Professionisti”): per aver 
ripercorso in sei video mediante la grafica animata l'evo-
luzione delle distrofie muscolari di Duchenne e Becker, 
fornendo una risposta ai “perché” con un linguaggio adatto 
anche ai più giovani e ai meno esperti, senza mai fare scon-
ti all'esigenza di essere sempre scientificamente corretti.

Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche 
Ereditarie (AISMME), fumetto, “L’elefante blu” (Premio per 
la migliore divulgazione attraverso foto, fumetti, illustra-
zioni, installazioni artistiche): per aver avuto la capacità 
di superare la dimensione medicalizzata dell’ospedale per 
trasportare il piccolo lettore in un mondo di magia, dove 
ciò che è diverso, come un elefante blu, diventa normale e 
dove i sogni si possono realizzare.
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Giovanni Sabato, articolo su Mind, “Mio fratello è malato” 
(Premio della Giuria): per l’approccio originale con cui si 
raccontano i malati rari attraverso uno sguardo “alla pari”, 
quello dei sibling, loro fratelli e sorelle: l’articolo ha il meri-
to di saper raccontare gli equilibri sottili, le grandi alleanze 
ma anche i contrasti e le tensioni che possono nascere tra 
fratelli.  

Vincenzo Manes (Premio Eugenio Aringhieri): per aver 
saputo far vivere nel “Dynamo Camp” alcuni tratti fondan-
ti della personalità di Eugenio Aringhieri, quali l’attenzio-
ne alle persone e al bene comune, un focus permanente 
sull’innovazione oltre ad una straordinaria capacità di co-
municare e trasmettere i valori della stessa.

Il Premio OMaR 2020 ha ottenuto il patrocinio di WHIN - 
Web Health Information Network, ANSO - Associazione Na-
zionale Stampa Online, Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Giornalisti, USPI - Unione Stampa Periodica Italiana, CNR 
- Consiglio Nazionale delle Ricerche, FIEG - Federazione Ita-
liana Editori Giornali, FNSI - Federazione Nazionale Stampa 
Italiana e CDG - Centro di Documentazione Giornalistica.

Il riconoscimento è stato realizzato con il contributo non 
condizionato di Akcea Therapeutics, Alnylam Pharmaceu-
ticals, Amicus Therapeutics, APR-Applied Pharma Resear-
ch, AveXis, Biogen, Chiesi Farmaceutici, Grifols, Pfizer, PTC 
Therapeutics, Roche, Sanofi Genzyme, Santhera Pharma-
ceuticals, Sobi, Takeda e Vertex Pharmaceuticals.
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La VII edizione del Premio OMaR 2020 per la comunicazio-
ne su malattie e tumori rari ha assegnato un totale di circa 
20mila euro a giornalisti, comunicatori, associazioni e so-
cietà scientifiche che nel 2019 si sono distinti per la qua-
lità dell’informazione attraverso servizi giornalistici, cam-
pagne, mostre, fumetti o altri mezzi di divulgazione. 

Il primo dei riconoscimenti assegnati a ognuna delle 
cinque categorie in concorso è stato riservato al miglior 
articolo giornalistico categoria stampa e web, vinto da  
Anna Spena della rivista “Vita”, per aver saputo racconta-
re il lavoro delle Associazioni dei malati rari e il loro ruolo, 
un impegno che va dalla ricerca alla raccolta fondi, dalla 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica al supporto alle 
famiglie che affrontano la difficile situazione dei loro cari. 

Un mondo fatto di persone che si ritrovano alleate per non 
sentirsi sole nelle battaglie quotidiane e che con la loro for-
za diventano spesso stimolo per la ricerca e la scoperta di 
una cura. Le associazioni e i loro rappresentanti con le loro 
azioni quotidiane migliorano la qualità della vita dei mala-
ti rari, aiutandoli ad abbattere le barriere culturali e fisiche.

Perché un articolo  
sul ruolo delle associazioni?
Ogni anno in Italia le associazioni non profit garantisco-
no circa 300 milioni di euro di fondi destinati alla ricerca 
scientifica, una cifra molto consistente che può fare la dif-
ferenza. In quest’ottica è importante parlare delle associa-
zioni dei pazienti, che si occupano direttamente della rac-
colta fondi e che quindi incentivano la ricerca e svolgono 
una fondamentale azione di sensibilizzazione.
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«Questo è vero in generale ma lo è ancora di più per le ma-
lattie rare. Oggi in Italia oltre 700mila persone sono affette 
da una malattia rara (dati portale Orphanet), che non colpi-
sce solo il malato ma coinvolge un numero ben più ampio 
di persone. Non a caso infatti le associazioni di pazienti che 
sono cresciute negli ultimi anni spesso vengono fondate da 
persone molto vicine a chi è malato» ha commentato Anna 
Spena. «E questo è sicuramente un bene perché alla dia-
gnosi di una malattia rara seguono spesso l’isolamento e la 
solitudine, ma grazie alle associazioni dei pazienti i mala-
ti riescono a sentirsi meno soli, condividendo non solo un 
problema ma anche una possibile soluzione, che aiuta chi 
soffre al momento e chi riceverà una diagnosi in futuro».

Le associazioni registrate nel database di Orphanet Italia, il 
portale di riferimento delle malattie rare e dei farmaci orfa-
ni, sono 325, oltre la metà al nord. Negli ultimi anni il trend 
è positivo, dal momento che tra il 2012 e il 2016 le associa-
zioni registrate sul portale in Italia sono cresciute del 20%.

Quali problemi  
per le associazioni  
in tempo di Covid?
 «Il recente lockdown ha dato modo alle persone sane di 
sperimentare quello che prova un malato raro durante tutta 
la sua vita, quindi la sensazione di essere soli, di non avere 
cure a disposizione, di essere isolato dal resto del mondo, 
qualcosa che dovrebbe far riflettere molto sulle malattie 
rare e su quello che noi passiamo tutti i giorni», ha spiegato 
la dr.ssa Annalisa Scopinaro, presidente della Federazio-
ne Italiana Malattie Rare UNIAMO (www.uniamo.org).

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Anna Spena  

Giornalista presso Vita 
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Anche per le associazioni di pazienti non si è trattata di 
una fase semplice da affrontare. Molte di queste vivono di 
raccolte fondi che in questo periodo non sono potute avve-
nire, se non parzialmente e con molte difficoltà. Le associa-
zioni hanno dovuto riorganizzare completamente tutta la 
loro attività di assistenza e molti malati sono stati per forza 
di cose abbandonati. 

In collaborazione con l’Istituto superiore di Sanità, UNIA-
MO ha condotto una ricerca che ha evidenziato la mancan-
za di un’informazione scientificamente attendibile che 
potesse almeno in parte mitigare l’incertezza che il Covid 
aggiungeva a quella già causata dalla malattia rara.

«Le associazioni di malati rari si sono mosse cercando di 
organizzare i primi webinar e, grazie a questa modalità, la 
difficoltà per molti malati rari di trasportarsi da un luogo 
all’altro ha potuto trovare un sollievo nel potersi rapporta-
re con quanti condividono gli stessi problemi» ha aggiunto. 
«Ritengo fondamentale l’attività delle associazioni in qua-
lità di interlocutori principali di tutte le istituzioni ma an-
che come facilitatori della comunicazione».
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Il premio per il miglior articolo giornalistico della sezione 
audio video è stato assegnato a Lidia Scognamiglio, gior-
nalista del Tg2, per il servizio nella rubrica del Tg2 Medi-
cina33 dal titolo ““La sfida per lo screening neonatale per 
la Sma”.

Il servizio tratta i nuovi programmi di screening finalizza-
ti all’identificazione precoce dei pazienti affetti da atro-
fia muscolare spinale (Sma) e le nuove terapie in grado di 
cambiare la storia naturale della malattia.

Lo screening neonatale per la Sma è un semplice test ge-
netico non dissimile dagli altri esami previsti dalla legge 
per tutti i bambini dopo la nascita. Bastano poche gocce di 
sangue sul tallone del neonato per cambiare il destino di 
un bimbo che nasce con l’atrofia muscolare spinale, una 
malattia neurodegenerativa rara così grave da essere la pri-
ma causa genetica di mortalità infantile. La Sma è una pa-
tologia genetica neuromuscolare causata dalla mancanza 
di un gene SMN1 funzionante, con una conseguente perdita 
rapida e irreversibile di motoneuroni, che compromette le 
funzionalità muscolari, incluse respirazione, deglutizione 
e il movimento di base.

La terapia genica onasemnogene abeparvovec (marchio 
Zolgensma), disponibile da circa 2 anni, ha radicalmente 
cambiato la sua naturale della Sma perché, se somministra-
ta in tempo prima della comparsa dei sintomi, può salvare 
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la vita del bambino evitando gravi disabilità. Somministrata 
un’unica volta nella vita del paziente tramite infusione en-
dovenosa, è concepita per affrontare la causa genetica della 
malattia sostituendo la funzione del gene SMN1 mancante o 
non funzionante. Il trattamento inserisce una nuova copia 
funzionante del gene nelle cellule del paziente, arrestando 
in tal modo la progressione della malattia.

Fino a qualche anno fa i bambini affetti dalla forma 1 del-
la malattia non arrivavano all’anno di vita, ma con questa 
terapia riescono a tenere la testa sollevata, in gran parte 
riescono a stare seduti da soli, guidano una carrozzina ma-
nuale, vanno a scuola e parlano, azioni che fino a 5-6 anni 
fa erano impensabili.

«Con questo servizio volevo finalmente raccontare il tema 
della prevenzione per le malattie rare, che spesso non han-
no cure e neanche una diagnosi o un nome», ha spiegato 
Lidia Scognamiglio intervistata da Pharmastar. «Fino a 
qualche anno fa sarebbe stato impensabile parlare di pre-
venzione per la Sma, una malattia che faceva molta paura 
e che non dava un futuro ai bambini. Oggi lo screening alla 
nascita può trasformare una condanna in un salvavita, con 
la speranza che le istituzioni lo rendano al più presto un di-
ritto per tutti i bambini d’Italia»

Gli studi hanno evidenziato che i bambini trattati in fase 
pre-sintomatica dopo 18-24 di trattamento non manife-
stano i segni della malattia, comportandosi quindi come i 
bambini sani. Si tratta per ora di un progetto pilota lo scre-
ening coordinato dall’Università Cattolica di Roma con la 

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Lidia Scognamiglio 

Giornalista TG2-RAI Medicina33 
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collaborazione delle famiglie Sma, avviato di recente nella 
regione Lazio e che a breve partirà anche in Toscana.

L’adesione allo screening è volontaria con il consenso dei 
genitori, e per il test gratuito verrà utilizzata la stessa goc-
cia di sangue che viene prelevata al neonato per gli altri 
screening previsti dalla legge.

Lidia Scognamiglio è la quarta volta che vince questo pre-
mio. «Per me è un grande orgoglio e un grande onore essere 
ancora qui. Ringrazio la mia redazione che ha sempre cre-
duto quanto sia importante dare voce ai malati rari e que-
sto premio è per me una motivazione a continuare a farlo 
al meglio» ha commentato. Tante volte noi giornalisti ci 
chiediamo a quante persone può interessare una notizia e 
la risposta, nel caso dei malati rari, è poche».

«Però poi nella pratica ci siamo più volte resi conto come i 
servizi in cui parliamo di malattie rare sono tra quelli più 
seguiti, che hanno più ascolti, visualizzazioni e condivisio-
ni» ha aggiunto. «A dimostrazione del fatto che questi pa-
zienti, ancora più degli altri, hanno fame di informazione, 
hanno bisogno di essere visti e ascoltati, di sapere a quale 
centro di riferimento a cui rivolgersi perché tanti medici 
non conoscono le loro malattie, di sapere se ci sono delle 
associazioni dove trovare sostegno e a che punto è la ricer-
ca. Quindi lo reputo un nostro dovere come giornalisti del 
servizio pubblico».
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L’ultimo premio, quello assegnato dalla giuria, è andato a 
Giovanni Sabato, giornalista della testata Minds su cui 
è stato pubblicato l’articolo “Mio fratello è malato”, che af-
fronta il tema dei fratelli e delle sorelle di persone con ma-
lattia rara, i cosiddetti “sibling”, un tema a cui l’Osservato-
rio Malattia Rare lavora da tempo.

In Italia oltre il 5% dei bambini e dei ragazzi con meno di 
16 anni è composto da fratelli o sorelle di bambini con ma-
lattia rara (circa 450.000 ragazzi). È stato quindi ritenuto 
quindi importante porre l’attenzione su una figura spesso 
sottovalutata, come elemento indispensabile per migliora-
re la qualità della vita all’interno di famiglie coinvolte da 
una patologia rara. Per la giuria Sabato ha avuto il merito 
di saper raccontare gli equilibri sottili, le grandi alleanze, 
ma anche i contrasti e le tensioni che possono nascere tra 
fratelli. Un mondo poco noto e al quale questo articolo aiuta 
ad avvicinarsi.

«Avevo già scritto in passato sulle malattie rare, più che al-
tro dal punto di vista della ricerca scientifica, della vita dei 
genitori e dei caregiver. I fratelli dei malati rari sono una fi-
gura a cui raramente si pensa ma, grazie a questo progetto, 
ho scoperto che ci sono tutta una serie di loro vissuti che 
sono estremamente importanti e interessanti» ha spiegato 
Sabato. «Ho avuto modo di comprendere le loro dinamiche 
psicologiche e il loro bisogno di affetto e di considerazione. 
Anche solo il fatto di avere ora un nome, sibling, è motivo di 
una maggiore attenzione nei loro confronti».

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Giovanni Sabato  

Science Writer 
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Il progetto “Rare Sibling” 
condotto da OMaR
In passato la valutazione degli effetti della presenza di 
bambini con disabilità in una famiglia era focalizzata su 
studi sui genitori, in particolare sulla madre, considerata la 
principale caregiver. Solo di recente la ricerca scientifica 
ha iniziato a studiare i sibling, esplorando gli effetti della 
situazione familiare sul loro sviluppo, un ramo di ricerca 
ancora poco esplorato in Europa.

Per contribuire a far conoscere questa condizione, nel 2018 
l’Osservatorio Malattie Rare ha deciso di realizzare il “Pro-
getto Rare Sibling”, che si concentra sui fratelli o sorelle di 
bambini e adulti affetti da una malattia rara. Nel 2019 ha 
realizzato un’attività di storytelling dedicata alla raccolta 
delle esperienze dirette che passano attraverso il portale 
divulgativo www.raresibling.it. 

Nel 2020 Omar si è fatto promotore di Gruppi Esperienzia-
li, con l’obiettivo di promuovere l’aggregazione, il confron-
to e lo scambio tra rare sibling, oltre che la raccolta di best 
practice di gestione di gruppi di supporto o laboratori di 
counseling svolti in Italia o all’estero.  Attraverso le espe-
rienze acquisite, i partecipanti potranno proseguire l’espe-
rienza in autonomia, sviluppando un modello replicabile a 
livello territoriale.
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«Grazie a questo progetto ho scoperto un mondo straordina-
rio fatto di giovanissimi, di giovani adulti e di bambini che 
vivono nel silenzio. Questa è la cosa che più ci ha colpito, 
perché non si pensa mai a loro come cargiver e come ele-
mento determinante dell’equilibrio familiare» ha dichiara-
to Stefania Collet, responsabile delle relazioni con le as-
sociazioni pazienti di osservatorio malattie rare che da due 
anni sta seguendo l’iniziativa.

«Il lavoro fatto quest’anno con i Gruppi Esperienziali, un’i-
niziativa che ha l’obiettivo di favorire l’aggregazione, il con-
fronto e lo scambio tra rare sibling per costruire una rete 
di supporto reciproco che abbia continuità nel tempo, ha 
visto la partecipazione di circa venticinque ragazzi» ha 
aggiunto». «Ha fatto emergere, ahimè drammaticamente, 
che per la prima volta questi ragazzi parlavano con dei co-
etanei o con altre persone di quello che affrontano e della 
solitudine in cui vivono. Hanno bisogno di essere aiutati e 
ascoltati, di parlare tra di loro e di sapere che non sono i soli 
ad affrontare le difficoltà dei fratelli con malattie rare». 

Al termine degli incontri verranno elaborate delle linee gui-
da che saranno messe a disposizione delle famiglie e delle 
associazioni.

Il contributo video  
del giovane Mattia 
Mattia Indorato è un ragazzo diciassettenne nominato di 
recente “Alfiere della Repubblica” dal Presidente Mattarella 
proprio per il suo ruolo di sibling e per l’amore e la dedizio-
ne con la quale si è sempre preso cura del fratello minore 
Damiano, di 10 anni, affetto da una malattia neurodegene-
rativa molto rara. 

«Sono venuto a conoscenza di questa splendida iniziativa 
di Omar del gruppo di ascolto rare sibling. È stata veramen-
te una bellissima scoperta e mi sono trovato davvero molto 
bene a partecipare a questi incontri, mi sono sentito a casa, 
come in famiglia, perché ho potuto condividere emozioni 
davvero molto forti come la morte di mio fratello lo scorso 
giugno. Ho trovato persone che mi hanno trasmesso tanto 
amore e tanta forza» ha raccontato Mattia in un video pro-
iettato durante la premiazione.   

La buona notizia per la famiglia di Mattia è la scoperta 
del gene responsabile della malattia del piccolo Damiano, 
chiamato NRROS, grazie alle ricerche condotte dal Centro 
Malattie rare dell’Ospedale Cervello di Palermo in collabo-
razione con l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.
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Il premio dedicato alla memoria di Eugenio Aringhieri, 
esempio di entusiasmo e passione, è stato assegnato a Vin-
cenzo Manes, fondatore di Dynamo Camp in Italia, per 
essere stato capace di creare un nuovo modello di sosteni-
bilità in un contesto complesso e delicato come quello del 
terzo settore. Con Dynamo Camp, Manes ha saputo far vi-
vere alcuni tratti fondanti della personalità di Aringhieri, 
quali l’attenzione alle persone e al bene comune, un focus 
permanente sull’innovazione oltre a una straordinaria ca-
pacità di comunicare e trasmetterne i valori.

«Questo premio riguarda l’innovazione, la tecnologia e il 
networking, tutti elementi che servono per le malattie rare, 
un modo di approcciarsi alla quotidianità che politici e 
scienziati devono imparare» ha detto il Vice Ministro della 
Salute Pierpaolo Sileri ospite dell’incontro. «Il piano na-
zionale per le malattie rare è fermo al 2016 e vorrei che fos-
se concluso in tempi rapidissimi. Non penso ai quattro anni 
passati da allora, ma mi interessano i prossimi sei mesi in 
cui avrò la delega per le malattie rare, quindi è mio impegno 
portare avanti questo progetto».

Dynamo Camp
È un camp di Terapia Ricreativa, primo in Italia, che ospi-
ta bambini e ragazzi malati insieme alle loro famiglie per 
periodi di vacanza e divertimento. Nato nel 2007 come pro-
getto della Fondazione Dynamo, è ubicato sull’appennino 
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toscano, nella località di Limestre in provincia di Pistoia, 
all’interno di un’area di oltre 900 ettari affiliata WWF, la 
Oasi Dynamo. La struttura dispone di oltre 200 posti letto, 
con alloggi funzionali a ospitare bambini con esigenze di 
assistenza specifica.

«Questa idea nasce da una passione civile che, grazie an-
che all’esperienza che ho fatto negli Usa, mi ha fatto capire 
che esiste una responsabilità della ricchezza. Chi ha di più 
ed è più fortunato ha la responsabilità di aiutare gli altri» 
ha dichiarato Manes in collegamento video. «Questa mia 
passione è stata per fortuna incanalata in questo progetto, 
che oggi ha raggiunto dei livelli incredibili. Oggi ospitiamo 
2.200 persone l’anno, abbiamo 303 collaboratori tra occu-
pati fissi e stagionali, il supporto di 1.500 volontari l’anno e 
raccogliamo un totale di 10 milioni di euro»

Per i bambini malati Dynamo Camp è un’opportunità̀ per 
divertirsi all’interno di un ambiente naturale e protetto. 
Attraverso l’approccio metodologico della Terapia Ricreati-
va, i bambini ritrovano fiducia in sé stessi e nelle proprie 
capacità, sperimentando un’ampia gamma di attività che 
spaziano dagli sport, al gioco con gli animali, dai laboratori 
creativi ad attività espressive come circo e teatro.

Il programma ha come obiettivi divertire e soprattutto sti-
molare le capacità dei bambini. Le attività sono struttura-
te per essere accessibili a tutti, supportate dall’assistenza 
di personale qualificato e volte a garantire sia lo spirito di 
gruppo che il raggiungimento degli obiettivi individuali.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Giorgio Aringhieri

Manager del settore farmaceutico 
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Le attività e i laboratori si svolgono nel contesto di una 
struttura priva di barriere architettoniche e sicura, grazie 
alla presenza di assistenza medica e dalla costante super-
visione di staff qualificato. In questo modo i bambini malati 
possono vivere un’esperienza di divertimento che li porta a 
evadere dalla difficoltà della routine quotidiana, ma anche 
a sviluppare importanti strumenti per affrontare meglio la 
vita e la patologia di cui soffrono, con rinnovata forza.

Il Camp non si è fermato 
durante il Covid
Anche se essere prudenti sarebbe forse stata la cosa miglio-
re, ha spiegato Manes, la struttura ospita 100 bambini malati 
settimana e 30 famiglie con patologie croniche, quindi è sta-
to deciso di non interrompere il supporto a chi ne ha bisogno.

«Abbiamo optato per un atto di coraggio, perché riteniamo che 
aiutare gli altri sia un bene essenziale quanto nutrirsi e cu-
rarsi. Quindi in questo periodo abbiamo ospitato persone di-
verse, non i bambini come abbiamo fatto negli ultimi 14 anni, 
ma ci siamo rivolti ad altre realtà, forse anche più complesse, 
come le case famiglie per mamme con bambini abbandonati 
o disabili adulti insieme a tante fondazioni e organizzazioni. 
L’abbiamo fatto con la massima prudenza e questa scelta è 
stata motivo di grande soddisfazione soprattutto per le perso-
ne che lavorano con noi tutti i giorni» ha concluso.
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Il premio per la migliore divulgazione attraverso foto, fu-
metti e illustrazioni è stato vinto da Aismme, l’Associazio-
ne Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie, gra-
zie alla fiaba illustrata intitolata “L’elefante blu”.

«Quando si parla di malattie metaboliche, purtroppo spes-
so si tralascia come questi bambini riescano a stare bene e 
a condurre una vita praticamente normale seguendo una 
dieta molto ristretta che però salva loro la vita, non essen-
doci a disposizione ancora farmaci specifici per queste pa-
tologie» ha spiegato la vicepresidente Aismme Manuela 
Vaccarotto che ha ritirato il riconoscimento. 

Le malattie metaboliche ereditarie sono causate dall’as-
senza o dalla carenza di uno degli enzimi intracellulari 
deputati alla produzione di energia. Le proteine, i grassi e 
gli zuccheri contenuti negli alimenti vengono modificati 
nell’intestino in aminoacidi, acidi grassi e glucosio. Questi 
composti più elementari sono poi ulteriormente ridotti ad 
acqua ed anidride carbonica all’interno delle cellule attra-
verso la rottura enzimatica dei loro legami chimici, un pro-
cesso che libera l’energia necessaria alle cellule per tutte le 
funzioni biologiche. 

Un’alterazione del gene che codifica per un enzima porta 
alla riduzione della produzione di energia. Per alcune ma-
lattie metaboliche il danno è dovuto principalmente alla 
carenza di un prodotto importante che non viene più sin-
tetizzato, per altre invece all’accumulo di metaboliti che 
risultano tossici.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Manuela Vaccarotto 

vicepresidente Aismme
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Le motivazioni per 
l’assegnazione del premio
Il fumetto per bambini, che per la giuria colpisce subito per la 
qualità delle immagini e la forza dei colori, è stato premiato 
per la capacità di superare la dimensione medicalizzata dell’o-
spedale o dell’ambulatorio, per trasportare il piccolo lettore in 
un mondo di magia dove ciò che è diverso, come un elefante 
blu, diventa normale e dove i sogni si possono realizzare. 

Ci vuole impegno e una guida, ma trovare la ricetta per una 
vita sana e felice è possibile, anche quando si è affetti da 
una malattia metabolica. Questo è quanto il fumetto mo-
stra ai piccoli pazienti e ai loro genitori, ovvero che si può 
affrontare una dieta ferrea destinata a durare per tutta la 
vita senza perdere il sorriso.

«Se parliamo di consapevolezza, credo che un libro del ge-
nere lo possa leggere chiunque, non soltanto un bambino 
o una famiglia direttamente coinvolta con una malattia 
metabolica. Far conoscere queste situazioni anche a chi il 
problema non lo vive è molto importante» ha commentato 
Michelangelo Gratton, responsabile della comunicazione 
di ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane. «Vorrei an-
che sottolineare, riguardo alla comunicazione, come stia-
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mo assistendo negli ultimi anni a una crescita eccezionale 
dal punto di vista della qualità in ambito video, cinemato-
grafico e dei fumetti».

L’elefante blu
“Blu” non è come gli altri elefanti della savana. La sua pelle 
è blu e può mangiare solo fiori e germogli delicati. Per que-
sto ogni tanto non è contento: vorrebbe rimpinzarsi di cose 
più saporite. Ma, una mattina, un incontro speciale cam-
bierà per sempre la sua vita …”

Una favola per bambini che affronta in modo leggero il 
tema delle patologie metaboliche e del rapporto dei piccoli 
pazienti con il cibo. Uno strumento per i bambini, ma an-
che per i genitori, le maestre e tutti coloro che popolano il 
mondo di un bimbo affetto da malattia metabolica eredita-
ria, costretto a seguire una dieta rigorosa per tutta la vita.

Non è facile convincere un bambino a rinunciare al cibo 
che mangia la sua famiglia, a non toccare le merendine 
dei suoi amici ed evitare i cibi della mensa scolastica che 
vengono serviti ai suoi compagni, perché potrebbero fargli 
male e mettere a rischio la sua vita. Eppure è necessario, 
perché per molti di questi bambini alcuni alimenti posso-
no essere un vero e proprio veleno.

«Cercavamo un modo efficace per far comprendere che, 
malgrado ogni paziente viva una sua storia e un suo per-
corso personale, quasi tutti i genitori sono accomunati dal 
vivere l’aspetto dietetico dei loro figli con ansia e preoccu-
pazione, per le ristrettezze nella scelta del cibo, i sapori a 
cui si devono abituare e le rinunce a cui devono sottostare» 
ha aggiunto Vaccarotto. «L’inserimento al nido, alla mater-
na e poi alla scuola primaria sono fasi di grande preoccupa-
zione per la famiglia del bimbo metabolico, quando il con-
fronto con gli altri e la socializzazione rischiano di essere 
difficili ed esclusivi». 

«Questa fiaba insegna a chi sta intorno a questi picco-
li pazienti che niente è impossibile e che ogni difficoltà è 
affrontabile quando ci sono comprensione, conoscenza, 
condivisione e solidarietà» ha concluso. «È uno strumen-
to prezioso che viene utilizzato nelle scuole dalle maestre 
che hanno in classe dei bimbi metabolici e molto spesso è 
utile anche alle famiglie, per far capire agli altri quali pos-
sono essere le difficoltà che affrontano ogni giorno. Il rac-
conto in forma di metafora riesce a far sentire questi bimbi 
veramente speciali».
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Un video volto a sensibilizzare i genitori e tutte le persone 
che vivono attorno al neonato sull’importanza del ricono-
scimento precoce dei segni e sintomi delle malattie neuro-
muscolari, in modo chiaro ma senza allarmismo. È il cuore 
della campagna di comunicazione “Bilanci per la vita”, vin-
citrice del terzo premio nella settima edizione del Premio 
Omar 2020. Il progetto, della Federazione Italiana Medici 
Pediatri (FIMP), è visibile sul loro sito, ed è stato realizzato 
dall’agenzia Havas. “Grazie a immagini positive e lumino-
se, un linguaggio sereno e accattivante, viene trasmessa in 
modo semplice ed efficace l’importanza di non mancare 
agli appuntamenti del pediatra previsti dai bilanci di salu-
te, perché la diagnosi precoce può cambiare il destino di un 
bimbo” spiega Giuseppe De Lucia, del Comitato Esecutivo 
Federazione Relazioni Pubbliche Italiana (FERPI), uno dei 
membri della giuria, illustrando le motivazioni della scel-
ta. La necessità di un controllo da parte del medico viene 
espressa dal bambino stesso, con una voce narrante che ri-
corda il celebre film “Senti chi Parla”.

Il premio era destinato alla migliore campagna di comuni-
cazione “Categoria Professionisti”. Sebbene tale riconosci-
mento fosse destinato alla categoria dei giornalisti, tutta-
via Omar ha valutato di aprire anche ad altre tipologie di 
comunicazione. Questa iniziativa, in particolare, è apparsa 
particolarmente incisiva, sia nella forma che nell’efficacia, 
costruito e veicolato in modo da poter arrivare al pubblico.

“Un video innovativo su un tema poco noto e accattivante 
come i percorsi di salute pediatrici” commenta Anna Maria 
Zaccheddu, dell’ufficio di comunicazione di Telethon, al-
tro membro della giuria, sottolineando come la comunica-

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Mattia Doria   

Segretario Nazionale alle Attività Scientifiche ed 
Etiche presso Federazione Italiana Medici Pediatri
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zione empatica verso i genitori sia un esempio da seguire 
quando si vuole invitarli a comportamenti positivi.

Il pediatra di famiglia svolge infatti un ruolo determinante 
nel cogliere le anomalie che possono creare un sospetto e 
portare a una diagnosi precoce, e proprio su questo si con-
centra questa iniziativa di sensibilizzazione. Circa l’80% 
delle malattie rare è genetica, quindi è presente fin dalla 
nascita e i pediatri sono il primo avamposto.

A ricevere il premio Mattia Doria, responsabile delle atti-
vità scientifiche ed etiche di FIMP, che sottolinea come la 
prevenzione sia fondamentale per il pediatra di famiglia. 
“Oltre il 50% del nostro lavoro si focalizza su quello” spiega. 
“Subito dopo i giorni del lock-down sono ripresi i bilanci di 
salute, che sono visite fondamentali per monitorare la cre-
scita del bambino nel tempo. Stiamo lavorando con l’ISS 
sui disturbi del neurosviluppo e sul riconoscimento preco-
ce delle malattie legate ad essi. Il sospetto precoce e l’invio 
corretto e tempestivo a chi può fare la diagnosi può cambia-
re radicalmente la vita del bambino. In particolare, in que-
sta campagna abbiamo voluto fare un focus sulle malattie 
neuromuscolari con il Progetto Peter Pan, al cui interno ap-
punto c’è la campagna Bilanci per la vita: un video presenta 
una storia tipica di una mamma e papà che portano il figlio 
a un bilancio di salute. Il pediatra visita il bambino, ha dei 
dubbi sulla sua corretta crescita e valuta un approfondi-
mento”. L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare i genitori 
a frequentare gli studi dei pediatri di famiglia per i bilanci 
di salute, visite fondamentali per monitorare la crescita del 
bambino nel tempo.
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“Come si può raccontare una patologia genetica complessa 
come la distrofia muscolare di Duchenne o quella di Becker 
a un pubblico trasversale senza età che abbraccia i pazien-
ti ma anche il grande pubblico? Parent Project ci è riuscita” 
spiega Giuseppe de Lucia, del Comitato Esecutivo della Fe-
derazione Relazioni Pubbliche Italiana (FERPI), illustran-
do le motivazioni dell’assegnazione del sesto premio della 
settima edizione del Premio Omar 2020 all’iniziativa “Il pa-
ziente al centro”. Si tratta del riconoscimento per la migliore 
campagna di comunicazione “Categoria non Professionisti”. 
“Grazie al linguaggio semplice e diretto della grafica anima-
ta, il progetto ripercorre in sei video l’evoluzione della patolo-
gia, fornendo una risposta ai perché dei piccoli e grandi con 
un linguaggio adatto anche ai più giovani e ai meno esperti, 
senza mai fare sconti all’esigenza di essere sempre scientifi-
camente corretti” continua de Lucia. Con questa iniziativa, 
l’Associazione Parent Project Onlus vuole mostrare le distro-
fie muscolari di Duchenne e Becker sotto i diversi aspetti da 
affrontare, da quelli clinici a quelli psico-sociali.

A ritirare il Premio Fabiana Ruggero, responsabile Foun-
draising dell’area e comunicazione dell’associazione: “que-
sta iniziativa nasce da una duplice necessità: spiegare in 
cosa consistono queste malattie, perché moltissime perso-
ne ancora non lo sanno, e continuare ad analizzare quali 
sono tutti gli aspetti che un paziente deve prendere in con-
siderazione nel corso della sua vita. È sempre molto com-
plicato veicolare questo tipo di messaggi parlando di ma-
lattie rare. 

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Fabiana Ruggiero 

Foundraising e Comunicazione  
presso Parent Project Onlus 
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In particolare, vengono descritte tutte le tappe che un pa-
ziente affronta, a partire dalla diagnosi e da tutto quello 
che comporta, per esempio nelle relazioni familiari e nei 
cambiamenti che avverranno nella vita del paziente, non-
ché tutto quello che bisogna prendere in considerazione 
nel corso della presa in carico, dall’aspetto pneumologico e 
cardiologico fino a quello fisioterapico”. 

Parent project è un’associazione di pazienti e di familiari, 
nota per il suo supporto alla ricerca, all’informazione e alle 
famiglie nonché per le azioni di divulgazione su queste di-
strofie. “Nel corso dell’anno” conclude Ruggero “realizzia-
mo tantissime iniziative, eventi formativi e informativi, 
meeting territoriali e webinar. Tutti i video e il materiale 
che realizziamo sono disponibili sul nostro sito http://pa-
rentproject.it e sui canali social dell’associazione”.
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La cerimonia di premiazione della VII Edizione del Premio 
OMaR per la Comunicazione sulle Malattie e i Tumori Rari, 
svoltasi a Roma e in diretta online, ha visto la partecipazio-
ne dei principali esponenti politici italiani ed europei che 
oggi sono impegnati sul tema. Il messaggio del Vicemini-
stro della Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto durante la 
serata, è giunto chiaro e forte: “Ora la Sanità deve andare 
avanti, al di là dell’emergenza COVID, e dare risposte con-
crete ai cittadini, specie a quelli con malattie rare. Ho avuto 
la delega alle malattie rare e mi sto impegnando concreta-
mente anche sul fronte dello screening neonatale, pochi 
giorni fa ho firmato il decreto per l’istituzione del tavolo che 
amplierà il panel delle patologie rare che potranno essere 
diagnosticate in fase neonatale. Ma non mi voglio fermare 
qui: il mio dovere è aggiornare il Piano Nazionale Malattie 
Rare entro sei mesi, il mio sarà un impegno quotidiano fino 
al raggiungimento dell’obiettivo. Grazie alle associazioni e 
a chi fa comunicazione su questi temi, per essere una com-
ponente fondamentale del nostro lavoro.”

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Pierpaolo Sileri 

Viceministro della Salute

A vigilare sul lavoro del Ministero è, come ormai da anni 
accade, la senatrice Paola Binetti, Presidente dell’Inter-
gruppo Parlamentare per le Malattie Rare, Membro della XII 
Commissione “Igiene e Sanità”, Senato della Repubblica. 
“Il tema delle malattie rare tocca il livello di civiltà di un 
Paese. Occuparci dei malati rari significa dare a questo Pa-
ese l’opportunità di dire che il nostro SSN è il migliore nel-
la sostanza, perché si occupa dei malati uno ad uno. OMaR 
rappresenta una cabina di regia importante per il coordi-
namento con le associazioni - e il lavoro che viene portato 
avanti attraverso l’Alleanza Malattie Rare ne è un esempio - 
e anche con tutta quella comunicazione scientifica in base 
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alla quale si costruisce il consenso, inteso come interesse 
reale e concreto. Il Piano Nazionale Malattie Rare è la priori-
tà assoluta, poiché è fermo dal 2013. E l’altro obiettivo prin-
cipale è il Testo Unico sulle malattie rare. Ma la tutela delle 
famiglie che vivono con malattie rare e disabilità passa an-
che attraverso le piccole ma grandi battaglie concrete. L’as-
sistenza domiciliare e il disegno di legge sui caregiver, che 
deve tutelare principalmente le donne e madri che si fanno 
carico dei propri figli con disabilità e malattie rare. E anche 
la tutela dei sibling, i fratelli e le sorelle di questi bambini. 
E ancora la tele-assistenza, fondamentale in molte situa-
zioni. L’emergenza COVID - unica nota positiva - farà con-
fluire alla Sanità moltissimi fondi (circa 700 miliardi del 
Recovery Plan più almeno 37 miliardi del MES) che devono 
arrivare anche alle malattie rare, non come ‘operazioni di 
maquillage’ ma per una svolta forte: garantire il diritto alla 
qualità della vita e alla vita indipendente.”

Sul tema del Testo Unico per le Malattie Rare è intervenu-
ta anche l’On. Fabiola Bologna, rappresentante dell’In-
tergruppo Parlamentare Malattie Rare alla Camera. “L’iter 
del Testo Unico - ha spiegato in diretta Bologna - deriva dal 
lavoro di una intera Commissione che vuole fortemente ri-
spondere alle esigenze dei pazienti e delle famiglie, offrire 
una cornice normativa nazionale volta a superare le con-
traddizioni riscontrate a livello territoriale. Abbiamo lavo-
rato e discusso insieme all’Osservatorio Malattie Rare e alle 
associazioni per mettere a punto un testo che si occupi del-
la presa in carico dei pazienti a livello sanitario e sociale, 
della revisione e dell’aggiornamento dei LEA, della riorga-

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Paola Binetti 

Presidente dell’Intergruppo Parlamentare  
per le Malattie Rare, Membro della XII Commissione  

“Igiene e Sanità”, Senato della Repubblica
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https://www.youtube.com/watch?v=_MJGYC-Dsrw


nizzazione e implementazione dei Centri di Riferimento: 
dobbiamo garantire non solo le ERN, ma dei centri che pos-
sano essere davvero il riferimento dei pazienti, e dei ser-
vizi di prossimità. Il Testo Unico vuole normale la rapidità 
di accesso ai farmaci, che devono essere resi disponibili il 
prima possibile ai pazienti, passando anche per l’accelera-
zione dei processi in AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco). 
Non meno importante è la ricerca scientifica: basta con i 
fondi a pioggia, dobbiamo ottenere il finanziamento di pro-
getti strutturati. Un intero articolo del Testo è dedicato al 
rinnovo del Piano Nazionale Malattie Rare, che deve esse-
re costantemente aggiornato. Un articolo è dedicato anche 
all’informazione e alla formazione: di medici, pazienti, fa-
miglie ma anche della cittadinanza. Abbiamo chiesto di ca-
lendarizzare la discussione degli emendamenti presentati 
entro ottobre, il nostro impegno è quello di ottenere l’appro-
vazione del Testo prima della Legge di Bilancio”.

Un messaggio importante è arrivato anche dal Vicepresiden-
te del Parlamento Europeo, On. Fabio Massimo Castaldo, 
che ha ricordato quanto sia fondamentale la battaglia per una 
corretta informazione sulle malattie rare e più in generale sui 
temi della salute. “Contro le strumentalizzazioni e la superfi-
cialità, diamo merito a chi fa questo lavoro con professiona-
lità e rigore. Difficile trovare fonti accurate e accertate. Ben 
vengano le iniziative come questa e grazie a OMaR per l’impe-
gno costante. Grazie anche a voi abbiamo indicato all’Europa 
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la via dello screening neonatale esteso, con la Legge Taverna 
del 2016. Ora possiamo aumentare le possibilità di salvaguar-
dare i nostri neonati. Concentrare le forze sulla prevenzione 
non crea introiti ma serve alla sostenibilità del SSN.”

Sul tema dello screening neonatale è intervenuta anche 
l’On. Lisa Noja, Membro XII Commissione Affari Sociali, 
Camera dei Deputati. “Abbiamo una normativa che final-
mente include le malattie neuromuscolari genetiche nel 
panel, manca solo l’ultimo aggiornamento del Ministero 
della Salute all’elenco. Lo scorso anno grazie ad un emen-
damento che ho presentato abbiamo aggiunto un po’ di fon-
di per lo screening, circa 34 milioni di euro. Pochi giorni fa 
è stato istituito il tavolo che deve elaborare la lista, inseren-
do anche la SMA, atrofia muscolare spinale, nel pannello 
delle patologie indagabili. Ogni ritardo nell’avvio dello scre-
ening a livello nazionale è una perdita di vita, o almeno di 
qualità della vita. Grazie al progetto di screening avviato in 
Lazio e Toscana, già 10 bambini sono stati sottoposti nel-
la prima settimana di vita a un trattamento che cambierà 
la loro esistenza. Grazie al progetto abbiamo capito che la 
SMA è meno rara di quello che pensavamo, colpisce 1 bam-
bino ogni 4000 nati. Abbiamo bisogno del supporto della 
comunicazione per far capire a tutti che accelerare i tem-
pi è fondamentale. Per me che ho la SMA è insopportabile 
pensare che possiamo fare qualcosa e non lo facciamo.”

Osservatorio Malattie Rare vigilerà come sempre affinché 
tutti questi fondamentali obiettivi vengano raggiunti, of-
frendo supporto alla politica, alle istituzioni e alle associa-
zioni, per il rispetto dei diritti delle persone con malattie 
rare e delle loro famiglie.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
On. Lisa Noja 

Membro XII Commissione Affari Sociali,  
Camera dei Deputati

41

https://www.youtube.com/watch?v=wISy1EjhK7g


 Guarda le foto  
 più belle dell’evento 

CLICCA QUI

42

https://www.pharmastar.it/photogallery/pre-78


Scarica l’Instant Book  
del Premio OMaR 2019

Aprile 2019

 Premio OMaR 2019 

INSTANT  
PRESS BOOK

 8 premi alla divulgazione 
 delle malattie rare 

SCARICA IL PDF 

43

https://www.pharmastar.it/binary_files/instantbook/PDF_3.0_Premio_OMAR_06_26872.pdf


PHARMASTAR
www.pharmastar.it
Registrazione al Tribunale di Milano
n° 516 del 6 settembre 2007

EDITORE
MedicalStar
Via San Gregorio, 12 - 20124 Milano
info@medicalstar.it - www.medicalstar.it

AVVERTENZE PER I LETTORI
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere 
copiata o riprodotta anche parzialmente senza 
l’autorizzazione dell’Editore.

L’Editore declina ogni responsabilità derivanti da 
errori od omissioni in merito a dosaggio o impiego 
di medicinali o dispositivi medici eventualmente 
citati negli articoli e invita il lettore a controllare 
personalmente l’esattezza delle informazioni, 
facendo riferimento alla bibliografia relativa.

DIRETTORE RESPONSABILE
Danilo Magliano

PROGETTO E GRAFICA
Francesca Bezzan - www.franbe.it

HANNO COLLABORATO ALLO SPECIALE 
PER PHARMASTAR 

Emilia Vaccaro 
Coordinamento editoriale

Davide Cavaleri
Testi

Paola Gregori
Testi

Mario Sayadi
Foto

Dante Daurelio
Video

Riccardo Pinto
Video

PER OMaR 

Ilaria Vacca  
Testi

Manuela Indraccolo
Testi

Rossella Melchionna  
Testi

www.pharmastar.it

mailto:info%40medicalstar.it?subject=
http://www.medicalstar.it
http://www.franbe.it
http://WWW.PHARMASTAR.IT

