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1999: Uniamo FIMR Onlus

promozione sociale (Legge 383/2000)

 iscritta al RNPS al n. 102

 non lucrativa di utilità sociale (D.Lgs 460/97)

 20 associazioni che si occupano di malattie rare.

Oggi: 95 associazioni federate ad Uniamo

Oltre 600 patologie rare

"Soggetto legittimato ad agire per la tutela giudiziaria delle
persone con disabilità, vittime di discriminazioni" (D.L. 21
giugno 2007, art.4 c.2.)

EURORDIS - European Organisation for Rare Diseases, alleanza
europea di associazioni di pazienti affetti da malattia rara:

• 16 federazioni nazionali

• 400 associazioni

Chi siamo
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Migliorare la qualità di vita delle persone colpite da
malattia rara, attraverso l'attivazione, la promozione e
la tutela dei diritti vitali dei malati rari nella ricerca,
nella bioetica, nella salute, nelle politiche sanitarie e
socio-sanitarie.

La mission di Uniamo FIMR
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Progetti Realizzati
Sensibilizzazione opinione pubblica e politici: Insieme, 

Fantasia, Uniamoci e Clicchiamo, Europlan

Diffusione esiti europlan per piano nazionale: Europlan

Realizzazione della rete dei servizi: Pollicino, Dado Magico, 

Fantasia, Europlan 

Consolidamento e avvio delle delegazioni regionali: Pollicino, 

Momo 

Sviluppo di una identità delle associazioni con UNIAMO 

FIMR: Pollicino, Insieme, Momo, Dado Magico, Uniamoci e 

Clicchiamo

Presa in carico socio-sanitaria del malato raro e della sua 

famiglia e stima dei relativi costi: Insieme Dado Magico
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Progetti Approvati
Sensibilizzazione opinione pubblica e politici: Dumbo, RDD

Diffusione esiti europlan per piano nazionale: Mercurio 

Comunity, RDD

Realizzazione della rete dei servizi: Conoscere per assistere

Consolidamento e avvio delle delegazioni regionali: 

Conoscere per assistere, Mercurio, Dumbo

Sviluppo di una identità delle associazioni con UNIAMO 

FIMR: Conoscere per assistere, Mercurio, Dumbo

Presa in carico socio-sanitaria del malato raro e della sua 

famiglia e stima dei relativi costi: Il Diaspro Rosso
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Capillarizzare la presenza sul territorio con Delegazioni
Regionali
2009: nasce UNIAMO Sardegna

2011 queste sono le Associazioni che vi aderiscono:X Fragile, 

Spina Bifida, Sclerosi Tuberosa, Labiopalatoschisi, Lupus Eritematoso Sistemico, 

Coagulopatici Emorragici, Cistite Interstiziale, Malattie da accumulo di 

glicoproteine, AIDEL 22, dEBra, AIFP, ANANAS, Sindromi di Pfiffer, Tourette, 

Marfan, Beckwith –Wiedemann, Williams, Malformative cranio facciali

Rappresentanti regionali MR
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rara se colpisce meno di 1 persona su 2000.

incidenza variabile per tipo di MR: può colpire un
piccolissimo numero di persone sino a 245.000 individui.

Si stima che esistano tra 5000 e 8000 distinte MR che
colpiscono il 6% e 8% della popolazione in totale

MA………..

La Malattia Rara (MR)
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……….ATTENZIONE AGLI EQUIVOCI!

applicate alla popolazione della Comunità Europea a
25 paesi indicano che:

 circa 24 - 36 milioni di cittadini europei sono
colpiti da una malattia rara.

Parametrando i dati europei, in Sardegna circa
80.000 persone affette da una MR. Stime di 12.000

Su tale numero dimensionati i servizi socio sanitari
della nostra regione.



DELEGAZIONE SARDEGNA

Avversità: 

mediche 

sociali 

Scarse esperienze mediche che:

mettono a rischio la vita dei pazienti.

diagnosi tardiva.

inadeguata copertura del SSN

carenza di farmaci

Avversità per il malato
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Sociali:

assenza di informazione sulla malattia,

mancanza di professionisti qualificati,

mancanza di assistenza di qualità e benefici
sociali

scarsa coordinazione dell'assistenza al paziente,

ridotta autonomia a causa di:

• danni sensoriali, motori, mentali e fisici

 difficoltà di reintegrarsi nel lavoro e negli
ambienti sociali:

• vulnerabili sotto il profilo psicologico, sociale, culturale ed
economico

Avversità per il malato
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Le MR possono essere caratterizzate come:

gravi, croniche, degenerative: da “trattare” per tutta la vita

disabilitanti: la qualità della vita per mancanza di autonomia

livello di dolore e sofferenza dell'individuo e della sua
famiglia è alto;

non esiste una effettiva cura, ma i sintomi possono essere
trattati per migliorare la qualità e la durata della vita

Le MR sono:

 sempre complesse

 comportano la coesistenza di più patologie:

richiedono SEMPRE un intervento medico multidisciplinare

interventi medici essere associati a quelli riabilitativi (fisiatrici
e/o logopedici).

Caratterizzazione delle MR



Le Associazioni di pazienti che aderiscono a UNIAMO 
Sardegna sono convinte che nella regione esista il know-
how per garantire la “presa in carico” dei malati rari.

La Super-Pediatria con la fusione tra Brotzu e 
Microcitemico: un passo importante per la creazione di 
una rete socio assistenziale efficiente per malati rari e 
non solo.

Potenziamento delle strutture sanitarie regionali 
preposte per “decreto” alla presa in carico dei pazienti 
con MR, per fornire servizi adeguati in tempi brevi. 

Conclusioni
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UNIAMO Sardegna è a disposizione per supportare 
l’Amministrazione Regionale e le Direzioni delle Aziende 
Sanitarie nell’organizzazione dei servizi e nella gestione del 
follow up, con la consapevolezza che:

le organizzazioni di pazienti sono il risultato 
dell'esperienza acquisita dai pazienti e dalle famiglie, che 
deriva dall'essere esclusi dai sistemi sanitari e dall'aver preso 
in carico la malattia. 

Queste organizzazioni, oltre i lori mandati di rendere le 
malattie rare meglio conosciute attraverso il mondo medico e 
la società in generale, forniscono un forum per condividere 
l'esperienza e per diffondere l'informazione. 

Conclusioni
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GRAZIE!


