
UNA 
RICHIESTA  
DI  AIUTO 



Ad Aprile,  mese della Prevenzione dei Difetti 
congeniti ( o Malattie rare ) e della 
prematurità, abbiamo organizzato un 
Convegno per diffondere informazioni su 
questo argomento 



Lo scopo del convegno era  

cercare di individuare le  

strategie e i percorsi migliori  

attraverso i quali raggiungere  

la popolazione, soprattutto in  

età giovane, per informare e  

far conoscere 

 

PREVENZIONE DELLE 

MALATTIE  RARE 

Lo stato dell’arte 
19 – 20 aprile – 4 maggio 

NOUS 
ISTITUTO DI STUDI SULL’APPRENDIMENTO 

E LA COMUNICAZIONE 



COSA  SONO  LE  
MALATTIE  

RARE? 



Le malattie rare sono patologie che colpiscono 
un numero di persone ristretto rispetto al 
totale della popolazione 

 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
la percentuale sarebbe di 7 casi ogni 10.000 
abitanti 

 



Attualmente, sono state già calcolate da 7000 a 
8000 malattie rare, ma il numero è destinato a 
crescere, e rappresentano circa il 10% delle 
malattie conosciute 



La patologia congenita nel suo insieme colpisce 
circa il 3 – 5 %  di tutti i nati e si manifesta in 
forme più o meno gravi 

 

 
Per l’80% le patologie congenite sono di 
origine genetica  



 

nel 50% dei casi 

    a)  insorgono nella prima infanzia 
b) sono gravi e spesso letali 
c) sono orfane di cure risolutive 



recenti studi hanno evidenziato che 

1) ciascun individuo sano possiede  da 6 a 8 
anomalie genetiche (solitamente si tratta di  
mutazioni recessive che si estrinsecano solo 
con l’incontro di due portatori) 

2) ogni persona possiede numerose mutazioni 
che la rendono suscettibile di patologie 
complesse 

3) molte malattie originano da nuove mutazioni 

 



 

le malattie rare possono  comportare disabilità, 
esclusione sociale, alti costi economici, alti 
costi psicologici, per le quali necessita una 
diagnosi precoce e corretta ed una assistenza 
adeguata  

 



COSA SIGNIFICA 
PREVENZIONE? 



 

 

“è  un’attività finalizzata a prevenire 
l’insorgenza delle malattie e a promuovere  

la salute, favorendo il benessere” 



Si distinguono tre tipi di prevenzione:  

 

1. Primaria 

2. Secondaria   

3. Terziaria 

 



 

comporta una prevenzione a livello eziologico e 
mira principalmente ad impedire l’ingresso e 
l’impianto delle cause patogene 
nell’organismo, evitando la comparsa di 
malattie, deficit ed infortuni  

Prevenzione Primaria 



Questa forma di prevenzione opera sull’uomo 
sano o sull’ambiente, attraverso due tipi di 
interventi: 

                 - il potenziamento di fattori utili alla 
salute (es.: attività fisica, profilassi 
immunitaria) 

                 - l’allontanamento delle cause 
patogene (es.: droghe, abuso di alcool etc.) 

 

 

Prevenzione Primaria 



 

si riferisce alla diagnosi precoce  di una 
patologia, permettendo così di intervenire 
precocemente sulla stessa, ma non evitando o 
riducendone la comparsa 

 

                  PROGRAMMI DI SCREENING 

Prevenzione Secondaria 



 

è quella delle complicanze, delle probabilità 
di recidive e della morte  

 

Ma anche la gestione dei deficit e delle disabilità 
funzionali consequenziali ad uno stato 
patologico o disfunzionale 

 

Prevenzione Terziaria 



PUO’ ESSERCI 
PREVENZIONE PER 

LA MALATTIE 
RARE? 



Sono poche le malattie rare per le quali è 
possibile la prevenzione primaria 

Per molte altre è possibile una prevenzione 
secondaria ( es. malattie metaboliche, S.di 
Down etc) 

È importante attuare per tutte le malattie 
rare una prevenzione terziaria 



COSA SI PUO’ 
FARE? 



 

 

mettere in atto una serie di procedure 
semplici e di facile esecuzione 

 

                     



 

              condurre uno stile di vita adeguato 

 

 

è provato che una alimentazione corretta ed 
un’attività fisica costante riducono 
l’insorgenza di disabilità congenite 

A 



        suggerire a tutte le donne in età feconda, 
che programmano la gravidanza o che non la  
escludono“attivamente”, di assumere 
giornalmente almeno 0,4 mg di acido folico 

 

       è provata l’azione dell’acido folico per la 
prevenzione di malformazioni 

 

B 



 

             informarsi presso i consultori 

 

 

per saperne un po’ o per saperne di più 

C 



 

               richiedere una consulenza genetica 
presso un Centro specializzato, se ci sono 
precedenti familiari 

D 



MA CHI SONO 
I  MALATI  

RARI ? 



 

S. è nato con una Sindrome di Down.  

 

E’ simpatico, socievole, sempre di buon umore. 

E’ un po’ goffo, non sa parlare bene e spesso non 
capisce. E’ andato a scuola ma non ha avuto il 
diploma. 

 

però, è bravissimo nel fare le attività ripetitive  

(…quelle che, invece, ci annoiano da morire!!)  



 

 

L. è nata con una Sindrome di Williams, una 
malattia molto rara che colpisce diversi organi  

       ( cuore, reni etc ). E’ una gran chiacchierona, 
simpatica, con tanti amici . Ci rimane male 
quando la escludono dal gruppo.  



 

E’ un po’ goffa e certe volte ha bisogno di aiuto 
per capire. Anche lei è andata a scuola ma 
non le hanno dato il diploma 

 

però, è bravissima in informatica e con i cellulari, 
non ha nessuna difficoltà per le lingue 
straniere e sa riconoscere qualsiasi canzone 

 



B. è nata con una Sindrome di Rett, una malattia 
genetica molto rara che colpisce in prevalenza il 
sesso femminile. È una bambina con bellissimi 
occhi, ha grandi difficoltà a camminare, ad 
organizzare anche le attività più semplici, non 
parla e fa spesso movimenti ripetitivi con le mani,  

 

però, in certi momenti dimostra di voler stare con 
gli altri…. e noi dobbiamo accoglierla 



F. è un bambino nato con la Sindrome di Di 
George, una malattia che prevede 
malformazioni del cranio e di altri organi ( es. 
cuore).  

È stato sottoposto a degli interventi chirurgici 
quando era molto piccolo e deve fare spesso 
controlli medici. 



È un bambino con un viso “diverso”, che parla 
“in modo strano”. Non ama la compagnia e 
cerca sempre di stare da solo. A scuola non ha 
grandi difficoltà anche se non sempre sa fare 
bene, soprattutto in matematica. Spesso si 
distrae. Quando gli viene fatta una richiesta, 
diventa subito ansioso 

 

però, in fondo, non è molto diverso dagli altri  

 



AIUTO!!!! 



 

Abbiamo pensato che la conoscenza, soprattutto 
fra i giovani, può essere di grande aiuto per la 
prevenzione ( ma anche per la comprensione) 

 

          come diffondere l’informazione, per 
esempio nelle scuole? 



 

         con incontri periodici 

 

         con la diffusione di un opuscolo informativo 

 

         attraverso i socialnetwork 

 

         con un sito dedicato 

1 

2 

3 

4 



AIUTO!!!! 

ci aiutate a costruire un 
sito? 



GRAZIE  !!!! 


