
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

PUGLIA: ECCO LE ISTANZE DELLE ASSOCIAZIONI DI PAZIENTI CON MALATTIE RARE 
 

Si è tenuto l'appuntamento regionale (online) del progetto Policy making: Malattie Rare e 

Partecipazione del Paziente in Sede Istituzionale-Regione Puglia  

 

BARI, 25 NOVEMBRE - Si è tenuto oggi su piattaforma digitale il meeting “Policy making: Malattie 

Rare e Partecipazione del Paziente in Sede Istituzionale-Regione Puglia”, evento regionale che fa 

parte del percorso avviato nei mesi scorsi dalla testata Italian Health Policy Brief e volto a favorire 

un dialogo continuo e fecondo tra istituzioni e associazioni di pazienti e di cittadini. 

 

L'evento, coordinato da Walter Gatti (Direttore di IHPB) e Teresa Petrangolini (esperto Facilitatore 

in Patient Advocacy), con il patrocinio di UNIAMO e  della Consulta Nazionale delle Malattie Rare, 

ha visto la partecipazione di numerose rappresentanze sociali (AfaDOC, AIAF, AIL, WALCE, AIMPS 

Onlus, APMARR, Cistinosi Onlus, Famy Onlus, FedEmo, Mitocon) e rappresentanti della Regione, 

oltre all'onorevole Fabiola Bologna, parlamentare che ha seguito da vicino tutto l'iter della Legge 

175.2021 (“Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della 

produzione dei farmaci orfani”).  

 

Dopo l'inquadramento farmacoeconomico del problema – a cura di Davide Croce (Direttore Centro 

Economia e Management in Sanità e nel Sociale Liuc Business School, Castellanza-VA), l'on 

Bologna ha commentato così l'approvazione della 175.2021: “Sono molto soddisfatta di quanto 

fatto insieme con le associazioni che ci hanno permesso di portare a casa una legge che sia 

attendeva da anni, piattaforma normativa di diritti esigibili da malati.  Il Piano diagnostico 

terapeutico personalizzato, l’accesso alla transizione tra bambino e adulto, la ricerca, 

l’informazione e formazione, il comitato nazionale con le associazioni: in questo testo di legge 

sono state messe molte cose all’avanguardia rispetto al livello europeo”. 

 

Le Associazioni partecipanti al Progetto di IHPB durante il Meeting hanno presentato undici 

richieste e istanze che il mondo dei pazienti con malattie rare hanno messo a punto e presentato 

ai referenti istituzionali presenti:  
 

1. Censimento ed attivazione della rete dei centri di riferimento per le malattie rare come 

luoghi effettivi di presa in carico, ben collegati e strutturati, salvaguardando le reti di singola 



 

 

patologia già esistenti, con un reale impatto sui problemi dei pazienti, senza intoppi, liste 

d’attesa, difficoltà di accesso; 

2. Approccio multidisciplinare alla cura del paziente, che tenga conto di tutte le esigenze 

correlate alla malattia; 

3. Un adeguato investimento sul personale, ponendo riparo alla perdita di professionalità 

causata dall’eccessivo turnover e che consenta una comunicazione efficace e competente 

con i pazienti; 

4. PDTA, adeguatamente finanziati, con ambulatori di riferimento e centri prescrittori 

accessibili, attività di diagnosi, di follow up e di monitoraggio adeguate, dimissioni protette 

e continuità assistenziale ospedale-territori; 

5. Sviluppo delle terapie domiciliari e, in generale, dell’assistenza a domicilio del paziente 

soprattutto con un servizio infermieristico a supporto; 

6. Inserimento specifico del supporto psicologico al paziente, ai suoi familiari e al caregiver nel 

percorso di cura; 

7. Gestione della transizione tra l’età pediatrica e l’età adulta con procedure multidisciplinari 

di accompagnamento a supporto del paziente e senza interruzioni nel percorso di cura; 

8. Accesso prioritario ai malati rari e informazione al personale nei luoghi di emergenza h24 - 

come PS - che possono gestire situazioni di urgenza; 

9. Riduzione del carico burocratico e semplificazione dei passaggi, anche mediante l’uso della 

digitalizzazione e della telemedicina e del teleconsulto co-progettati con le associazioni 

pazienti per rendere la tecnologia rispondente alle persone con malattie rare; 

10. Attenzione al percorso scolastico con appositi provvedimenti delibativi, supporto alle 

famiglie e PAI (Piani annuali per l’inclusione); 

11. Garantire un dialogo riconoscendo un ruolo certo e permanente con le associazioni dei 

pazienti, mediante l’individuazione di interlocutori per ogni questione e percorsi strutturati; 

Il dialogo con le associazioni ha visto la partecipazione istituzionale di Giuseppina Annicchiarico 

(Coordinamento Reti Malattie Rare Regione Puglia) che ha sottolineato l'importanza della 

“specificità territoriale che le malattie impongono alle istituzioni: per questo dobbiamo fare 

riferimento alle associazioni del territorio che conoscono le necessità anche contingenti del 

paziente”.  

 


