
CORONA VIRUS: 
LE OPPORTUNITÀ 
DI RINGS

TERAPIE DOMICILIARI,
IL NOSTRO IMPEGNO

SAIO NON SI FERMA

LE FONTI DI
INFORMAZIONE

I N  Q U E S T A  E D I Z I O N E

Cari tutti,
 
Prima di tutto: come state? Come avete riorganizzato
la vostra vita in questo momento, quali sono le
difficoltà che incontrate?
Le misure di restrizione del nostro vivere quotidiano,
in atto dal 9 marzo, sono abituali per alcuni malati
rari o oncologici, ma aggiungono problemi a quelli
che già avevamo (accesso alle terapie, controlli,
scadenze). 
 
Stiamo lavorando assiduamente in modalità smart
per cercare di risolvere alcuni nodi di sistema che ci
sono stati evidenziati, collaborando con le
istituzioni. 
 
Teniamoci in contatto, invieremo con cadenza
costante notizie aggiornate e segnalazioni utili. 
 
Un grande abbraccio virtuale a tutti.
Alessia, Annalisa, Eva, Fabrizio, Margherita, Pietro 
 

Alla Comunità Rara
dal Direttivo
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PILLOLE
LE INFORMAZIONI DAL DIRETTIVO DI UNIAMO

SNE: IL NOSTRO
IMPEGNO EUROPEO

RACCOLTA FONDI 



dematerializzazione delle ricette con trasmissione

diretta alle farmacie, 

terapie a domicilio, 

teleconsulti, 

app di contatto con i medici 

Il Covid-19 dà e darà modo di accellerare alcune

buone prassi, che le Associazioni chiedono da

sempre:

e così via.

La dematerializzazione è ormai estesa a quasi tutte le

regioni.  

La nostra piattaforma RINGS è a disposizione per le

Associazioni e i professionisti che ne facciano

richiesta per teleconsulti, in piena sicurezza.

 

Corona Virus: le
opportunità di
RINGS

Nei prossimi giorni Gloria Nardini, nostra volontaria, contatterà i Presidenti delle
Associazioni per illustrare le possibilità della piattaforma e aiutare nell'inserimento dei dati. 

Informazioni aggiornate
 

Tutte le informazioni su

- fonti istituzionali

- raccomandazioni di società scientifiche

- agevolazioni sanitarie e sociali

- forme di supporto nazionali e regionali

- numeri utili

e molto altro li trovate sulla pagina dedicata Corona Virus e Malattie Rare, in continuo aggiornamento
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https://live.malatirari.it/it/
http://www.uniamo.org/covid-19-e-malattie-rare/


Il Servizio di Ascolto, Informazione e Orientamento è

più che mai attivo in questo periodo, sia nella

normale modalità telefonica che attraverso l'offerta

di teleconsulti attraverso la piattaforma RINGS. 

Il confronto con il Telefono Verde MR dell'Istituto

Superiore di Sanità è costante; la collaborazione con

tutte le Help Lines e numeri dedicati regionali attiva.

Tutto lo staff è al lavoro per reperire informazioni

certe e attendibili. 

Abbiamo stabilito contatti con diverse figure

istituzionali che possono aiutarci nel dare le risposte

ai vostri tanti quesiti.

Naturalmente Laura Gentile e Marilisa Belcastro,

psicologhe professioniste, sono a disposizione anche

solo per un colloquio, per non sentirsi soli.

SAIO non si ferma
NUMERO VERDE 800 662541

Abbiamo elaborato, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, un questionario per la

raccolta delle istanze della nostra Comunità: le cose che ci servono di più in questo momento, i

nodi che incontriamo nel sistema. Compilate e fate compilare il questionario, è importantissimo

per poter presentare le istanze nelle dovute sedi istituzionali. Il Questionario. 

Terapie
Domiciliari

 
UNIAMO ha diffuso due comunicati

stampa, in collaborazione con altre

Associazioni. 

Le nostre istanze sono state

pubblicate in un articolo di Maria

Giovanna Faella sul Corriere Salute.

Maggiori info sul sito. 
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https://forms.gle/Kfv1sqqcVwDhFnWu5
https://www.corriere.it/salute/malattie-rare/20_marzo_18/coronavirus-bisogni-malati-rari-d101aeec-6914-11ea-b55c-bebc65efc796.shtml


Al Consiglio Nazionale delle Alleanze di Eurordis,

svolto on line il 19 Marzo, Simona Bellagambi ha

presentato il processo con il quale si è arrivati

all'attuale Screening Neonatale Esteso. 

Qualche settimana fa, proprio su spinta della

Federazione e di Simona, è stato creato un gruppo di

lavoro europeo per questa importante forma di

prevenzione secondaria. 

All'ECDR (che sarebbe dovuto essere a Stoccolma ma

che verrà spostato sul web) sarà presentato il nostro

Poster su questo argomento, in sinergia con altri due

presentati dall'Istituto Superiore di Sanità e AISMME. 

Screening Neonatale
Esteso: il nostro
impegno europeo

Raccolta fondi
 

Abbiamo lanciato una raccolta fondi

su Facebook, per sostenere le nostre

attività in questo momento di

difficoltà. 

Aiutateci a diffonderla. 

La trovate sulla nostra Pagina FB a

questo link 

https://www.facebook.com/donate/

2826599717388211/ 
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RINVIO ASSEMBLEA
L'Assemblea, prevista per il 28 marzo, è rinviata.

Ipotizziamo la data del 23 maggio ma daremo conferma. 
Facciamo presente che le scadenze per le approvazioni di bilancio sono

prorogate per tutti al 31 ottobre.


