
 

LE ASSOCIAZIONI DEI FAMILIARI E LE SOCIETA’ SCIENTIFICHE:  

UN PATTO PER IL FUTURO 

Genova, 26 settembre 2015 

************ 

Le richieste delle Associazioni alla nostra Società Scientifica:  

Quale priorità affrontare insieme alla SIEDP? 

************ 

Aspetti assistenziali: 

Gli aspetti legati alla presa in carico del malato cronico con malattia rara, sui quali si evidenzia l’urgenza di 

un patto tra Associazioni e Società Scientifica, sono principalmente: 

- elaborazione e recepimento di Percorsi Diagnostici, Terapeutici ed Assistenziali (PDTA) identici su 

tutto il territorio nazionale, da inserire nei LEA e che consentano: 

*uniformità di trattamento presso tutte le strutture interessate; 

*un adeguato supporto psicologico al paziente ed alle famiglie; 

*una adeguata transizione dall’età pediatrica a quella dell’adulto; 

- individuazione di Centri di Eccellenza Regionali per la diagnosi e la cura delle summenzionate 

patologie, che consentano una diagnosi precoce e l’appropriatezza della terapia e la continuità 

della cura; 

- opportunità di costituire Gruppi di Lavoro in ambito SIEDP allo scopo di elaborare PDTA specifici per 

quelle patologie che ne sono attualmente sprovviste; 

- necessità di considerare quale momento fondamentale del processo di cura la comunicazione della 

diagnosi alla famiglia. 

Aspetti collaborativi: 

- riconoscimento delle Associazioni di famigliari come partner affidabili, in strettissima 

interconnessione con la SIEDP; 

- stretta collaborazione tra medico e Associazione per il supporto complementare al benessere del 

paziente e della famiglia, strutturando per quanto più possibile una triangolarità sistematica fra lo 

specialista, il malato raro e l’Associazione; 

- contribuire a costituire un momento di unità delle Associazioni di Malattie endocrinologiche 

pediatriche, anche inserite all’interno di un Comitato permanente che comprenda i clinici e le 

Società scientifiche; 



- costruzione di una efficace rete di comunicazione tra i vari Centri, il SSN e i medici di base per la 

miglior presa in carico del paziente; 

- sostegno reciproco per la promozione di reti strutturate di specialisti in ambito italiano, europeo ed 

internazionale, per la promozione della ricerca, per la condivisione di terapie innovative e di nuove 

tecnologie, lo sviluppo di linee-guida e la promozione di registri internazionali; 

- supporto alla diffusione delle informazioni e delle novità diagnostiche e terapeutiche; 

- supporto in ambito di coordinamento di attività di ricerca scientifica; 

- dare adeguato spazio alle Associazioni in occasione degli eventi nazionali organizzati dalla SIEDP. 

Aspetti diagnostici: 

- diffusione negli ambiti specialistici di strumenti diagnostici ad hoc per il corretto inquadramento 

dell’evoluzione clinica della patologia (carte di crescita specifiche, strumenti di misurazione adatti, 

ecc.); 

- sostegno e promozione della diagnostica di laboratorio, anche attraverso la loro mappatura al fine 

di un migliore utilizzo delle risorse ed una condivisione in rete dei risultati e delle prospettive 

future. 

 

Aspetti organizzativi ed amministrativi: 

- ripristino del Day Hospital per il follow-up dei pazienti, laddove è stato tolto dalle prestazioni; 

- riconoscimento del panipopituitarismo nell’elenco nazionale delle malattie rare; 

- necessità di disporre di locali/ambienti di attesa decorosi ed a misura di bambino; 

- esenzione dal ticket per tutte le prestazioni legate alla patologia; 

- prevedere la possibilità di accentrare le prenotazioni per tutte le prestazioni previste in sede di 

follow-up; 

- rafforzamento della formazione professionale del personale medico coinvolto nell’accertamento 

dell’invalidità. 

La terapia 

Le priorità relative agli aspetti terapeutici possono così riassumersi: 

- Necessità di risolvere il problema dell’approvvigionamento di alcuni farmaci (salvavita), non 

presenti nel prontuario nazionale; 

- Riconoscimento e trattamento delle situazioni di urgenza/emergenza peculiari dei diversi quadri di 

malattia, attraverso la diffusione dei PDTA nei DEA e nei PS; 

- Richiesta di una terapia personalizzata, con un approccio multidisciplinare coordinato dal case 

manager; 

- creazioni di registri e/o data base, attingendo anche alle schede raccolta dati delle Associazioni, per 

la sperimentazione di nuovi farmaci, sotto il controllo di Comitati ad hoc per assicurare la massima 

trasparenza in merito. 
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