
L’ASITOI 

Nata nel 1984, ASITOI – Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta Onlus è in contatto con specialisti di 

diverse discipline che studiano e intervengono sull’Osteogenesi Imperfetta, una malattia rara che ha come 

caratteristiche principali e più evidenti la fragilità e la deformità ossea e colpisce 1 su 10.000 nati. 

Le persone affette da Osteogenesi Imperfetta subiscono fratture apparentemente spontanee o in seguito a 

traumi lievi e le loro ossa possono crescere con deformazioni più o meno importanti. Altre problematiche a 

cute, denti, udito, apparato respiratorio e circolatorio completano il quadro clinico della patologia, che può 

avere diverse forme e diversi gradi di gravità e comporta varie forme di disabilità motoria.  Nei bambini, in 

particolare, l’intervento medico su fratture e deformità ossee, ma anche sugli altri sintomi, è anche 

fondamentale per scongiurare complicazioni in età adulta. 

Insieme a interventi ortopedici e fisioterapia, le infusioni cicliche di difosfonati consentono un potenziale 

rafforzamento dell’osso, soprattutto in età pediatrica. Per questo, è necessaria la presa in carico 

multidisciplinare da parte di personale sanitario dotato di esperienza e conoscenze specifiche sulla 

patologia. 

 

Le azioni dell’ASITOI durante la riorganizzazione del Policlinico Umberto I di Roma 

  

* Marzo 2018 la Regione Lazio Rettifica Decreto num. 27 febbraio 2018, n. U00063  in cui si identificano i 

presidi e centri di riferimento: il Centro Malattie Rare Displasie Scheletriche viene individuato presso il 

Dipartimento di Pediatria del Policlinico Umberto I   

  

* Giugno 2019 con l’Atto Aziendale del Policlinico viene soppressa la UOD Malattie Rare Displasie 

Scheletriche Malattie Metabolismo Osseo in Età Pediatrica ed Evolutiva, ma il trattamento dei pazienti con 

OI continua ugualmente nonostante la situazione, il centro rimane speranzoso come dalla dichiarazione del 

Dr. Celli: “la Direzione Generale intenderà al più presto riorganizzare la Rete Malattie Rare mantenendo 

invariati i Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali attualmente in essere presso l'Azienda per i pazienti 

affetti da malattia rara, prova ne è la previsione nell'Atto Aziendale della creazione di un "Coordinamento 

Malattie Rare" in Direzione Sanitaria. Tale organizzazione permetterà sicuramente di mantenere invariata 

l'offerta assistenziale verso i pazienti affetti da malattie rare ed in particolare con Osteogenesi Imperfetta, 

rispetto all'attuale.”   

  

* Luglio 2019 - Settembre 2019 viene intrapresa una fitta corrispondenza alla luce della lettera della Dr.ssa 

Astrologo del 25.06.2019 da parte della As.It.O.I. e dell’Avv Raffaele Di Stefano con l’obiettivo  di ottenere 

rassicurazioni  sulla prosecuzione  dei PDTA per i malati di O.I. All’Associazione giungono le prime richieste 

da parte dei genitori, preoccupati per le prospettive della riorganizzazione dell’UOSD Malattie Scheletriche 

Rare.   

  



* Ottobre 2019 La riorganizzazione prende il via: As.It.O.I. Onlus, con un proprio avvocato, avvia una verifica 

sui provvedimenti resi pubblici dal Policlinico e partecipa alla loro impugnazione attraverso la sottoscrizione 

di un ricorso al TAR.  

  

* Novembre 2019: dopo ulteriori richieste formali, As.It.O.I Onlus incontra in 2 occasioni la Direzione del 

Policlinico e chiede garanzie circa continuità assistenziale, Livelli Essenziali di Assistenza e attenzione verso 

quei medici con esperienza in Osteogenesi Imperfetta che, a causa della fine del loro contratto con il 

Policlinico, sarebbero stati destinati ad altri centri in Regione.  Le garanzie vengono informalmente date. * 

Dicembre 2019: il Centro Malattie Rare Displasie Scheletriche viene disattivato.   

  

* Gennaio 2020: viene comunicato ad As.It.O.I. che i medici in scadenza di contratto saranno riassorbiti 

mentre, nonostante il decadimento dell’UOSD sia effettivo, prosegue la collaborazione tra gli specialisti e la 

presa in carico dei pazienti con Osteogenesi Imperfetta, anche se con diverse difficoltà, viene ancora 

garantita.  

  

* Marzo-Aprile 2020: Emergenza Covid-19. I medici del centro segnalano ad As.It.O.I. la possibilità di 

proseguire con le infusioni di difosfonati, ma l’epidemia rende sconsigliabili i Day Hospital, che vengono 

gradualmente riprogrammati a partire da Giugno 2020. * Maggio 2020: a seguito delle telefonate ricevute 

dal Policlinico, alcuni pazienti segnalano ad As.It.O.I. che i Day Hospital e le infusioni di difosfonati saranno 

rimandati causa smantellamento del team per la presa in carico dei pazienti con Osteogenesi Imperfetta e 

altre patologie dell’osso. As.It.O.I. chiede ufficialmente nuovi chiarimenti al Policlinico che il 28.05.2020 ha 

emesso una nota che rende effettivo lo smembramento del team in diversi reparti di pediatria rendendo 

impossibile il proseguimento del trattamento dei pazienti. 

 

* Giugno 2020: i pazienti stanno continuamente chiamando allarmati l’associazione perchè non possono 

eseguire i DH già posticipati per il Covid. 700 persone sia adulte sia bambini vengono lasciati senza un 

preciso punto di riferimento per il centro sud italia. 


