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Auditorium Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze

Via Folco Portinari, 5 /r - Firenze

10a Giornata Internazionale delle Malattie Rare
Tavola Rotonda Nazionale

“CON LA RICERCA LE POSSIBILITA’ SONO INFINITE”
… soprattutto se sviluppata su criteri e indicatori che rendano 

possibileil raggiungimento di obiettivi politicamente omogenei”

con il Patrocinio:

Segreteria scientifica
Barbara Dott.ssa Barbara Hogonin

Genetica Medica ASL Firenze
Tel. 324 9803876

Segreteria organizzativa
Segreteria A.I.M. Rare Onlus 

Piazza Baldinucci, 8/r - 50129 Firenze 
Tel. 055 486838 - Fax 055 4625985

cell. 329 4287999 
info@aimrare.org 
www.aimrare.org

Ingresso libero – gradita prenotazione

A.I.M. Rare Onlus, Associazione Italiana contro 
le Miopatie Rare, è un’Associazione di Volonta-
riato, senza scopo di lucro, nata per dare rispo-
ste ai bisogni di chi è direttamente coinvolto 
dalle miopatie rare.

L’intento è quello di offrire a chiunque ne faccia 
richiesta, risposte ed informazioni sulle cause di 
queste malattie, sulla localizzazione dei centri 
di riferimento per la prognosi, per la diagnosi, 
per la ricerca scientifica e clinica, per le cure 
riabilitative e per il sostegno psicologico.

L’impegno di A.I.M. Rare mira a ridurre il più 
possibile la solitudine delle persone colpite da 
queste patologie offrendo loro la possibilità di 
scambiare le proprie esperienze con altre perso-
ne, soprattutto grazie agli strumenti telematici 
ed al sito dell’Associazione.

L’evento rappresenta un’importante momento di sen-
sibilizzazione sulle responsabilità sociali di ciascun 
cittadino e delle Istituzioni relative alle proble-
matiche delle miopatie rare. Si occuperà dei temi 
dell’affermazione dei diritti dei cittadini/malati, in 
particolare della loro integrazione ed inclusione so-
ciale, sperimentando anche il sostegno e la solidarietà 
dell’associazionismo.

Si tratta di un’opportunità di approfondimento e di 
discussione di estremo interesse per i rappresentati 
delle Istituzioni che hanno responsabilità in materia 
socio-sanitaria; per tutti gli operatori della sanità 
(i medici di famiglia, i pediatri, agli infermieri, ecc. 
ecc.); per le associazioni di volontariato e le orga-
nizzazioni del Terzo Settore che si occupano di par-
ticolari patologie e della promozione dei diritti degli 
ammalati; per la cittadinanza, in particolare quella 
che vive – in modo diretto o indiretto – le patologie di 
cui si tratterà nel convegno; per gli studenti univer-
sitari che un domani si troveranno ad avere un ruolo 
nella tutela della salute pubblica.

con il Partenariato:

Consulta degli Invalidi 
e Handicappati
del Comune di Firenze



Programma

Introduzione: Caterina Campanelli 
Presidente A.I.M. Rare Onlus

Saluti delle Autorità

Saluto di UNIAMO

Saluto del Coordinatore provinciale di 
Telethon - Jacopo Celona

Saluto del Forum Regionale Toscano delle 
Malattie Rare

Un Impegno Raro” - On. Niccolò Rinaldi, 
Parlamentare Europeo

“Il ruolo della ricerca: quali ripercussioni 
nella pratica clinica”

Giulia Ricci – Neurologo – Dipartimento di 
Medicina Clinica Sperimentale, Università 

di Pisa

“Meccanismi di funzionamento mentale 
nelle malattie muscolari:

modelli teorici e applicativi”
Sigrid Baldanzi, Psicologa,

Dipartimento di Medicina Clinica 
Sperimentale, Università di Pisa

Una storia intitolata: “Informazioni sulla 
ricerca” - dal libro “I Colori delle Emozioni”

“La Ricerca dimostra. La Storia conferma: 
“essere indipendenti” è prendersi “cura” 

ogni giorno della propria “vita”.
Sterpeta Fiore, Artista,
Socia AIM Rare ONLUS

“l’Abilità dell’alibi”
Daniele Natali, Scrittore

“Dalla valenza scientifica della Ricerca 
del Premio Nobel 2009, per la Medicina, 
Elizabeth Blackburn: il riconoscimento 

dei diritti dei Caregivers familiari 
italiani e“unaleggesubito”

Maria Simona Bellini, Coordinamento 
Nazionale Famiglie Disabili

“Diritto alla qualità della vita del 
malato e dei suoi familiari e pregiudizi 

non patrimoniali”
Avvocato Paolo Russo del Foro di Firenze

***
Tavola Rotonda con l’intervento del 

Pubblico e dei Relatori

Conclusioni

***
19:30 20:30

Convivio

20:30 – 23:30

Spettacolo Teatrale UN TIPO STRANO
“il Terronesto”, di Luca Pagnini, Regia di 
Silvia Rizzo, con l’Associazione Culturale 

“Contaminazioni Teatrali”
Compagnia INTASTABILE

Musiche dal vivo “Gypsie Folk” con la 
“VLASHAJ BAND” di Ismael e Pjerin

TEMA - Si tratta di un evento partecipativo in grado 
di mettere il paziente al centro e di sensibilizzare i 
vari portatori d’interesse, ma anche la società tut-
ta, sulle molteplici e complesse realtà che animano 
la comunità dei Malati Rari.
Il Focus della Giornata delle malattie rare di que-
st’anno è “CON LA RICERCA LE POSSIBILITA’ SONO IN-
FINITE” incentrata appunto sulla possibilità infinita 
della Ricerca delle soluzioni sul vivere quotidiano, 
sul bisogno e sull’assistenza delle persone colpite da 
Malattie Rare.
Le parole chiave dell’incontro: Ricerca, ma anche 
Ascolto, Servizi, Inclusione e Solidarietà.
Per ciascun tema, ci sarà spazio per la proiezione di 
slide e, due di queste, saranno tenute da persone 
che vivono esperienze reali, in prima persona.

Cosa sono le MIOPATIE RARE

Le MIOPATIE RARE sono malattie neuromuscolari 
che possono colpire i movimenti, la respirazione 
e tutto quello che si fa con le funzioni motrici. La 
sintomatologia di queste malattie si caratterizza es-
senzialmente per un interessamento dell’apparato 
muscolo-scheletrico, con progressivo e spesso grave 
deficit di forza muscolare, causa di rilevante handi-
cap motorio.
I principali sintomi clinici sono costituiti da facile 
affaticabilità, debolezza e ipotonia, ipo e pseudoi-
pertrofia, crampi e contratture, fenomeno miotoni-
co, algie e dolorabilità muscolare.
Queste malattie, per la maggior parte di origine 
genetica, sono progressive e spesso incurabili. Pos-
sono colpire i bambini, gli adolescenti o gli adulti e 
sono una realtà talvolta sommersa. La mancanza di 
conoscenze e la scarsa pubblicità in propo- sito au-
mentano le difficoltà dei malati e dei loro familiari.
L’incidenza delle singole forme, delle Miopatie Rare, 
non è nota con esattezza: nel loro insieme sembrano 
rappresentare il 14% di tutti i casi a livello mondiale 
e solo l’1,3% di esse è curabile.
Contrariamente a quello che si potrebbe credere, 
le malattie rare e le malattie genetiche possono 
riguardare tutti: esse affliggono dal 4 al 6% della 
popolazione ossia circa 2 milioni di Italiani e 25-30 
milioni di Europei.


