VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE AIMEN 1 e 2
14 Aprile 2018 – Hotel Allegroitalia Espresso – Via Angelo Masini, 4 - Bologna
L’Assemblea è indetta alle ore 14.00 in prima convocazione e alle ore 14.30 in seconda convocazione, con
il seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Relazione andamento Associazione anno 2017
Programmazione attività 2018
Intervento di uno o più membri del Comitato Scientifico
Intervento di Luciano Giacomini, CHAIR, Responsabile Osservatorio
dei diritti dell’infanzia del Kiwanis International
Presentazione rapporto della segretaria scientifica a cura della Dott.ssa Francesca Giusti
Presentazione progetto “LOVE YOUR BODY” con calendario
Elezione nuovo membro del Direttivo vacante
Approvazione bilancio consuntivo 2017 e approvazione bilancio preventivo 2018
Varie ed eventuali.

L’assemblea comincia alle ore 14.30 in seconda convocazione, con la presenza di 28 soci, 4 amici, la
presenza di 3 membri del Comitato Scientifico, e la segretaria del Comitato Scientifico. Si registrano
51 deleghe. L’assemblea è valida.
1) Saluti dal Direttivo
La Presidente Lara Gattico porta i saluti della Presidente del Comitato Scientifico, prof.ssa Maria
Luisa Brandi, assente per impegni pregressi. Abbiamo raggiunto i 20 anni di associazione, tra alti e bassi
ma sempre impegnati a portare avanti i nostri scopi statutari a favore dei pazienti MEN. Con
l’assemblea annuale si vuol parlare del lavoro svolto nel corso dell’anno precedente e incontrare il nostro
Comitato Scientifico che ci parli delle novità in ambito scientifico.
Abbiamo anche come gradito ospite il sig. Luciano Giacomini, rappresentante della Kiwanis Kolumbus con
cui abbiamo collaborato nel 2016 ad una giornata sulle malattie rare in cui si è parlato delle MEN.
LUCIANO GIACOMINI - CHAIR, Responsabile Osservatorio dei diritti dell’infanzia del Kiwanis
International
Le MEN purtroppo colpiscono anche in età giovanile per cui ci siamo sensibilizzati sull’argomento e
abbiamo deciso di parlare anche noi di MEN. Abbiamo in programma un paio di incontri per l’anno
prossimo in cui speriamo di avere la vostra presenza per continuare a parlare di queste patologie cosi
rare. Purtroppo mi sento coinvolto in prima persona avendo io un figlio affetto da MEN 1. Ringrazio per
questo invito e ci vedremo presto su altri incontri.
LARA GATTICO: Diamo ora la parola al Comitato Scientifico, partendo dal Prof. Opocher Direttore
dell’Istituto IOV di Padova dove il 25 novembre si è svolto un convegno MEN nell’ambito del progetto
PLANET. Progetto che porta informazione a medici e infermieri ma anche ai nostri pazienti e in cui è
stato presentato il calendario AIMEN 2018 realizzato con le foto del progetto “LOVE YOUR BODY”
in cui 12 pazienti MEN hanno messo a disposizione il loro corpo per creare dei dipinti con l’arte del
Body Painting.
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2) interventi del Comitato Scientifico


Prof. Giuseppe Opocher
1) Convegno svolto a Novembre all’interno del “Progetto Planet” in Veneto.
Il Convegno era suddiviso in sessioni che vedevano trattare le patologie MEN da un punto di vista
diagnostico, farmacologico e chirurgico. L’ultima sessione avevamo deciso di dedicarla a temi a noi
molto cari, ed era infatti stata denominata “Malati di rischio” nella quale abbiamo trattato alcuni
punti “moderni”:
- Consulenza genetica, come si esegue, tempi di esecuzione, Diagnostica prenatale.
- Ruolo del case manager, che si occupa della gestione dei pazienti (presa in carico dei pazienti,
come coinvolgere i pazienti, ..) concetto sempre più presente in oncologia. Fino a qualche anno fa il
paziente si rivolgeva al proprio medico, il quale prescriveva gli esami, il paziente con la richiesta si
prenotava gli esami, si trovava così davanti ad una lista di centri e una lista d’attesa, oggi
l’approccio è multidisciplinare e il paziente si ritrova in un percorso diagnostico gestito
dall’infermiere, appunto case manager, che si occupa di gestire per lui il tutto..
- Ruolo dello psicologico, soprattutto nella prima fase, in cui si deve capire se è indicato
approfondimento con eventuali test genetici ed una seconda fase dove si comunica il risultato
dell’analisi genetica.
Ringrazio chi ha permesso l’organizzazione di tale evento.
2) Relazione costo-analisi genetica. Il costo dell’analisi genetica è crollato perché la tecnologia ha
prodotto degli strumenti che permettono di eseguire l’analisi del genoma con costi nettamente
ridotti rispetto al passato. Il problema è poi capire cosa hai trovato. Questo è alla base del
concetto della medicina di precisione, in cui anche ambiente e stile di vita hanno importanza.
Quindi anche i farmaci non avranno la stessa azione in tutti, quindi anche rendere la terapia
personalizzata perché i costi dei farmaci oncologici sono molto alti.
3) Malattie monogeniche sono state la base di numerosi studi. Ad esempio la possibilità di
utilizzare la mutazione a vantaggio del paziente e non a svantaggio. Perché se quella mutazione
induce un deficit di un sistema di controllo, io potrei sfruttarlo per farlo saltare del tutto, se salta
la cellula potrebbe morire, l’esempio è il tumore della mammella con mutazione BRCA mutato.
Sintesi di letalità tra la mutazione e il farmaco.
4) Oggi si esegue il sequenziamento parallelo massivo in cui si analizzano tanti geni insieme (da 30 a
200 geni). Tale processo costa molto meno. Non sarà però più il paziente che si reca dal medico con
dei sintomi e verrà supposto una patologia, ad esempio la MEN1, e verrà eseguita l’analisi
mutazionale del gene MEN1, ma il pz ha una manifestazione e verrà visto tutto indipendente dalle
relazioni con le atre lesioni. Quindi ci troveremo davanti non più un sintomo ma un dato molecolare,
cioè ad una mutazione e quindi a tumori inattesi.

•

Dott.ssa Francesca Giusti
1) Presentazione dei risultati del lavoro “La sindrome MEN 1 in bambini e adolescenti: dati di
pazienti afferenti al Centro Regionale Tumori Endocrini Ereditari di Firenze”
2) Presentazione “Progetto qualità della vita nei pazienti affetti da MEN1”.
Lo studio ha come scopo quello di identificare la qualità della vita dei pazienti MEN1 all’interno
della loro quotidianità sociale, affettiva e lavorativa e di analizzare come essi percepiscano la loro
patologia. Un aspetto fondamentale è quello dell’impatto delle terapie farmacologiche e chirurgiche
sulla qualità della vita. L’uso della terapia può determinare un positivo effetto sulla QOL, dall’altro

Sede legale: C.so Francia 220/a – 10093 Collegno TO
Sede operativa: via Piave 14 – 21040 Caronno Varesino VA
Recapiti: numero verde 800.177.526 cell. 347.4561588 tel. 0342.218807 fax 0331.983343

i possibili effetti collaterali dei farmaci e/o le possibili complicanze dei numerosi interventi
possono avere un impatto negativo. Anche la possibilità di doversi sottoporre nell’arco della vita a
più interventi chirurgici e ad associazione di molteplici terapie potrebbe avere un effetto negativo
legato alla maggiore complessità della terapia.
Lo studio è stato approvato a Dicembre 2017, inizio arruolamento Gennaio 2018.
3) EMENA: AIMEN socio fondatore di EMENA, chiede a tutti i pazienti (soci e non soci) con
MEN1, MEN2a, MEN2b e MEN4 di dedicare alcuni minuti per partecipare ad un'indagine per
valutare la qualità dell'assistenza per i pazienti con neoplasia endocrina multipla (MEN) in tutta
Europa.
I risultati, in assoluto anonimato, saranno consegnati direttamente alla rete di riferimento europea
per le patologie endocrine rare (ENDO ERN) al fine di formare le basi della conoscenza sulla
patologia e per guidare il miglioramento della parità di accesso alle cure e ai trattamenti in tutta
Europa.
4) 2017 Riconoscimento di Malattia Mara: Approvazione nei nuovi LEA di uno specifico codice
d’esenzione per i pazienti affetti da Neoplasie Endocrine Multiple. RCG162


Dott.ssa Paola Loli
1) La valutazione della qualità della vita, oggi è al centro dell’attenzione in medicina; è un outcome
fondamentale sin dalla sperimentazione dei farmaci. Pertanto sarebbe interessante diffondere il
questionario a livello Nazionale nei vari Centri, in modo che più pazienti possibili possano
partecipare e permettere il raggiungimento di un numero maggiore di pazienti. Maggiore
pubblicizzazione della Vostra Associazione da parte dei medici.
2) Dialogo tra medici e strutture presenti sul territorio. Gli ultimi lavori prodotti grazie al
Database MEN1 ha permesso di creare una rete tra medici che però deve essere rafforzata
maggiormente, in modo da creare delle strategie comuni, sia da un punto di vista diagnostico che
terapeutico.



Prof.ssa Paola Tomassetti
Sin dalla mia tesi di Laurea, mi sono sempre occupata di tumori neuroendocrini del tratto
gastroenteropancreatico e MEN1. Nel mio percorso lavorativo e di ricerca ho avuto la fortuna di
incontrare Maria Luisa Brandi e di collaborare con lei dagli anni ‘90 fino alla mia recente pensione.
Visto la mia passione per la medicina, mi sono sempre dedicata alle Advocacy, in quanto ritengo che
le Associazioni di pazienti siano importanti perché il paziente ha un ruolo centrale nella nostra
professione, nei rapporti con le istituzioni. Ad esempio AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco)
quando deve emettere la rimborsabilità di un farmaco nuovo per una determinata patologia chiede
l’endorsement alle associazioni di pazienti.
Negli anni ho fondato, insieme ai miei pazienti, un’ Associazione chiamata Net Italy per pazienti
affetti da tumori neuroendocrini del tratto gastro-entero pancreatico.
Quindi propongo che ci possa essere una collaborazione tra associazioni di pazienti; perché
“l’unione fa la forza”. ad esempio noi ci siamo associati a FAVO (Federazione Italiana delle
associazioni” di volontariato in Oncologia), con il quale collaboriamo in alcuni progetti.



Presidente Net Italy - Luisa Draghetti
Sono entrata a far parte dell’associazione come attivista nel 2013, oggi mi trovo a rivestire il ruolo
di Presidente. Uno dei nostri principali obiettivi è quello di portare avanti progetti in
collaborazione anche con altre associazioni per poter renderci sempre più utili ai nostri pazienti.
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Come diceva la Prof.ssa Tomassetti, ci siamo associati a FAVO e siamo entrati a far parte di un
gruppo di lavoro sui tumori rari con altre 11 associazioni, in un gruppo ancora aperto così che ci
vuole partecipare possa farne parte. Quindi ci rivolgiamo anche ad AIMEN per poter collaborare
anche con voi.
Un altro progetto a noi molto caro, è un progetto di informazione rivolto ai medici di base,
partendo dalla città di Modena, valutando poi l’eventuale estensione del progetto ad altre realtà,
essendo la nostra una piccola associazione.


Vice Presidente Londoni Alessandra
L’Anno scorso è stato portato a termine un progetto a dir poco fantastico ed entusiasmante:
PROGETTO LOVE YOUR BODY. E’ stato svolto un grande lavoro e non è stato facile perché oltre
alla componente economica erano necessari mezzi, persone che potessero partecipare e che se la
sentissero di “spogliarsi” non per fare un intervento o una visita medica, ma per creare qualcosa di
bello per far vedere che non siamo solo pazienti ma molto molto di più in modo da sensibilizzare
l’opinione pubblica sul tema della qualità di vita dei pazienti affetti da Neoplasie Endocrine
Multiple.
L’idea principale nasce a Selenia, paziente MEN che porta sul suo addome una cicatrice molto
particolare. Selenia si sentiva sempre un po’ osservata, e quindi un giorno ha pensato: perché non
posso farmi osservare per qualcosa di artistico e non perché mi sento strana? A questo punto con
un’amica ha iniziato a creare un disegno sul proprio addome che seguisse la cicatrice, ci ha quindi
inviato questa idea.. Noi abbiamo accettato, cercato di capire come potevamo elaborarla e come
rappresentarla. In questo ho avuto come complice Alessio Rosin, che è qui presente nei nostri cuori
e che avrebbe voluto partecipare anche lui a questo calendario. Durante un incontro in sua
memoria, ho conosciuto anche i suoi amici fotografi, ai quali ho parlato del progetto del calendario
e si sono resi disponibili a fotografarci “pro bono”. Quindi l’11 Giugno 12 pazienti si sono trovati a
Milano insieme a un team di 2 fotografi, un Direttore Creativo e 4 Body Painter, per trasformare il
proprio corpo in opere d’arte, con un lavoro diviso in tre fasi: 1) deciso cosa fare, 2) pittura dei
nostri corpi, 3) preparazione del set fotografico e fotografie, con successiva elaborazione delle
foto da parte del team esperto. Abbiamo cercato di utilizzare nei dipinti una simbologia che
rappresentasse la nostra voglia di vivere.
Siamo riusciti a vendere 382 calendari su i 500 stampati.
29 ottobre, Castelfranco Veneto: evento in memoria di Alessio Rosin con la collaborazione della
FabLab e CNA Veneto. E’ stato presentato il Progetto “Love Your Body” e allestita una Mostra
fotografica con delle gigantografie delle immagini presenti nel calendario.
Il 25 novembre durante il convegno sulle MEN organizzato dal prof. Giuseppe Opocher presso
l’Istituto IOV di Padova., è stato presentato il PROGETTO LOVE YOUR BODY e quindi il
calendario dal nostro direttore creativo,
Successivamente abbiamo cercato di utilizzare il calendario, le nostre foto per creare
dell’informazione, attraverso articoli giornalistici così da far parlare di noi.
Nei nostri futuri progetti, sempre organizzati dal nostro Direttore creativo, Filippo, c’è il
calendario 2020, con la speranza che altri pazienti si avvicinino al progetto mettendosi in gioco.
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Domande e risposte.
Ore 16.30 - Coffe break
3) Relazione andamento Associazione Anno 2017:
INIZIATIVE SVOLTE
Abbiamo raggiunto i 20 anni di attività!!!
Nel corso dell’anno l’Associazione AIMEN si è impegnata in attività ed iniziative che ha visto coinvolti
consiglieri, referenti, attivisti e la nostra segreteria scientifica curata dalla Dott.ssa Francesca Giusti,
nel perseguire un unico obiettivo: garantire il miglioramento della qualità di vita del paziente. Di seguito
sono riportate le principali attività svolte e la presentazione dei progetti per l’Anno 2018:
INIZIATIVE/ATTIVITA’ SVOLTE
1.

AMBITO INFORMATIVO-COMUNICATIVO

 “Servizio continuativo di Informazione” ai pazienti, mediante Numero Verde, Social network
(Facebook) e contatti Internet;
 "Campagna di Informazione e Sensibilizzazione sulle Neoplasie Endocrine Multiple": reclutamento
nuovi soci - amici, parenti, sostenitori, con una quota associativa pari ad un minimo di €. 10,00;
 Rinnovo inserimento estremi Associazione in siti con contenuti afferenti alle patologie rare e simili;
 Pubblicazione di articoli in riviste locali;
 Sito Internet www.aimen.it – in continuo aggiornamento con l’inserimento di notizie in ambito
sanitario e informazione su eventi che riguardano le MEN ed in generale le malattie rare;
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
 Ci sono stati 23 nuovi associati (ad oggi contiamo circa 280 tesserati di cui circa 100 pazienti);
 Costanti i contatti attraverso il Numero Verde e Internet di pazienti che chiedono informazioni sia
di carattere sanitario che sulla possibilità di essere indirizzati a Centri di riferimento specializzati
in materia;
 Realizzazione nuovo sito a cura dei ragazzi delle scuole Venete che hanno vinto il concorso alla
FabLab di Castelfranco Veneto;
 Pubblicazione sul sito di AME (Associazione Medici Endocrinologi) di un articolo con la storia della
Vice Presidente Alessandra Londoni;
 A giugno 12 pazienti si sono trovati a Milano insieme a un team di 2 fotografi, un Direttore Creativo
e 4 Body Painter, per trasformare il proprio corpo in opere d’arte, con scatti di foto artistiche
utilizzate per il calendario 2018, mostre e altro ancora, in modo da sensibilizzare l’opinione pubblica
sul tema della qualità di vita dei pazienti affetti da Neoplasie Endocrine Multiple;
 PROGETTO PLANET in Veneto: il 25 novembre si è tenuto un convegno sulle MEN organizzato dal
prof. Giuseppe Opocher presso l’Istituto IOV di Padova. Durante il Convegno, che ha visto grande
affluenza di personale medico e soci AIMEN, è stato presentato il calendario “Love Your Body”;
 29 ottobre, Castelfranco Veneto: evento in memoria di Alessio Rosin con la collaborazione della
FabLab e CNA Veneto. E’ stato presentato il Progetto “Love Your Body” e allestita una Mostra
fotografica con le gigantografie (70x70) delle immagini presenti nel calendario realizzato per
questo progetto;
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 Realizzazione con la prof.ssa Maria Luisa Brandi (Presidente del nostro comitato Scientifico), di due
video sulla MEN e sull’ereditarietà nelle MEN. Potete vederli a questi link:
https://www.youtube.com/watch?v=mdsX95skU0M
https://www.youtube.com/watch?v=jNN7LXcf6iQ&t=63s
 La nostra socia Martina Piras Grimaldi ha presentato una Tesi di Laurea intitolata "Assistenza al
paziente con Neoplasia Endocrina di tipo 1 e Neoplasia Endocrina di tipo 2 - Standardizzazione delle
procedure infermieristiche all'interno di un unità dedicata ai Tumori Neuroendocrini". La
ringraziamo per aver coinvolto i pazienti, per la sensibilità dimostrata e Le auguriamo un roseo
futuro!
 E’ finalmente attivo il codice esenzione per le MEN – RCG162 – richiedibile tramite il proprio Centro
di Riferimento;
 Michele Gusmeroli, giovane scrittore valtellinese, donerà il ricavato della vendita di un suo libro alla
nostra associazione. A lui un grande grazie da tutti noi per la sua sensibilità e generosità!
2.RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI/ASSOCIAZIONI
Costanti i rapporti con le altre associazioni, al fine di perseguire obiettivi comuni:
UNIAMO – Federazione Malattie Rare;
ANIPI – Associazione Nazionale Italiana Patologie Endocrine;
FORUM Associazioni Toscane Malattie Rare;
Associazione NetItaly – Tumori Neuroendocrini;
ASSOCIAZIONI STRANIERE – AMEND UK (Regno Unito) – AMEND USA (California) – AMEND
NZ (Nuova Zelanda) – MEN NETWERK (Germania) – AMEN Support - Tennessee (USA);
 EMENA - Network no-profit indipendente di associazioni di pazienti affetti da MEN a livello
Europeo;
 RARE CONNECT - Rare Connect è una piattaforma web creata per mettere in contatto persone
affette da malattie rare, per potersi confrontare, scambiarsi informazioni e trovare risorse utili. In
questo caso mette in contatto varie Associazioni di pazienti a livello mondiale (America, Inghilterra,
Germania, Belgio, Francia, Giappone e Italia);
 APPI - Associazione Italiana Pazienti Ipoparatiroidei;






OBIETTIVI RAGGIUNTI:
 Convegno “Giornata Mondiale delle Malattie Rare in Toscana – Ricerca offre speranza per le
Malattie Rare”, 28 febbraio 2017, Siena;
 Partecipazione alla Giornata di Presentazione dell’Associazione APPI a Roma – segue relazione di
Silvia Sbordoni;
 EMENA – costanti i contatti con le associazioni europee;
3.RACCOLTA FONDI
 Campagna "Invito alla donazione", rivolta a ditte, istituti bancari, case farmaceutiche;
 Partecipazione a manifestazioni e fiere con banchetti per vendita gadgets per raccolta fondi;
 Campagna di sponsorizzazione a favore della donazione del 5x1000;
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Donazione di €. 15.708,00 tramite il 5 x mille;
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4.RETE-MEN – IN CORSO
Il progetto prevede di mantenere attivi i rapporti con i Centri di Riferimento delle Malattie Rare
distribuiti sul Territorio al fine di:
•far conoscere l’esistenza dell’Associazione a quelle strutture che ancora non la conoscessero;
•essere inseriti nei loro siti, per eventuali contatti da parte di persone interessate;
•poter divulgare - tramite i Centri - a chi fosse interessato il nostro materiale informativo;
•fare da tramite tra l’Associazione ed eventuali pazienti MEN che a loro si rivolgessero.
5.LE ATTIVITA’ IN REGIONE TOSCANA – AIMEN COME MEMBRO DEL FORUM DELLE
MALATTIE RARE DELLA REGIONE TOSCANA
•Partecipazione di AIMEN 1 e 2 a tutte le riunioni del Coordinamento regionale Malattie rare ed eventi
correlati.
4) Programmazione attività 2018;
1. AMBITO INFORMATIVO-COMUNICATIVO – CONTINUATIVO:
 “Servizio continuativo di Informazione” ai pazienti, mediante Numero Verde e vari contatti
Internet;
 "Campagna di Informazione e Sensibilizzazione sulle Neoplasie Endocrine Multiple", con
reclutamento nuovi soci - amici, parenti, sostenitori;
 Rinnovo inserimento estremi Associazione in siti con contenuti afferenti alle patologie rare e simili;
 Proseguimento del progetto “LOVE YOUR BODY” con la realizzazione di un video contenente le foto
di backstage da far girare sui social;
 Il Progetto PLANET approda in Emilia Romagna – convegno rivolto ai medici di base e ad altro
personale medico ed infermieristico – entro fine anno – BOLOGNA;
OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE:
 INCREMENTARE NUMERO ISCRITTI;
 INCREMENTARE I RAPPORTI TRA I PAZIENTI ED I CENTRI DI RIFERIMENTO, CON
MAGGIOR INTEGRAZIONE TRA LE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE ED I CENTRI STESSI.
2.

RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI/ASSOCIAZIONI – CONTINUATIVO:





Mantenimento rapporti con altre Associazioni: UNIAMO, ANIPI, FORUM Associazioni Toscane
Malattie Rare, Net-Italy – tumori neuroendocrini; EMENA; APPI;
Contatti con nuove associazioni nate a sostegno dei tumori neuroendocrini;
Contatti con le associazioni MEN straniere.

3.

RACCOLTE FONDI





Campagna "Invito alla donazione", rivolta a ditte, istituti bancari, case farmaceutiche;
Partecipazione a manifestazioni e fiere con banchetti per vendita gadgets per raccolta fondi;
Campagna per devolvere il 5 x mille alla nostra associazione.
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OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE: ottenere fondi per garantire lo svolgimento delle attività
istituzionali;
4.IN REGIONE TOSCANA – AIMEN/FORUM DELLE MALATTIE RARE DELLA REGIONE
TOSCANA
•CONTACT CENTER
E’ attivo il Centro di Counseling Regionale per le Malattie Rare “Centro di Ascolto Malattie Rare della
Regione Toscana” - contattabile al numero verde 800.880.101 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18,
oppure all’indirizzo: ascolto.rare@regione.toscana.it. Contattabile da pazienti con malattie rare, dai loro
familiari, dai loro medici per aiutare ad orientarsi nel percorso di cura e a superare difficoltà di tipo
assistenziale o anche psicologico o sociale.

6) Presentazione rapporto della segretaria scientifica: dott.ssa Francesca Giusti;
ATTIVITA’ DI CONSULENZA MEDICA E SCIENTIFICA SVOLTA PER AIMEN 1 & 2
Nuove attività:

Partecipazione in rappresentanza di AIMEN 1 & 2 al Convegno “Giornata Mondiale delle Malattie
Rare in Toscana – Ricerca offre speranza per le Malattie Rare”, 28 febbraio 2017, Siena;

Partecipazione in rappresentanza di AIMEN 1 & 2 al Convegno “ The calcium sensing receptor
(CASR)”, 11-13 Maggio, Firenze;

Partecipazione al convegno “LE SINDROMI DA NEOPLASIE ENDOCRINE MULTIPLE: DALLA
DIAGNOSI ALLA GESTIONE INTEGRATA” all’interno del Progetto Planet, 25 Novembre 2017,
Padova;

Compilazione Questionario ”ATTN Aimen - L'Associazione Italiana Neoplasie Endocrine Multiple:
Studio effettuato da PatientView sulla reputazione aziendale dell'industria dei dispositivi medici
nel periodo maggio 2016-maggio 2017 - Il punto di vista del paziente” ;

Compilazione Questionario ”Invito a Aimen - L'Associazione Italiana Neoplasie Endocrine
Multiple/Con la fine dell’anno alle porte, perché non ci fa sapere la sua opinione sull’industria
farmaceutica nel 2017?”;

Correzione Draft per il progetto ”European MEN Patient Experience Survey“, EMENA;

Comunicazione della pubblicazione di nuovi lavori scientifici;

ATTIVITA’ IN CORSO DAGLI ANNI PRECEDENTI:








Supporto all’aggiornamento ed integrazione del materiale scientifico del sito AIMEN ;
Traduzione e-mail e allegati;
Mantenimento dei contatti tra colleghi operanti nel settore delle neoplasie endocrine e i
pazienti dell’associazione Aimen 1 & 2, al fine di fornire ad essi le informazioni mediche e
quanto di competenza in tema di MEN;
Partecipazione al progetto: Registro Toscano Malattie Rare;
Partecipazione Progetto INFOR-MaR;
Costante inserimento e aggiornamento dei pazienti afferenti al centro all’interno del Registro
Toscano malattie rare (http://malattierare.toscana.it/dati-statistici/casi/men1---neoplasie-
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endocrine-multiple-di-tipo-1/) (http://malattierare.toscana.it/dati-statistici/casi/carcinomamidollare-tiroideo-e-men-2/ ) con rilascio del certificato di esenzione ed eventuali piani
terapeutici, dal 20 Settembre 2017;
Risposta a tutte le e-mail/telefonate dei pazienti che contattano l’Associazione per richieste
informazioni mediche;
Divulgazione degli opuscoli informativi Associazione AIMEN.
Supporto ad AIMEN e ai membri del suo comitato scientifico.

RESOCONTO SIG.RA SILVIA SBORDONI
GIORNATA MONDIALE DELL’IPOPARATIROIDISMO
Giornata Mondiale dell’Ipoparatiroidismo - 01 giugno 2017
Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” - Roma
Introduzione di Margherita de Bac (giornalista del Corriere della Sera)
Importanza della nascita dell’Ass. APPI.
Rosa Maria De Giorgi (Vice Presidente del Senato della Repubblica)
Parla dell’importanza della ricerca e della divulgazione scientifica e di come promuovere l’iniziativa nella
sede del Senato vuole significare l’attenzione a queste tematiche da parte delle Istituzioni.
Andrea Lenzi (Pres. Società Italiana di Endocrinologia)
Parla dell’Italia come paese di eccellenze nell’ambito dell’endocrinologia.
Le 3 caratteristiche dell’endocrinologia:
1. Una scienza che studia le ghiandole, ma che riguarda tutto il corpo;
2. Il merito dei biotecnologi per la sintesi degli ormoni;
3. Una branca che riguarda le malattie del millennio (diabete, ecc.), così come la maggior parte delle
malattie rare.
Vincenzo Toscano (Pres. Ass. Medici Endocrinologi)
Ribadisce il ruolo di eccellenza dell’Italia, aggiungendo l’importanza della diagnosi, e quindi della
crescita, formazione dei colleghi che devono individuare la patologia, soprattutto se rara.
Nel caso dei pazienti con Ipoparatiroidismo si arriva difficilmente alla diagnosi, spesso dopo molti
episodi di pronto soccorso.
L’importanza della medicina narrativa.
Marcella Marletta (Dir. Gen. Della Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio
Farmaceutico del Min. della Salute)
6000 malattie rare, 700mila pazienti. Parla dell’importanza di favorire politiche sanitarie che migliorino
la qualità della vita dei pazienti.
Investire nella ricerca, anche se apparentemente non crea profitti, di fatto abbassa le spese sanitarie
(costi delle complicanze, ecc.). Gli Stati membri sono carenti rispetto a questo tipo di patologie quindi
bisogna occuparsene: qualche risultato è stato raggiunto, per es. i nuovi LEA.
(Come dicevano anche nei precedenti interventi) stanno lavorando per il nuovo farmaco di sintesi del
PHT, per fortuna è un farmaco che serve all’osteoporosi quindi diventa più facile fare ricerca in
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quell’ambito. Le aziende che investono in farmaci per malattie rare vanno sostenute con politiche
mirate.
Maria Luisa Brandi
Fa un breve riassunto della sua storia, di come si è trovata a lavorare fin da subito
sull’ipoparatiroidismo (in America lavorando con la persona che isolò negli Anni’50 il PTH).
Breve introduzione dell’ipoparatiroidismo per la stampa presente (primario, secondario, ecc.)
Il PTH è l’unico ormone non ancora sintetizzato, è composto da 84 aminoacidi. E’ un ormone importante
per la regolazione del calcio, quindi la sua mancanza crea una serie di problemi a livello muscolare e
neuronale (crampi e sintomi psichici), che in alcuni casi si risolve con l’assunzione di calcio e Vit. D, che
però hanno una serie di effetti collaterali, per cui l’arrivo dell’ormone di sintesi sarà una grande novità
per gli endocrinologi e i pazienti.
Cristina Galligani (Presidente A.P.P.I.)
Parla di come è difficile convivere con l’ipoparatiroidismo, dell’importanza dell’Ass. nel far conoscere la
malattia in Italia, anche ai familiari stessi che spesso non comprendono i dolori che porta, e ai medici di
famiglia che non sono in grado di gestire la malattia con tutte le sue manifestazioni (crampi,
annebbiamento mentale, ecc.)
Interviene dott.ssa Brandi dicendo che considerando la natura di questi pazienti è stato difficile fare
un’ass. per l’Ipoparatiroidismo che in effetti è nata “per” i pazienti, poi sono arrivati a occuparsene i
pazienti in prima persona.
Testimonianze dei pazienti: Marta Cecconi e Luisa Timpone

3) Elezione nuovo membro del Direttivo
Avendo dato le dimissioni il nostro consigliere Martina Sammarco, si propone in sostituzione (sia come
ruolo di Consigliere che come ruolo di rappresentante EMENA) la nostra socia Paola Montemurro. Si
vota per alzata di mano e all’unanimità si conferma nuovo membro del direttivo Paola Montemurro.
4) Approvazione bilancio consuntivo 2017 e approvazione bilancio preventivo 2018;
Si procede quindi alla lettura e approvazione dei bilanci
Il bilancio consuntivo si chiude al 31.12.2017 in attivo con 39.676 euro.
Il Bilancio consuntivo viene votato per alzata di mano e approvato per unanimità.
Il bilancio preventivo 2018 prevede una chiusura al 31.12.2018 in attivo con 19.809 euro.
Il bilancio preventivo viene votato per alzata di mano e approvato per unanimità.
Alle ore 18.00 si concludono i lavori
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