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Relazione andamento Associazione Anno 2019: 
 

INIZIATIVE SVOLTE 
 

 
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 2020: 
 

INIZIATIVE/ATTIVITA’ SVOLTE 
 
1. AMBITO INFORMATIVO-COMUNICATIVO 
 
 “Servizio continuativo di Informazione” ai pazienti, mediante Numero Verde, Social network (Facebook, 

Instagram)  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 77 nuovi associati (ad oggi contiamo circa 320 tesserati di cui circa 100  pazienti);  
 Costanti i contatti, attraverso i vari canali, di pazienti che chiedono informazioni sia di carattere sanitario che 

sulla possibilità di essere indirizzati a Centri di riferimento specializzati in materia; 
 E’ stato realizzato un video “pubblicitario” per AIMEN sfruttando l’idea dei ragazzi vincitori del concorso 

svoltosi a ottobre 2018. Con la loro presenza e con l’aiuto di professionisti, è stato registrato e poi presentato 
durante l’assemblea del 2019, ed infine messo in rete! 

 Partecipazione da parte della Presidente del nostro Comitato Scientifico, prof.ssa Maria Luisa Brandi, al 
convegno internazionale sulle MEN tenutosi in Texas dal 27 al 29 marzo (ce ne ha parlato nella precedente 
assemblea). 

 Il 23 giugno, in un hotel di Milano, si sono incontrati pazienti, painters e fotografi per  realizzare le nuove 
immagini del calendario LOVE YOUR BODY 2020 che poi è stato mandato in stampa e distribuito da settembre. 
Su 500 calendari ne sono stati venduti circa 390 

 Uscita di alcuni articoli su vari giornali locali sulla realizzazione del calendario. Per questa occasione la nostra 
Vice Presidente Alessandra Londoni è stata intervistata in una radio locale ed ha anche fatto un servizio 
televisivo per la tv di zona (Valtellina e parte della Lombardia). 

 28 ottobre, Castelfranco Veneto: evento in memoria di Alessio Rosin con la collaborazione della FabLab e CNA 
Veneto. E’ stato presentato il nostro calendario LOVE YOUR BODY 2020 nella sua seconda edizione. 

 2 dicembre esce su O.MA.R (portale a livello nazionale che si occupa di malattie rare)  un articolo sulla 
realizzazione del nostro calendario;  

 26 dicembre Partecipazione all’inaugurazione dell’evento “NaTele in Arte” a Bormio in cui è stato presentato il 
nostro calendario da parte della Vice Presidente Alessandra Londoni, coordinatrice di questo progetto! 
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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:  
 
 Partecipazione da parte della nostra segretaria scientifica all’evento “Integriamo l'assistenza sanitaria con 

l'assistenza sociale per i malati rari”, in occasione della giornata mondiale delle malattie rare - 28 febbraio 
2019, Firenze 

 Partecipazione evento UNIAMO - NS2 – nuove sfide / nuovi servizi: 2 sessioni per la formazione delle persone 
con malattia rara, caregiver, professionisti - 5/6 aprile, Roma 

 Partecipazione evento “L’importanza della diagnosi precoce nelle malattie metaboliche rare” - 4 maggio, Matera 
 Partecipazione all’evento “Premio giornalistico Alessandra Bisceglie” - 30 maggio, Roma 
 Partecipazione Assemblea Annuale Federazione UNIAMO -  5 ottobre, Roma  
 Partecipazione via web agli incontri EMENA da parte dei fratelli Luca e Alessandro Di Palma che si sono presi 

l’impegno di rappresentarci in Europa. 
 
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 €. 13.276 tramite il 5 x mille; 
 Iscrizione 77 nuovi soci 
 Vendita del calendario  
 Partecipazione all’evento “Inaugurazione mostra fotografica NaTele in Arte” - 7 dicembre, Bormio 
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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 come: Partecipazione di AIMEN alla 1° SURVEY CONOSCITIVA SUL COINVOLGIMENTO DELLE 
ASSOCIAZIONI DEI PAZIENTI condotta dal Forum ATMR nell'ambito dell'ex DRG 16/2016 per la redazione 
dei nuovi PDTA regionali. (i risultati verranno pubblicati all’interno del nostro sito) 

 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ 2020 
 
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; 
 Progetto PLANET -  convegno rivolto ai medici di base e ad altro personale medico ed infermieristico – sede da 

definire; 
 Evento Hack for Alessio - ottobre 2020 - proseguono gli eventi in memoria di Alessio Rosin a Castelfranco 

Veneto con l’aiuto e il sostegno degli amici e colleghi di FabLab e CNA Veneto. 
 
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. 
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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. 
  
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. 

 

RAPPORTO ATTIVITA’ A CURA DELLA– SEGRETERIA SCIENTIFICA DOTT.SSA GIUSTI 
 
ATTIVITA’ DI CONSULENZA MEDICA E SCIENTIFICA SVOLTA PER AIMEN 1 & 2 

Nuove attività: 
 Partecipazione in rappresentanza di AIMEN 1 & 2 al Convegno “Integriamo l'assistenza sanitaria con 

l'assistenza sociale per i malati rari”, 28 febbraio 2019, Firenze; 
 Preparazione informativa “Procreazione medicalmente assistita (PMA)  e Diagnosi Genetica Pre-impianto  
 Preparazione lista Centri ERN a livello Europeo  
 Compilazione Questionario “Maratona PATTO PER LA SALUTE - Inviaci tue priorità per il Ministro!” 
 Compilazione del questionario : “EURO HEALTH CONSUMER INDEX 2019: In che misura ritieni che il 

sistema sanitario del tuo paese sia a misura di paziente nel 2019?”; 
  Compilazione del questionario : “Reputazione aziendale delle case farmaceutiche nel 2018” 
 Comunicazione della pubblicazione di nuovi lavori scientifici. 

 
Attività 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-endocrine-multiple-di-
tipo-1/) (http://malattierare.toscana.it/dati-statistici/casi/carcinoma-midollare-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. 


