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AGENDA
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione e benvenuto AIFA
EUPATI - progetto europeo
EUPATI – il progetto in Italia
Presentazione dei componenti del Board ENP
Action Plan italiano
Domande e Risposte
Take home message

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
AIFA - EUPATI

European Patients’ Academy
on Therapeutic Innovation
http://www.patientsacademy.eu – info@patientsacademy.eu

Silvano Berioli, MD
European Forum for Good Clinical Practice
EUPATI Mentor for Italy

The project is receiving support from the Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking under grant agreement n° 115334, resources of which are composed
of financial contribution from the European Union's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) and EFPIA companies.

Health research & policy
is changing at a fast pace
Innovation transforms the lives of patients with serious,
lifelong conditions:
•
•
•
•

•
•

Molecular targets/pathways,
Genome sequencing,
Translational research,
Personalized medicine
• Small trial populations
• Biomarkers, companion diagnostics
Need for post-marketing data
Health Technology Assessment,
QoL, endpoints, comparators

BUT long term pressure on health budgets – here to stay

Window of
opportunities
 trial design
 relationship
between
researchers,
regulators,
industry,
patients
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Patients' organisations key role
in building a new environment
for the development of new medicines
Patient‘s Organisations have unique insights in „real life“
and „real needs“ of patients:

Gap analysis in research priorities
Clinical trial design
Priority setting
Research policy

Driving force
Co-researcher
Reviewer
Advisor
Info provider
Research subject

Training required to get expertise required to contribute
to medicines research & development (R&D) projects

Source: PatientPartner FP7
Project (2010)
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European Patients’ Academy:
Paradigm shift in empowering patients on medicines R&D
 Launched Feb ’12, runs for 5 years, 30 consortium members, Funded by IMI JU
 will develop and disseminate objective, credible, correct and up-to-date public
knowledge about medicines R&D
 will build competencies & expert capacity among patients & public

 will facilitate patient involvement in R&D to collaborate in academic research,
industry research, authorities and ethics committees

 European Patients Forum
 EUPATI Project Coordination
◦ > 50 umbrella patient organizations. Through
'members of members', potential outreach
to 150 million patients

 European Genetic Alliance Network
◦ Linked with national and regional patient alliances
in Germany, Eastern Europe, Italy, Netherlands,
United Kingdom and Ireland, Sweden, Spain, Italy,
Greece and Balkan countries

 EURORDIS – Rare Diseases Europe
◦ Representing >600 rare disease organisations in >45
countries

 European AIDS Treatment Group
◦ More than 100 members in over 30 countries.

Additional partners
in other patient
organisations and
"members of
members“ via
"EUPATI Network"

Healthrelated
NGOs

Regulatory
authorities
Research
networks,
& projects

Academia
Industry &
CROs
Patient
Advocacy
Orgs
(national/
int‘l)

Ethics
Committees

Policy
makers
(EU &
Member
States)

Journalists
(medical,
lay press)

Uniqueness of the partnership
Unique and unprecedented partnership between patient organisations, other public partners and
pharmaceutical industry based on the philosophy of the IMI
Unique in IMI that EUPATI is patient (and not industry!) led

Opportunity to establish an effective, transparent and credible partnership
Exceptional learning experience for industry representatives to work with patient organisations in a
constructive and reflective manner, which could serve as a role model in other environments as well
Making best use of industry expertise in medicines R&D,
incl. e.g. the legislative environment and development of ITP as required by law
Opportunity to strengthen the voice of the patients in the search for innovation and new medicines
Chance to reduce fear, lack of trust and misconception among patients regarding the pharmaceutical
industry

EUPATI Governance Structure
Regulatory Advisory
Panel

Project Steering Committee

EMA, BfArM, AIFA,
Swissmedic, MHRA

(Project coordinator, 1 representative of each
Consortium Partner)

Innovative
Medicines
Initiative
Joint Undertaking

Project
Advisory Board
Project Secretariat / WP1
EUPATI Director, Coordinator,
Assistant, Communication Officer
Lead: EPF, Co-Lead: VFA

Ethics Panel

WP2: Network
Implementation
Lead: EFGCP,
Co-lead: Janssen

WP3: Needs
Assessment, Gap
Analysis
Lead: Nowgen,
Co-lead: GSK,
Novo Nordisk

WP4: Content
Development
Lead: DIA Europe,
Co-lead: Uni
Copenhagen, Sanofi

Six WP4 Task
Forces

WP5: IT
Infrastructure
Lead: Hibernia,
Co-lead: Amgen

WP6: Deployment
& Quality Control
Lead: EPF,
Co-lead: Amgen

WP7:
Sustainability
Lead: EATG,
Co-lead: Bayer
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Mechanisms to ensure independence
and credibility of EUPATI
 Quality control in task forces and by experts.
Materials will be reviewed and tested prior to dissemination
 EUPATI Regulatory Advisory Panel involving
5 regulatory bodies EMA, BfArM, Swissmedic, MHRA, AIFA.
o
o
o

ensures objectivity, transparency, impartiality and independence of EUPATI's content
supervises adherence to the 'Core Quality Principles of information to patients on diseases and treatment options' (Pharmaceutical
Forum)
Provides guidance and advice to the project teams

 EUPATI Project Advisory Board with leading independent experts from different areas, including
Cochrane

 EUPATI Ethics Panel with genuine ethics expertise,
 Effective Codes of Practices in place
o
o
o

EUPATI Code of Practice
EUPATI Ethical Framework
EFPIA Code for industry partners and 'Code of Practice between patient organisations and healthcare industry' endorsed by patient
organisations

EUPATI Patient Experts
Training Course -- for expert patients

EUPATI Educational
Toolbox -- for patient advocates

EUPATI Internet Library -- for the
health-interested public

100
patient advocates

12.000
patient
advocates

100.000
individuals

English
French
German
Spanish
Polish
Italian
Russian

Areas covered by the European Patients’ Academy
1.

Discovery of Medicines & Planning of Medicines Development

2.

Non-Clinical Testing and Pharmaceutical Development

3.

Exploratory and Confirmatory Clinical Development

4.

Clinical Trials

5. Regulatory Affairs, Medicinal product Safety, Pharmacovigilance and
Pharmaco-epidemiology
6. Health Technology Assessment principles
and practices

…and NOT:
develop indication- or
therapy-specific
information!

Courses

EUPATI Patient Experts Training Course

Toolbox

Internet Library

Application
Phase
3-4/2014

EUPATI Training Programme
10/2014 – 11/2015
e-Learning

F2f

e-Learning

f2f

Outline
150+ hours of e-learning and two 4-day sessions
Two cycles of 50 participants
Open to patients, carers, patient advocates and
volunteers
Selection
Great demand from the patient
community: >300 applications for first 50 places
Selection by selection panel based on solid
criteria
Start of course:
Oct 2014 (1st 50 trainees),
Sept 2015 (2nd 50 trainees)

e-Learning

EUPATI Certificate Training Programme – e-learning site

Beyond EUPATI: Creating
sustainable impact beyond 2016
EUPATI will develop:
 New and innovative concepts that will ensure more active involvement of patient
experts in pharma R&D, HTA
 Guidelines for interaction between stakeholders, ethical principles and best
practice procedures.
 Best practice guidelines for patient involvement in research and drug
development from trial design to study implementation, safety monitoring,
approval, access, reimbursement, pharmacovigilance and benefit/risk
assessment.
 Road map for future collaboration with highly innovative sectors of industry,
including and beyond the pharmaceutical industry, and Health Authorities

EUPATI TRAINING COURSE 2 NATIONAL INITIATIVES

NETWORK WEBINARS EUPATI 2015 WORKSHOP
ITALIAN EUPATI National Team:

IT-NLTTEAM@eupati.eu

PROGETTO EUPATI ITALIA
Membri del National Liaison Team
FILIPPO BUCCELLA
Chairman
Patient organization
DOMINIQUE VAN DOORNE
Accademia
MORENO BUSOLIN
Industria
SILVANO BERIOLI
EFGC – Mentor EUPATI Italia
Silvia Starita – Patients Organization
Linda Henderson – Patients Organization

PARTNERSHIPS
AIFA- Agenzia Italiana del
Farmaco
Memorandum of
Understanding
between AIFA-EUPATI
was signed on July 3, 2014

ISPOR Rome Chapter International
Society For Pharmacoeconomics
and Outcomes Research
The collaboration foresees the
relevance, evaluation,
quantification of the impact of the
population regarding the EUPATI
project.

GOVERNANCE
Comitato Esecutivo
(National Liaison Team)

Board dell’ EUPATI
National Platform

Accademia dei Pazienti
ONLUS

EUPATI NATIONAL PLATFORM

Composizione (provvisoria) della futura ENP

EVENTI IN PROGRAMMA
PRIMAVERA 2015
Lancio Eupati National Platform
 Mattina
Presentazione ai partecipanti delle
attività di EUPATI, del ruolo della ENP e
del Board
 Pomeriggio
Presentazione di Buone Pratiche e idee
innovative e proposte da parte dei
partecipanti

AUTUNNO 2015
Perchè è necessario aumentare la
conoscenza dei pazienti nel processo di
ricerca e sviluppo dei farmaci?
 Primo giorno
Esempi di buone pratiche tra pazienti
industrie e accademia
Le politiche sanitarie e I punti di vista degli
stakeholders
 Secondo giorno
Presentazione del corso per pazienti esperti

Analisi condivisa

Ipotesi di flusso di lavoro

Bozza del form online

Leaflet EUPATI (fronte)

Leaflet EUPATI (retro)

EVENTI IN PROGRAMMA
PRIMAVERA 2015
Lancio Eupati National Platform
 Mattina
Presentazione ai partecipanti delle
attività di EUPATI, del ruolo della ENP e
del Board
 Pomeriggio
Presentazione di Buone Pratiche e idee
innovative e proposte da parte dei
partecipanti

AUTUNNO 2015
Perchè è necessario aumentare la
conoscenza dei pazienti nel processo di
ricerca e sviluppo dei farmaci?
 Primo giorno
Esempi di buone pratiche tra pazienti
industrie e accademia
Le politiche sanitarie e I punti di vista degli
stakeholders
 Secondo giorno
Presentazione del corso per pazienti esperti

EUPATI NATIONAL PLATFORM BOARD
•
•
•
•
•
•
•

EUPATI
AIFA
MINISTERO DELLA SALUTE
ISS
FARMINDUSTRIA
ISPOR
CTC UCSC

•
•
•
•
•
•

IRCCS MARIO NEGRI
FOFI
FAVO
AIMAC
FEDERANZIANI
APMAR

COMITATO ESECUTIVO
EUPATI

Filippo Buccella
Presidente Parent Project Onlus
presidenza@parentproject.it

Parent Project è una Onlus
iscritta nel Registro Nazionale
delle Associazioni di
Promozione Sociale.
E’ in contatto con 700 famiglie
sul territorio italiano. Per
ottemperare agli scopi
istituzionali si avvale della
collaborazione di 30 specialisti
tra cui biologi, psicologi,
fisioterapisti e assistenti
sociali.

Parent Project nasce negli Stati Uniti nel 1994, diffondendosi presto in tutto
il mondo. In Italia, un gruppo di genitori di bambini affetti da Distrofia
Muscolare Duchenne e Becker, costituisce nel 1996 Parent Project onlus,
con il fine di migliorare la qualità della vita dei bambini e ragazzi affetti da
tale patologia.
Partnership
UPPMD - Treat-NMD – AIM
Cittadinanzattiva - EUPATI
Publicazioni
•Contributor for paper on Treat
NMD registry;
•Brochure su clinical trial;
•Manuale per I pazienti;
•Linee guida sull’integrazione
scolastica;
•Linee guida per la gestione
clinica della DMD BMD;
•Rapporti annuali sulle politche
sanitarie (Cnamc)

DI COSA SI OCCUPA
Sostenere la Ricerca Scientifica DMD e
BMD
Sostenere le famiglie ed i pazienti nel
percorso della DMD BMD
Produrre e diffondere materiale
informativo specifico sulla DMD e BMD.
Gestire Registro italiano DMD e BMD
Organizzare ogni anno la Conferenza
internazionale
Raccogliere fondi da destinare agli scopi
associativi attraverso donazioni
spontanee, 5 per 1000, Campagna SMS e
altre Campagne di sensibilizzazione
Progetti di Promozione Sociale

COMITATO ESECUTIVO
EUPATI

Dominique Van Doorne
Specialista in Endocrinologia
dominque.vandoorne@gmail.com

Interessi
Ecografia tiroidea,
Rapporto medicopaziente, Ruolo delle
Associazioni dei pazienti,
Iodoprofilassi

Coordinatrice AME per Associazione Pazienti
Comitato Scientifico, ATTA Lazio ONLUS
Comitato Esecutivo, EUPATI Italia
Medical examiner per l’ente americano aviazione civile FAA
Collaborazione con le ambasciate del Canada, Australia e Nuova Zelanda
per i visti immigrazione
Medico del lavoro per OIM (International Organization for Migration)
Endocrinologa Libero Professionista

COMITATO ESECUTIVO
EUPATI

Moreno Busolin
Dirigente di Azienda
ducadinoale@vodafone.it

Johnson&Johnson
Trent’anni di esperienza nelle
Vendite, Marketing e General
Management nel settore dei
medical devices.

Silvano Berioli
EUPATI Mentor for Italy
consult@silvanoberioli.it
In-House Consultant at EFGCP

L’European Forum for Good Clinical Practice (EFGCP) è stato fondato nel corso
di una conferenza che si tenne al Parlamento Europeo nel 1993 con il sostegno
della Commissione Europea.

Sin dall’inizio, EFGCP ha funzionato come uno dei principali think-tank europei
per la discussione, la ricerca e la valutazione critica nello sviluppo della
ricerca europea nel campo della salute.
Alcune recenti iniziative dell’EFGCP:

Specialista in Igiene e Medicina Preventiva

Specialista in Cardiologia
Nasce professionalmente come medico e ricercatore
clinico presso la l’Università degli Studi di Perugia, per
poi passare al settore farmaceutico, in una
multinazionale del farmaco (Boehringer Ingelheim);
dove svolge inizialmente attività di ricerca clinica nel
settore cardiovascolare, partecipando allo sviluppo
clinico di numerosi farmaci; in qualità di International
Clinical Team Leader, porta a termine con successo lo
sviluppo e la registrazione in campo biotecnologico di
Metalyse® (trombolitico di ultima generazione)
firmandone il dossier per la registrazione europea; nei
10 anni successivi svolge attività di line management
nel ruolo di Direttore Medico di Boehringer Ingelheim
Italia. Dal 2008 svolge attività di consulenza scientifica e
manageriale per progetti sanitari e di ricerca in Italia ed
all’estero. Dall’inizio del 2012 collabora con EFGCP.

•Workshop Multi-Stakeholder del
Gruppo di lavoro congiunto Medical
Technology EFGCP-MedTech Europe
«Mitigare i rischi nel ciclo di vita dei
prodotti di Medical Technology: Opzioni
e sfide nella legislazione sui dispositivi
medici»
(4 dicembre 2014 - Bruxelles, Belgio)
•EFGCP Conferenza annuale 2015 su:
«Come si può migliorare la salute senza
tradire la riservatezza tenendo conto
degli attuali e dei futuri Regolamenti
UE»
•(27 e 28 GENNAIO 2015 - Bruxelles,
Belgio)

EFGCP è una organizzazione non-profit
fondata da e per gli individui che sono
coinvolti professionalmente nella conduzione
della ricerca biomedica. Il suo scopo è quello di
promuovere la buona pratica clinica e
incoraggiare l’adozione di standard di alta
qualità in tutte le fasi della ricerca biomedica
in Europa.
Ogni anno, EFGCP organizza conferenze
internazionali a Bruxelles incentrate su
importanti temi relativi alla buona pratica
clinica.
Nel tempo, con la collaborazione dei suoi
gruppi di lavoro, EFGCP ha dato il via
stimolanti forum sui più importanti temi della
ricerca clinica, diventando un punto di
riferimento costante per tutti gli operatori
della salute che, a vario titolo, si occupano di
ricerca clinica nei vari paesi Europei.

DI COSA SI OCCUPA:
AIFA

AIFA

Luca Pani
Direttore Generale
Agenzia Italiana del farmaco
dg@aifa.gov.it
La struttura
AIFA è l’ente pubblico che
opera in autonomia,
trasparenza e economicità,
sotto la direzione del
Ministero della Salute e la
vigilanza del Ministero
della Salute e del Ministero
dell’Economia.

L’Agenzia
Italiana
del
Farmaco
è
l’autorità
nazionale competente per
l’attività regolatoria dei
farmaci in Italia.

Attività rivolte alle associazioni pazienti
• OpenAifa
• Convegno “Farmaci: Diritto di parola
• Concept Paper
• Audizione di Associazioni dei pazienti in occasione di
discussioni specifiche durante alcune sedute della
Commissione Tecnico Scientifica
• Le pubblicazione di guide per i pazienti e di alcuni paper
su beneficio/rischio nelle malattie rare
• I progetti : es. la collaborazione con EUPATI

Contribuisce alla tutela
della salute attraverso i
farmaci.
Garantisce l'equilibrio
economico di sistema:
rispetto del tetto di
spesa programmato.
Garantisce l'unitarietà
sul territorio del sistema
farmaceutico.
Promuove la ricerca
indipendente e gli
investimenti R&S nel
settore farmaceutico.
Si occupa di far
assumere all’Italia a
livello internazionale un
ruolo di prestigio in
ambito farmaceutico .

FOTO

.

Giuseppe Caruso
Resp. Ricerca
Direzione Tecnico Scientifica
caruso@farmindustria.it

Staff/governance

Storia/

Progetti in corso

Ulteriori
informazioni

Marcella Marletta
Direttore Generale
Dispositivi Medici e servizio farmaceutico
m.marletta@sanita.it

Staff/governance

Progetti in corso

Ulteriori informazioni

FOTO

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’

Maria Teresa Tebano
Senior Research Scientist
mariateresa.tebano@iss.it

Staff/governance

Progetti/attività

Ulteriori informazioni

Carlo Patrono
Direttore dell'Istituto di Farmacologia
carlo.patrono@rm.unicatt.it

Informazioni
Il suo principale interesse di
ricerca è lo studio
dell'attivazione e
dell’inibizione piastrinica
nell'aterotrombosi. La sua
ricerca ha caratterizzato la
farmacologia clinica
dell'aspirina come inibitore
dell'attività della
cicloossigenasi piastrinica e
ha fornito le basi per lo
sviluppo di aspirina a basse
dosi come agente
antitrombotico.

Mission
Sviluppare biomarker
farmacodinamici per
studiare la farmacologia
clinica di farmaci
antipiastrinici e
antiinfiammatori; utilizzare
questi farmaci come
strumenti d’indagine per
caratterizzare meccanismi
comuni di malattia.

Progetti/attività
1.Attivazione e
inibizione piastrinica
nel diabete mellito.
2.Attivazione e
inibizione piastrinica
nelle malattie
mieloproliferative.
3.Ruolo delle piastrine
nella cancerogenesi
intestinale.

Staff
Prof. Pierluigi Navarra,
Professore Ordinario,
Responsabile del Servizio di
Farmacologia
Prof.ri associati:
Diego Currò, Maria Martire,
Paolo Montuschi, Nadia Mores,
Giacomo Pozzoli.
Ricercatori:
Cinzia Dello Russo, Cesare
Mancuso, Fiorella Miceli,
Giovanna Petrucci, Bianca Rocca,
Giuseppe Tringali.

Andrea Mandelli
Presidente
presidenza@fofi.it
Comitato Centrale
Presidente Andrea Mandelli

La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani è
un ente pubblico chiamato a coordinare l'attività degli
Ordini ed a rappresentare a livello nazionale la
professione del Farmacista.

La Federazione si presenta quindi, al tempo stesso,
quale:

Vicepresidente Luigi D’Ambrosio Lettieri
Segretario Maurizio Pace

Tesoriere Franco Cantagalli
Piero Maria Clacatelli, Ferdinando
Foglia, Giovanni Gerosa, Mario
Giaccone, Giacomo Leopardi, Maximin
Liebl, Felice Ribaldone, Graziano
Santoro, Alberto Schiaretti

"organo di autogoverno", a livello nazionale, dei
Farmacisti dei quali garantisce e cura la professionalità
nel rapporto con gli utenti;
"ente esponenziale" dei Farmacisti dei quali è
chiamata a tutelare funzioni e prerogative e a sostenere
aspettative ed esigenze di realizzazione.

Mission: The mission of ISPOR is to increase
the efficiency, effectiveness, and fairness of
health care to improve health.

Francesco Saverio Mennini

Vision: ISPOR is recognized globally as the
authority for outcomes research and its use
in health care decisions towards improved
health.

Presidente ISPOR ITALY Chapter Rome
f.mennini@uniroma2.it

Staff/governance

Progetti/attività

Altre informazioni

President

Estimation of the Italian QoL
coefficients based on the EQ-5D
model

The mission of the prospective ISPOR Italy-Rome Chapter
is to apply ISPOR values in Italy by enhancing a rigorous
application of health economics and outcome research in
decision making and encouraging fruitful collaboration
between all actors interested in improving the allocative
efficiency of scarce resources.

Prof. FS Mennini
President elect: Prof. A
Migliore
Scientific Committee:

The Role of Indirect Costs and
HTA

Prof. A Cicchetti; Prof. C
Jommi, Prof. P Canonico, Dr.
A Messori,

EUPATI project

Secretary: dr. P Lanati
Treasurer: dr. T Piaggio

Training Programme for
stakeholders and professionals

The main focus of ISPOR Italy-Rome Chapter is to
strengthen HTA and economic assessment usage in order
to take rational decision affecting health policy in our
country.
The Chapter’s headquarters is located in Rome, CEIS
EEHTA, Faculty of Economics, University Tor Vergata,
Roma..

Mission: The mission of ISPOR is to increase
the efficiency, effectiveness, and fairness of
health care to improve health.
Vision: ISPOR is recognized globally as the
authority for outcomes research and its use
in health care decisions towards improved
health.

Andrea Marcellusi
ISPOR ITALY Rome
Chapter andreamarcellusi@gmail.com
Staff/governance

Progetti/attività

Altre informazioni

President

Estimation of the Italian QoL
coefficients based on the EQ-5D
model

The mission of the prospective ISPOR Italy-Rome Chapter
is to apply ISPOR values in Italy by enhancing a rigorous
application of health economics and outcome research in
decision making and encouraging fruitful collaboration
between all actors interested in improving the allocative
efficiency of scarce resources.

Prof. FS Mennini
President elect: Prof. A
Migliore
Scientific Committee:

The Role of Indirect Costs and
HTA

Prof. A Cicchetti; Prof. C
Jommi, Prof. P Canonico, Dr.
A Messori,

EUPATI project

Secretary: dr. P Lanati
Treasurer: dr. T Piaggio

Training Programme for
stakeholders and professionals

The main focus of ISPOR Italy-Rome Chapter is to
strengthen HTA and economic assessment usage in order
to take rational decision affecting health policy in our
country.
The Chapter’s headquarters is located in Rome, CEIS
EEHTA, Faculty of Economics, University Tor Vergata,
Roma..

IRCCS
Istituto
Mario
Negri
Fondazione non profit per la ricerca, la formazione e
l’informazione sulle scienze biomediche al servizio
dell’ammalato
Paola Mosconi
Laboratorio di ricerca
per il coinvolgimento dei cittadini in sanità
mosconi@marionegri.it

Staff
Paola Mosconi, BiolSciD,
Capo laboratorio
Cinzia Colombo, Phil D,
Ricercatore
Anna Roberto, BiolSciD,
Borsista
Gianna Costa,
coordinamento progetti e
segreteria

Il Laboratorio di ricerca per il coinvolgimento
dei cittadini in sanità promuove differenti
attività di ricerca mirate allo sviluppo della
partecipazione di cittadini & pazienti e loro
rappresentanze alle scelte e alle decisioni in
tema di salute. Il laboratorio si affianca a questi
interlocutori in un percorso di formazione e
informazione che permetta di confrontarsi in
modo efficace con il mondo medico e
scientifico, creando occasioni di dialogo e
collaborazione.

PROGETTI & ATTIVITA’
PartecipaSalute
ECRAN
IN-Deep
Conferenze di consenso
Giurie dei Cittadini
Fondazione Mattioli

Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato Oncologico - F.A.V.O. nasce nel
2003

Elisabetta Iannelli
Segretario Generale
elisabetta.iannelli@tiscali.it

Avvocato con esperienza
prevalente nel diritto del
lavoro e della previdenza
sociale.
Consulente giuridico per
associazioni di
volontariato in materia di
diritti delle persone con
disabilità ed affette da
malattie tumorali.
In tale veste, tra le altre
cose, ha partecipato al
drafting delle norme di
legge in materia di parttime e di riconoscimento
dell’invalidità in favore
dei malati oncologici

“Associazione delle associazioni” di volontariato a servizio dei malati di cancro e delle loro
famiglie. Mira a creare sinergie fra le associazioni di volontariato e a assicurare una
rappresentanza unitaria dei malati nei confronti delle istituzioni.

Autrice de:

Dal 2003 Segretario Nazionale
F.A.V.O. Onlus

“I Diritti del malato di
cancro” 11° edizione

(Federazione Italiana delle
Associazioni

Dal 2009 Componente
Comitato Scientifico
Osservatorio permanente
sulla condizione
assistenziale dei malati
oncologici

di Volontariato in Oncologia)

(FAVO, Censis, ISS Ministero
della Salute,, INPS, AIOM,
AIRO, SIE, INT, SICO, SIPO,
FIMMG, AIRTUM,
Federsanità - ANCI)

Dal 2013 Segretario
Fondazione Insieme contro il
cancro

Dal 2001 Vicepresidente AIMaC
Onlus
(Associazione Italiana Malati di
Cancro parenti e amici)

Segretario Generale European
Cancer Patient Coalition (ECPC)
dal 2005 al 2007

Roberto Muratore
Resp. Rete Sociale
roberto.muratore@federanziani.it

Comitato Presidenza

FederAnziani è un’associazione senza fini di lucro fondata nel 2006 con lo
scopo di tutelare i diritti e promuovere la qualità della vita degli anziani.
Opera a livello nazionale ed ha come primaria finalità quella di federare
tutti i soggetti che si occupano della tutela sociale, sanitaria, economica dei
soggetti anziani. Promuove la collaborazione con le Federazioni dei paesi
membri dell’Unione europea.

Progetti e Attività

Roberto Messina – Presidente
Claudio Luci – Direttore Generale
Bruno Montanaro – Vice Pres.Vic.
Giuseppe Pozzi – Vice Presi.
Eleonora Selvi – Consigliere

Consiglio Direttivo
Comitato Scientifico
Dipartimenti operativi

Corte di Giustizia Popolare per il Diritto
alla Salute
Centro Studi SIC Sanità in Cifre
Campagne di sensibilizzazione

Progetto “Insieme a Scuola di Internet”
FederAnziani Solidarietà
Fondazione Senior Italia

FederAnziani opera su tutto il territorio
nazionale attraverso una rete sociale di
circa 4.000 centri sociali anziani rappresentati da molteplici Associazioni di
Volontariato e promozione sociale.
Nell’ultimo anno FederAnziani ha
realizzato circa 1.000 eventi di
sensibilizzazione in campo sanitario e
3.000 corsi di alfabetizzazione digitale,
nell’ambito del progetto Insieme a
Scuola di Internet.
Intrapreso azioni di moral suasion a
tutela dei cittadini
Senior italiani
ottenendo miglioramenti nel campo
dell’offerta dei servizi socio-sanitari.

Antonella Celano
Presidente Nazionale
a.celano@apmar.it
VICE PRESIDENTI: M. Pelagalli, F.
Riondino
• CONSIGLIERI: I. Agresta, P.
Camboni, A. Carluccio, G.
Divittorio, G. Feoli, B. Zuccarone

• AMMINISTRAZIONE e
PROGETTAZIONE: R. Arnesano, S.
Calcarella, S. Mingolla, A. M. Rizzo
• COLLABORAZIONI: Specialisti
Reumatologi e Medici di altre
Specialità, Psicologi (A. Sticchi, S.
Taccone), Pediatri (A. Civino, F. La
Torre), Avvocato (S. Ciccarese)

APMAR ONLUS - Associazione Persone con Malattie Reumatiche
è una Associazione Nazionale nata dalla necessità di alcuni cittadini di
strutturarsi autonomamente, perseguendo scelte operative mirate a
migliorare la vita delle persone con patologia reumatica e rara.
Progetti/attività

• SPOT “Semplicemente Guardarlo” per la
Reumatologia Pediatrica
• Realizzazione Rivista Trimestrale MORFOLOGIE
• Fumetto e “Bambino con artrite a scuola”
• OPEN DAY e GMS di Screening Reumatologico
Gratuito
• SpA DAY, Campagna Sensibilizzazione sulla
Spondilite Anchilosante #iovoglioguardareilsole
• MOBILE APPLICATION per Artrite Reumatoide
• RAI PER IL SOCIALE, e altre Interviste
• Progetti Finanziati: GREENHEALTH, per l’uso
consapevole del Farmaco, Dialogare nella Rete, ARTREAT, REVES, ecc.)
• Progetti di Formazione per personale APMAR,
pazienti e cittadini (Patient Academy, Corso Agetica,
CICOSAN, Paziente Esperto, Gruppi di Auto Mutuo
Aiuto, etc.)

Altre informazioni
APMAR partecipa ad importanti attività a
livello europeo ed internazionale, con
Agora, Fesca, Eurordis, EPF, Eupati, Eular,
Global RA Advocacy Summit, Meeting
IEEPO, etc.
APMAR aderisce al CNMR CENTRO NAZIONALE
MALATTIE RARE dell’ISS; è nel comitato
Scientifico del Progetto RIAP – Registro
Italiano di ArtroProtesi dell’ISS; aderisce
alla Consulta Nazionale sul Tabagismo del
Ministero della Salute
APMAR svolge importanti azioni di
Advocacy e tutela diritti su tutto il territorio
nazionale: Ricorso Regione Toscana,
chiusura S. filippo Neri, Sospensione
Servizio Policlinico Bari, Furto Farmaci, etc.)
APMAR ha attivato: Numero Verde
800984712, sito internet www.apmar.it,
gruppo FB, profili LinkedIn e Twitter, canale
YouTube, in un’ottica di continuo
aggiornamento

DOMANDE E RISPOSTE
&
TAKE HOME MESSAGE

Grazie a tutti
per la collaborazione!

