
Il Gruppo di Sostegno Anemia Diamond Blackfan Onlus risponde alle domande: 
1. Data l'aumentare della popolazione nella UE, grazie alle nuove migrazioni dai paesi in via di 
sviluppo o i nuovi Nic verso l'Europa, si dovranno in futuro rivedere tali paramentri. 
2. Si sempre più bisogna migliorare la codifica delle malattie rare, al fine di garantire una maggiore 
semplicità tra i paesi membri nel loro riconoscimento e gestione. 
3. Buona l'idea di fare una codifica UE delle malattie rare, per far sì che i portatori di malattie rare 
possano anche usufruire di conoscenze di altri paesi o di centri europei per lo studio delle patologie 
rare. 
4. L'UE dovrebbe garantire e dare aiuti ai paesi che non hanno le capacità di realizzare sistemi di 
banche date aperte per lo studio delle malattie rare. Molte sono rarissime e i dati di un paese sono 
troppo ristretti per formare una diagnosi. Grazie ad un sistema aperto i paesi membri sempre nel 
rispetto della legge della privacy possono usufruire di un campione più ampio. 
es. La DBA ha in Italia ca. 132 soggetti, in UK 125, in Germania altri 180 ca. mettendo insieme i 
registri nazionali il campione si allarga e può facilitare di trovare similitudini o casistiche omogenee. 
Facilità nel trovare una diagnosi e anche di trovare riscontro anche a livello commerciale. Appetibilià 
delle case farmaceutiche. 
5. Si sempre più gli strumenti on line aiutano in tempo reale e stando lontani dal luogo di avere dati 
nello spazio e nel tempo. 
6. Molte malattie rare sono di difficile diagnosi prima della nascita e anche tra due persone e la 
casualità è bassissima. Ma forse proporrei uno scambio di DNA.... 
7. Utile in malattie conosciute mentre in altre ancora da studiare o in corso di studio lo screening della 
popolazione riusulta difficile. 
8. In alcune patologie vi è l'esenzione ma bisognerebbe inserire un'esenzione totale anche a cure 
alternative es. Termali per chi usa determinati farmaci. 
9. Si cos' tutti ne beneficerebbero. 
10. Faciliare il reperimento di informazioni ed accessi a materiale biologico e non di altri paesi anche 
extrace. 
11. Formare persone che aiutano al reperimento di finanziamento, facilitare l'accesso a vari enti non 
solo enti di ricerca ma anche ad associazioni di pazienti alle fonti di finanziamento. 
12. Collegare le varie associazioni di pazienti sotto un unico tetto in modo da confrontarsi e scambiarsi 
informazioni utili. 
Oggi la maggior parte parla inglese e ciò rende lo scambio più semplificato.  
13. Si a livello nazionale e poi con tavole rotonde a livello europeo. E' importante in alcune casistiche 
avere una visione più ampia d'azione e  gestire progetti ad ampio raggio. 
14. Si sarebbe utile istituire un'agenzia europea sulle malattie rare con cui poter dialogare anche a 
livello di associazioni. 
  
Vi ringrazio e sporo di poter essere di aiuto. 
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