
Chiusura: ePAGs – European Patient Advocacy Groups  
e EURORDIS - 2018 

 

Premessa 
Ilaria Galetti, vice presidente GILS, è ePAG representative e rappresenta i malati di Sclerosi 
Sistemica all’interno dell’ERN ReCONNET. E’ ePAG Disease Coordinator, Thematic Area Patient 
Representative (per le malattie rare del tessuto connettivo) e Junior Patient Coordinator e fa parte 
della Steering Committee. 
Gli ePAGs Representative sono coordinati a livello europeo da EURORDIS, di cui GILS fa parte come 
Full Member. 
 

1. Scopo del progetto 
Gli ERN, sono un nuovo modo di approcciarsi ai pazienti affetti da malattie rare e complesse. Si 
tratta di una legge di assistenza sanitaria transfrontaliera. In ognuno dei 24 ERNs ci sono 
rappresentanti eletti di pazienti (ePAGs), che hanno il compito di affiancarsi agli HCP nella 
realizzazione del progetto stesso. 
Il 2018 è stato incentrato sullo sviluppo delle linee guida (che riportano anche i bisogni non 
soddisfatti dei pazienti) del sito internet di ReCONNET (per la sezione dei pazienti gli ePAG 
sono stati chiamati in prima persona a contribuire), alla comunicazione e disseminazione del 
progetto e all’educazione, a vari livelli. 
EURORDIS ha contribuito anche organizzando seminari e formazione per i pazienti e/o loro 
rappresentanti. 

 
Ilaria Galetti ha dunque partecipato ai seguenti eventi: 

 
1. ReCONNET Meeting, 4/6 gennaio a Pisa  

incontro annuale del nostro ERN per decidere la programmazione e fare una valutazione del 
lavoro svolto.  

2. EURORDIS Winter School, 19/23 marzo a Parigi  
prima edizione incentrata sulla Ricerca Clinica e sull’innovazione. 

3. ePAGs Meeting, 9/11 maggio a Vienna  
incontro degli ePAGs di tutti gli ERN, organizzato da EURORDIS, e riunione dello Steering 
Committee di tutti gli ePAGs di tutti gli ERNs. 

4. EMA, 27/31 maggio a Londra  
dieci pazienti e un rappresentante per ogni ERN hanno incontrato i rappresentanti 
dell’Agenzia Europea del Farmaco per iniziare a discutere dell’importanza di inserire la 
ricerca all’interno degli ERN. Ilaria Galetti è stata una dei 10 pazienti. 

5. ePAGs Meeting, 13/14 settembre a Bruxelles  
incontro degli ePAGs di tutti gli ERN organizzato da EURORDIS con lo scopo di finalizzare il 
lavoro sulle raccomandazioni da inviare al Board degli Stati membri per l’integrazione degli 
ERN nei diversi sistemi nazionali, una sfida importante.   
GILS ha coperto le spese di Ilaria per 206,77 €. Il restante è stato sostenuto da EURORDIS. 

6. IV Conferenza degli ERN presso la Commissione Europea, 21/22 novembre a Bruxelles 
come avvenuto lo scorso anno a Vilnius, i rappresentanti di tutti gli ERN si sono incontrati in 
una sede prestigiosa e sicuramente simbolica per scambiare quanto fatto da ciascuno e 
lavorare perché gli ERN vengano recepiti dai diversi sistemi nazionali.  



7. Corso di Farmacovigilanza riguardante la gravidanza, 5/6 dicembre a Parigi  
organizzato da EURORDIS. Ilaria Galetti è stata invitata da EURORDIS. 

8. Webinar & On-Line Conference  
durante tutto il corso dell’anno si sono tenute webinar e riunioni on-line con gli altri ePAGs 
di ReCONNET, con lo Steering Committee di tutti gli ePAGs, e con EURORDIS su tematiche 
specifiche necessarie per portare avanti il lavoro. 
 

 

2. Enti e Organizzazioni coinvolte 
GILS e FESCA e i centri europei, ospedalieri e universitari, che fanno parte di ReCONNET. 
EURORDIS e suoi partner. 
 

3. Piano temporale sviluppo dell’evento 
Anno solare 2018. 

 

 

4. Costo del progetto:   

564,77 € compresa la quota annuale EURORDIS di 200,00 € 

 
 

5. Responsabili interni dell’evento 
La figura responsabile è Ilaria Galetti, vice presidente GILS  

 
     Segretaria:   Segretaria del GILS 
     Tesoriere    Tesoriera GILS 
 
 

Per maggiori informazioni potete contattare il GILS -  N.V. 800 080266 
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