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Chiusura Progetto:  
              ePAGs – European Patient Advocates  in ERN 

ReCONNET – EURORDIS – EUROPA - 2020 
 
Premessa 

Ilaria Galetti, vice presidente GILS, in qualità di ePAG (European Patient Advocacy 

Group) rappresenta i malati di Sclerosi Sistemica all’interno dell’ERN (European 

Reference Network) ReCONNET (Rare Connective Tissue and Muscoloskeletal 

Diseases), con l’endorsement del GILS e di FESCA. È ePAG Disease Coordinator, 

Thematic Area Patient Representative (per le malattie rare del tessuto connettivo) e 

Junior Patient Coordinator. In conseguenza a ciò fa parte della Steering Committee 

del ReCONNET, con diritto di voto. Nel 2018 è anche entrata a far parte della 

Steering Committee di tutti gli ePAGs di tutti gli ERNs e per questo è considerata 

“volontaria di EURORDIS”. 

Gli ePAGs sono coordinati da EURORDIS, per cui molte attività vedono anche 

quest’ultima coinvolta.  

Ilaria, inoltre, è membro della DITA (Drug, Information Transparency and 

Assenssment) Task Force, che lavora a stretto contatto con l’EMA. Ci sono riunioni 

mensili, via Zoom, una piattaforma online e uno o due incontri fisici. 

Ilaria fa anche parte del panel di sperti di Rare2030, un progetto co-finanziato 

dall’Unione Europea e di cui EURORDIS è partner. Rare 2030 si prefigge di 

raccogliere input da un ampio numero di pazienti, politici, case farmaceutiche, 

ricercatori, giornalisti, opinion leader, per identificare possibili futuri scenari 

nell’ambito delle malattie rare.  

 
Motivazioni e scopo del progetto 

In tutte le attività europee, fortemente connesse l’una con l’altra, sono stati portati 

avanti le istanze dei pazienti con SSc e, più in generale, con malattie rare, 

interfacciandosi con diversi stakeholder allo scopo di trovare le soluzioni ai problemi. 

Molte attività, inoltre, sono state incentrate sulla situazione creata dal COVID, ossia 

l’isolamento, l’impossibilità di ricevere le terapie ospedaliere e la difficoltà a reperire 

alcuni farmaci. Insieme alle difficoltà sono state condivise anche le buone pratiche. 

 

Enti e Organizzazioni coinvolte 

GILS e FESCA (che hanno dato l’endorsement a Ilaria Galetti) e i centri europei, 

ospedalieri e universitari, che fanno parte di ReCONNET, EURORDIS che coordina 

e supporta il lavoro degli ePAGs, EMA e altri attori coinvolti di volta in volta. 
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Costo del progetto 
Il costo totale sostenuto dal GILS è stato di € 221,60  relativo alle varie spese 

(alloggio,vitto,trasferimenti) di  Ilaria Galetti. 

 

Durata del Progetto 
Da Gennaio 2020  a Dicembre 2020 

 

 

Il Progetto è da considerarsi chiuso 
 

 

 

Responsabili interni dell’evento 

La figura responsabile è Ilaria Galetti, vice presidente GILS  
 

     Segretaria:   Segretaria del GILS 

     Tesoriere    Tesoriera GILS 

 
 

 


