
 
 

 
Prot. 030_ter chiusura ePAG Italia, 11/01/2021 

Chiusura Progetto: ePAGs Italia 2020 
 
Ilaria Galetti, in qualità di ePAG (European Patient Advocate) rappresenta i malati di 

SSc all’interno di ERN ReCONNET. Fa parte della Steering Committee (SC) di 

ReCONNET, con diritto di voto e, dal 2018 anche della SC 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.  

Uno degli scopi più importanti per i pazienti è l’integrazione degli ERN nei sistemi 

sanitari nazionali. 

Per questo motivo, Ilaria ha contribuito alla creazione del gruppo (primo in tutta 

Europa) ePAG Italia, in cui è stata eletta membro del Comitato Esecutivo e che 

collabora, pur mantenendo totale indipendenza, con l’Alleanza Nazionale delle 

Malattie Rare, UNIAMO. 

 
Motivazioni e scopo del Progetti 

Ogni terzo lunedì del mese si tiene una riunione con tutti gli ePAGs italiani. Ci si è 

resi conto che dei webinar di approfondimento possono essere utili soprattutto per chi 

ha da poco iniziato la sua attività negli ERN. Ilaria ha tenuto un webinar sullo 

sviluppo dei farmaci. 

A gennaio c’è stato un incontro a Genova, per illustrare alla comunità locale gli ERN 

e per una riunione del CE. 

A febbraio c’è stato l’ultimo incontro in presenza del 2020, a Pisa, organizzato da 

ERN ReCONNET cui hanno partecipato rappresentanti HCP italiani di tutti gli ERN 

e ePAG Italia per instaurare una collaborazione anche in vista dell’integrazione nel 

SSN. 

 

Enti e Organizzazioni coinvolte 

GILS, UNIAMO, EURORDIS, tutti gli ERN e altri enti e istituzioni. 

 

Costi del Progetto 

Non ci sono state  spese a carico di GILS  
 

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 


