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genetiche
metaboliche

Le malattie genetiche metaboliche conosciute sono
oltre 800 e colpiscono un nuovo nato ogni 1.250.
Causano disfunzioni enzimatiche del metabolismo
con accumulo di sostanze tossiche che alterano
il normale sviluppo del cervello e di altri organi e
tessuti, generando gravi disabilità o la morte.
Ogni anno circa 350 neonati in Italia nascono
affetti da una malattia genetica metabolica.
L’identificazione precoce alla nascita attraverso lo
screening neonatale esteso permette di intervenire
immediatamente, contenendo la malattia con
farmaci e diete.

Le nostre attività

• Screening
screening neonatale esteso

Aismme dal 2006 ha lavorato perché questo test salvavita
– che identifica sin dalle prime ore di vita oltre 40 malattie
metaboliche genetiche rare – diventasse un diritto
per tutti i neonati in Italia. Grazie alla Legge 167/2016
che Aismme ha contribuito a redigere,
ora lo Screening Neonatale Esteso è gratuito e obbligatorio.
Informati su www.aismme.org

• Assistenza
centro aiuto-ascolto

Aperto tutti i giorni al Numero verde 800.910.206
offre informazioni e supporto
a pazienti e famiglie

• Cura

sostegno alla formazione medica
Perché ogni paziente

possa essere seguito e curato al meglio
da medici ad alta specializzazione

• Ricerca

sostegno alla ricerca

Perché grazie ad essa

è possibile identificare nuove patologie
e trovare le giuste terapie e trattamenti

• Cura+Assistenza
Progetto Verona
per le malattie metaboliche ereditarie

Aismme sostiene il Centro Screening e
l’Unita Operativa delle malattie metaboliche ereditarie
dell’Ospedale della Donna e del Bambino di Verona
Raccoglie fondi per:
• la formazione di giovani medici,
per la cura di patologie ad alta complessità assistenziale;
• il supporto alle attività di laboratorio .
Questo permetterà un salto di qualità nel livello dell'assistenza
e di avviare percorsi di ricerca.
Aiutaci a creare un’eccellenza!

Contribuisci con una donazione:
IBAN IT 58 S 05018 12101 000011218104
Info su www.aismme.org

L’associazione dei malati e delle loro famiglie
contattaci

info@aimme.org
Numero verde: 800.910.206
seguici

www.aismme.org
pagina Facebook Aismme
contribuisci

Per sostenere i nostri progetti puoi versare un contributo:
• sul conto corrente postale 68.59.58.34
•• con bonifico bancario:
Banca Etica IBAN IT 58 S 05018 12101 000011218104
••• devolvendo il 5 per mille ad AISMME
codice fiscale 9218104 0285

