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Grazie per esserti iscritto alla nostra 
Newsletter 

 
 

“Natale è una parola che trasmette felicità solo a pronunciarla. 
 

 
Il più grande augurio che possiamo fare è che sia Natale ogni giorno!” 

Auguriamo a voi ed ai vostri cari i nostri migliori Auguri. 
Barbara, Cecilia, Luigi, Irene, Fiammetta e Vania 

 

Cari Tutti 

Iniziamo l’ultima newsletter dell’anno ricordandovi che anche quest’anno AIG  partecipa al bando "La formula 
della solidarietà Unicredit" che mette in palio donazioni liberali: 1 voto 200.000 aiuti concreti tra le 
Organizzazioni aderenti. Per votate Cliccate sull’immagine . 
Il comitato direttivo 
 

 

https://www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/?id_organizzazione=1897


 

 

 

 

La Riforma del Terzo Settore una grande opportunità per A.I.G   

Di Ricci Sergio 

LA TRASFORMAZIONE IN ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA PER L’ASSOCIAZIONE AIG. UN PERCORSO PER 
LA STABILIZZAZIONE, LA CRESCITA, LA VISIBILITA’ E LE MAGGIORI OPPORTUNITA’ PER LA RICERCA A 
FAVORE DEI PAZIENTI.  Continua...... 

 

TUMORI RARI: la domanda dei Pazienti, la risposta delle istituzioni 

Alla Camera dei Deputati Incontro Dibattito sui Tumori rari  

TUMORI RARI: OGNI ANNO 89MILA NUOVI CASI IN ITALIA 
NASCE LA RETE NAZIONALE PER GARANTIRE LE CURE MIGLIORI 
Meno guarigioni per le persone colpite da queste neoplasie, spesso a 
causa di diagnosi tardive.  
Il prof. Francesco De Lorenzo: “I malati saranno trattati nei centri che 
hanno più esperienza” 
Nasce la Rete Nazionale dei Tumori Rari, un cambiamento epocale per i 
pazienti colpiti da queste patologie. Potranno entrare nei “nodi” della rete 
e accedere ai migliori trattamenti nei centri con alta esperienza: in questo 

modo avranno in tempi ragionevoli una seconda diagnosi, perché la prima nel 40% dei casi si rivela inidonea, 

situazione che determina frequenti migrazioni regionali con un forte impatto economico sulle famiglie dei 
malati e sull’intero sistema sanitario. Non solo. Continua……  
 

 
Il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi in Europa riferimento per i tumori rari 
 

 
L’Azienda Ospedaliera –Universitaria Policlinico Sant’Orsola Malpighi 
di Bologna, per le competenze interdisciplinari sviluppate nella 
gestione dei tumori rari e per il volume di attività, è stata riconosciuta 
come Centro Europeo di Riferimento per EURACAN per i tumori rari 
GIST, sarcomi viscerali e tumori neuroendocrini (NET) .Delle 
opportunità che questo riconoscimento offre alla gestione dei 
pazienti con tumore raro si è parlato alla Conferenza tenutasi a 
Bologna il 27 settembre 2017; l’evento è stato occasione di 
discussione tra esperti e di confronto di esperienze locali e nazionali 
in questo ambito. 
Continua…… 
 

 

Incontro con l’ Associazione CLM/GIST di Budapest 

Si è svolto a Budapest lo scorso 17 settembre il quinto 
incontro annuale della locale associazione (CLM-GIST) 
che rappresenta sia i pazienti GIST che quelli malati di 
Leucemia Mieloide Cronica (CLM) ed all’incontro è stata 
invitata a partecipare anche AIG in rappresentanza dei 
malati di GIST del nostro paese, per portare e 
condividere le proprie esperienze e progetti. 
All’incontro erano presenti circa settanta persone, la 
maggior parte dei quali pazienti di CLM (una dozzina 
circa erano i malati di GIST), cinque medici ematologi 
ed una nutrizionista che hanno trattato ampiamente i 
temi legati alla CLM. Continua…… 
 

 

 

 

http://www.gistonline.it/la-riforma-del-terzo-settore/
http://www.gistonline.it/tumori-rari-la-domanda-dei-pazienti-la-risposta-delle-istituzioni/
http://www.gistonline.it/il-policlinico-santorsola-malpighi-in-europa-riferimento-per-i-tumori-rari/
http://www.gistonline.it/incontro-con-lassociazione-clm-gist-di-budapest/


 

 

La Farmacologa e il suo impegno in AIG 
 

Vi aggiorniamo sull’operato fatto in questo periodo dalla nostra insostituibile Anna Laurenti, farmacologa e 
farmacista, che oltre a dare supporto e assistenza ai nostri soci –pazienti  attraverso il servizio “L’esperto 
risponde” e a mantenere un costante rapporto diretto con i pazienti stessi, partecipa a conferenze per 
apprendere sempre più informazioni utili sui Gist , cerca di mantenere i contatti con i medici per organizzare 
gli Open Day di Aig e con le società farmaceutiche per avere maggiori aiuti nella gestione degli effetti 
collaterali dei farmaci per le terapie contro il Gist. Continua …… 

Glivec e Imatinib Generico-Equivalente 
 
Carissimi Soci, 

ci preme particolarmente tornare a sottolineare che, nonostante da gennaio 2017 sia scaduto il brevetto sul 

principio attivo Imatinib, con l’introduzione quindi di farmaci equivalenti, solo nel dicembre 2021 andrà a 

scadenza l’indicazione terapeutica di Glivec per i GIST. 

Ciò significa che fino, ripetiamo, a dicembre 2021 i pazienti affetti da GIST dovranno essere trattati solo ed 

esclusivamente con il farmaco Glivec. 

A luglio 2016, come Associazione Italiana GIST avevamo interpellato direttamente l’Agenzia Italiana del 

Farmaco (AIFA) il cui allora Presidente Dott. Melazzini, con propria nota del 19/12/16, ci aveva rassicurato 

circa il fatto che lo specialista non avrebbe potuto prescrivere farmaci equivalenti per chi affetto da Gist. 

Contiua…… 

PER DONARE il 5x mille: Codice Fiscale 06018620960 

 
L’ A.I.G. Associazione Italiana GIST Onlus 

è un’organizzazione no-profit nata nel giugno del 2006 dal contributo volontario 
dei malati di GIST, con lo scopo di aggiornare e sostenere i propri associati,  incoraggiare e 
promuovere la ricerca, sensibilizzare l’opinione pubblica. www.gistonline.it  #uniticontroilgist 

http://www.gistonline.it/la-farmacologa-ed-il-suo-impegno-in-aig/
http://www.gistonline.it/glivece-imatinib-generico-equivalente/
http://www.gistonline.it/
https://www.facebook.com/Gistonline/

