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MALATTIE RARE 
Le Malattie Rare sono un gruppo di 7.000-8.000 patologie, molte delle 
quali croniche invalidanti o fatali, che rappresentano nel loro complesso 
circa il 10% delle malattie che colpiscono l'umanità. La Commissione 
Europea ha definito Rare quelle patologie la cui incidenza non è supe-
riore a 5 su 10.000 abitanti. In Europa si stima che le persone affette da 
Malattie Rare siano circa 20-30 milioni, 2 dei quali sarebbero in Italia e 
moltissimi in età pediatrica. L'80% di queste malattie è di origine gene-
tica, mentre per il restante 20% esse sono acquisite. Sono circa 2 milio-
ni le persone in Italia affette da una cosiddetta Malattia Rara ma sem-
bra più vicina l'approvazione di una legge che ne tuteli i diritti sia dal 
punto di vista medico e sanitario che sociale. Resta da superare lo sco-
glio della copertura finanziaria per una norma che costituirebbe real-
mente una svolta per questi cittadini. Infatti, durante un convegno su 
Malattie rare e accesso alle cure. Come assicurare il diritto al tratta-
mento?, a Palazzo Madama il 2 febbraio scorso, al quale ha partecipato 
l’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus, è stata annunciata 
“entro l'anno” una legge quadro sulle Malattie Rare. Nel corso dell’in-
contro è stato anche appurato che le Malattie Rare stanno finalmente 
raggiungendo un rilievo prioritario nella tutela della salute. 
 
TOSCANA: XII PREMIO PEGASO PER LO SPORT 

Una commissione di giornalisti sportivi ha scelto da una rosa iniziale di 
dieci i cinque concorrenti al XII Premio Pegaso per lo sport 2010: Ri-
naldo Nocentini (ciclismo), 8 giorni in maglia gialla al Tour de France 
2009; Leonard Bundu (pugilato), campione europeo pesi welter 2009; 
Angelica Savrayuk (ginnastica ritmica), campionessa mondiale a squa-
dre 2009, tesserata per la Ginnastica Petrarca Arezzo; Acf Fiorentina 
(calcio), qualificata agli ottavi di Champions League 2009-10; Cavalieri 
Rugby Prato (rugby), promossa nel 2009 nel Campionato di Eccellenza 
Super 10. Ora sarà scelto chi riceverà dal Presidente della Regio-
ne Toscana un trofeo realizzato dallo scultore Arnaldo Pomodoro.  
Gli altri quattro candidati riceveranno una statuetta d'argento raffiguran-
te il cavallo alato, simbolo della Regione.  
Pegaso per lo sport è il massimo riconoscimento che la Regione Tosca-
na assegna ogni anno ad un atleta toscano (di nascita o di adozione) o 
ad una società che nel corso della precedente stagione abbiano conse-
guito risultati particolarmente signi-ficativi in Italia ed all’estero o che 
si siano resi protagonisti di gesti di fair play o nell'impegno contro la 
violenza nello sport. La premiazione si terrà il 22 febbraio dalle ore 17 
all’Istituto degli Innocenti, in piazza SS.ma Annunziata a Firenze.  
Saranno consegnati anche riconoscimenti a personaggi e società toscane 
che si sono distinti per meriti o attività particolari.  
Premi saranno inoltre attribuiti a tutti i vincitori di medaglie o titoli in 
competizioni nazionali ed internazionali nel 2009.  
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RACCOLTA FARMACO 
Oggi, in tutta Italia, recandosi 
nelle 3.000 farmacie che espon-
gono la locandina del Banco 
Farmaceutico, si potrà acquistare 
e donare un farmaco da banco a 
chi oggi vive ai limiti della sus-
sistenza (circa 8 milioni). In 9 
anni sono stati raccolti  oltre 
1.700.000 di medicinali per un 
valore di circa 10,8 milioni di 
euro. Lo slogan della X Giornata 
nazionale di raccolta del farma-
co è: La carità ti cambia la vita. 
 

ERASMUS MUNDUS 
Il programma della Commissio-
ne europea per la mobilità e la 
cooperazione nel settore dell'i-
struzione superiore mira a pro-
muovere l'istruzione superiore 
europea contribuendo a miglio-
rare le prospettive di carriera 
degli studenti. Per 2009-13 Era-
smus Mundus II, amplia l'ambito 
delle attività intraprese nel 2004-
08 incorporando anche le attività 
realizzate con la Finestra di coo-
perazione esterna. Gli organismi 
interessati devono inviare, entro 
il 30 aprile 2010, la propria can-
didatura utilizzando il modulo 
elettronico, disponibile sul sito 
dell'EACEA. Per la ricerca di 
partner è attivo uno strumento 
on-line che facilita la ricerca in 
tutti i paesi  coinvolti nel pro-
gramma alla pagina http://
erasmusmundus.teamwork.fr/
partner_search 


