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Ciao Associazione Italiana,  

 

come ogni anno durante la settimana che precede la Giornata delle Malattie 

Rare sono molte le iniziative che in tutto il paese mettono in luce l'esistenza 

di malattie rare sconosciute ai più, tra le quali la Sindrome X Fragile. 

Da qui il nostro impegno a contribuire attivamente alla celebrazione della 

Giornata delle Malattie Rare attraverso numerose iniziative. 

Il 28 febbraio, a partire dalle ore 10.00 lanceremo sulla nostra pagina 

Facebook e sul nostro sito il cortometraggio Pedala! di cui sono protagonisti 

Mario e la sua famiglia. 

 

https://mailchi.mp/0f3b9da85e2b/un-autunno-pieno-di-notizie-6074185?e=%5bUNIQID%5d
https://www.xfragile.net/


 

Guarda il video sul nosto sito e sulla nostra pagina Facebook 

 

 

Il 26 febbraio alle 17.00  la nostra Associazione è stata invitata a presenziare 

all'evento Un impegno raro  organizzato da Fondazione Telethon per illustrare 

i nuovi progetti di ricerca scientifica.  

 

 

Guarda il video sulla pagina Facebook di Telethon, sul canale 

You Tube, su LinkedIn 

 

 
 

Domenica 28 febbraio  Uniamo FIMR in qualità di coordinatore italiano della 

Giornata, promuove l’iniziativa Accendiamo le luci sulle malattie rare. I 
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monumenti più rappresentativi di diverse città italiane si illumineranno per 

attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle problematiche sociali e 

cliniche di chi vive con una malattia rara. A questo link è possibile trovare 

l'elenco completo dei monumenti. Approfittiamo per ringraziare i molti nostri 

soci che si sono impegnati a rendere possibile alcuni di questi eventi. 

 

Sempre nell'ambito delle attività di Uniamo, è stato realizzato lo spot 

#UNIAMOleforze, scritto e diretto dal regista Maurizio Rigatti, che sta andando 

in onda sulle reti Sky e Mediaset. La testimonial è l’attrice Diana del Bufalo, i 

protagonisti sono bambini e ragazzi con diverse patologie rare tra cui Mattia 

e Isabella con Sindrome X Fragile. 

 

 

Il video è visibile canale You Tube di Uniamo FIMR 

 

 
 

In Umbria i nostri soci si sono organizzati per illuminare i più bei monumenti 

di San Venanzo (Tr),  Marsciano (Pg) e Gubbio ( Pg).  

La nostra Sezione Puglia, in collaborazione con altre realtà del territorio, 

illuminerà la città di Polignano a Mare (Ba). A Taranto invece l'illuminazione 

dei monumenti sarà curata da Associazione Italiana Sindrome X Fragile unita 

ad altre associazioni di Malattie Rare. Nella giornata di venerdì 26 febbraio 
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sarà organizzata una webcall alla quale interverrà la presidente Alessia 

Brunetti. 

 

I soci della Sezione Toscana hanno predisposto l'illuminazione di due 

importanti centri, Lucca e Castiglione della Pescaia (Gr) con i colori della 

Giornata delle Malattie Rare. 

Mentre sulla pagina Facebook di Vorrei prendere il treno di Luca Melio, 

domenica 28 febbraio sarà pubblicato un video con la storia della famiglia di 

Edoardo e Gabriele con Sindrome X Fragile. 

 

 

Pagina Facebook Vorrei prendere il treno 

 

  

Tutte le informazioni sulle iniziative in Italia e nel mondo e i 
materiali scaricabili sono disponibili su RARE DISEASE DAY 2021  
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