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MISSIONE  -  VISIONE - OBIETTIVI 
 
 

 

 

 
•  Sostenere la ricerca   

•  Accendere i riflettori sulla 
malattia  

•  Garantire ai pazienti la 
migliore assistenza 
possibile  



CHI SIAMO 

Familiari, ricercatori e 
medici 

Ricerca clinica e 
traslazionale 

H. e malattie 
correlate 



PRESENZA E COLLABORAZIONI IN ITALIA 

SEDI ASSOCIATIVE 
 

•  LAZIO: Roma (sede 
operativa) 

•  MOLISE:  ISERNIA 
sede legale e 
ambulatorio 

•  TOSCANA: CAMPI 
BISENZIO (FI) sede 
legale  e ambulatorio 

•  LOMBARDIA sede 
ambulatoriale 



PRESENZA E COLLABORAZIONI FUORI DALL’ITALIA 
NETWORK FUORI DALL’ITALIA 



QUALI SONO LE PRINCIPALI 
PROBLEMATICHE LEGATE 
ALLA MALATTIA DI 
HUNTINGTON? 



-  E’ una malattia poco 
conosciuta 

 
-  E’ difficile da 

riconoscere, l’ho 
scoperto troppo 
tardi… 



INIZIATIVE INFORMATIVE, FORMATIVE, DI AWARENESS RAISING 

PER I PAZIENTI 

PER I MEDICI E GLI OPERATORI SANITARI 



-  Tutta la nostra famiglia è 
distrutta, l’onere dell’assistenza 
ricade su di noi… 

 
-  Qual è la decisione giusta da 

prendere rispetto al test?  

-  I suoi parenti lo sapevano, ma me        
lo hanno tenuto nascosto 



ASSISTENZA A 360 GRADI 



QUALITA’ DELLA VITA - ETHNOGRAPHY PROJECT 



The overall goal of  this study is to help the 
pharmaceutical company design packaging specifically 
for a person with motor symptoms due to Huntington’s 
disease:  
 
-  how easy the directions and pictures are to 

understand? 
-  how easy the drug packaging is to open and remove 

the capsules from? 

QUALITA’ DELLA VITA - PACKAGING PROJECT 



METTIAMO IN RETE LE FAMIGLIE 



-  Ha senso 
sperare nel 
futuro? 

  
-  …ma quanti 

siamo 
veramente?! 



SOSTENIAMO LA RICERCA CLINICA E TRASLAZIONALE 

Obiettivo: raccogliere dati da 25.000 persone 
entro i prossimi 5 anni, per ottenere: 
 
- migliore comprensione della storia naturale 
della malattia 
- nuovi strumenti di valutazione clinica 
- p iù adeguata ass is tenza cl in ica e 
c o i n v o l g i m e n t o d e i p a z i e n t i n e l l e 
sperimentazioni 
- identificazione di nuovi biomarkers  
Individuazione geografica di cluster di malattia 



RICERCA AL SERVIZIO DI UNA MIGLIORE ASSISTENZA 



DIVULGHIAMO I RISULTATI DELLA RICERCA  



•  Divulgazione di info 
 

•  Rimborso spese 

TRIAL CLINICI  

FAVORIAMO LA PARTECIPAZIONE A SPERIMENTAZIONI CLINICHE 



RACCOGLIAMO E ANALIZZIAMO DATI EPIDEMIOLOGICI 

BORSA DI STUDIO SPECIFICAMENTE 
DEDICATA A STUDIARE L’EPIDEMIOLOGIA 
DELLA MALATTIA DI HUNTINGTON 



info@lirh.it 

toscana@lirh.it 800.388.330 

www.lirh.it 




