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LE RETI DI RIFERIMENTO EUROPEE

• Le ERN costituiscono un network di 
centri di expertise, prestatori di cure 
sanitarie e laboratori, con 
un'organizzazione che supera i limiti di 
un singolo stato. 

• Promuovono la condivisione e la 
diffusione di competenze

• Rappresentano il mezzo che consentirà 
ai medici di accedere ad esse 
superando i confini del proprio Paese, 
facendo viaggiare l’eccellenza invece 
del paziente

Il progetto delle Reti di Riferimento Europee (ERN,2011) ha l'obiettivo di formare
una struttura di gestione per la condivisione delle conoscenze e il coordinamento
delle cure sanitarie nell'Unione Europea.



PRINCIPALI FINALITA’

• chiarire i diritti dei pazienti relativamente al loro accesso all’assistenza sanitaria
transfrontaliera e al loro rimborso

• garantire la qualità e la sicurezza delle prestazioni di assistenza sanitaria fornite in
un altro Stato dell’UE

• promuovere la cooperazione in materia di assistenza sanitaria tra gli Stati membri.





ERN-EuroBloodNet
Rete collaborativa di 66 healthcare providers (HCPs) in 15 Stati membri che 
riunisce persone e istituzioni impegnate a migliorare i servizi sanitari nelle malattie 
ematologiche rare

ERN-EuroBloodNet cerca 
di garantire che tutti 

cittadini europei affetti 
da patologie 

ematologiche rare 
abbiano lo stesso livello 

di cure altamente 
specialisiche

Stati membri n° HCP

Belgio 5

Bulgaria 2

Cipro 1

Repubblica Ceca 1

Germania 4

Spagna 1

Francia 12

Irlanda 1

Italia 21

Lituania 1

Olanda 6

Polonia 1

Portogallo 3

Svezia 1

Regno Unito 6

Membri 66



•Dicembre 2016: approvazione da parte della Commissione Europea (EC)

•1 marzo 2017: inizio dell'attività di EuroBloodNet





• Promuove l'eccellenza nella 
cura del paziente, nella ricerca 
e nell'educazione in 
ematologia

• Il congresso annuale dell'EHA 
è il più grande evento europeo 
per l'ematologia. 

• Haematologica è la rivista 
principale di ematologia 
generale

• ERN pilota dal 2002 per le 
anemie rare congenite

• e-Registry, eLearning e  
Telemedicina

• WhiteBook: raccomandazioni
ENERCA per i centri Expertise in 
anemie rare

• Alleanza guidata dal paziente di 
organizzazioni e individui attivi 
nel campo della malattie rare in 
Europa 

• 724 organizzazioni in 64 MS, che 
coprono più di 4000 malattie rare

• ePAGs - Gruppi di difesa dei 
pazienti europei, sono i 
rappresentanti dei pazienti per 
ERN

ERN pilota per l’emofilia e gli 
altri disordini ereditari della 
coagulazione 

Rete per la cura e la ricerca per i 
disordini ereditari del metabolismo 
del ferro e della sintesi dell'eme

Rete di eccellenza di ricerca 
finanziata con fondi pubblici per la 
cura della leucemia

ERN-EuroBloodNet



Obiettivi e campi d'azione trasversali (TFA)

• Obiettivo 1: migliorare l’accesso uguale per tutti a centri di cura altamente qualificati

per le malattie rare (cross-border health);

• Obiettivo 2: promuovere la migliore pratica clinica nell’ambito di prevenzione,

diagnosi e sicurezza della cura clinica (best practice);

• Obiettivo 3: promuovere conoscenze innovative in ambito di malattie rare, sia dal

punto di vista medico che formativo (continuous education);

• Obiettivo 4: inter-scambio di consultazioni professionali (telemedicine);

• Obiettivo 5: favorire la cooperazione in procedure altamente specialistiche in ambito

diagnostico, terapeutico e di ricerca (research);



I cinque obiettivi specifici sono stati individuati e collegati a campi di azione trasversali 
specializzati (TFA) per la definizione e l'attuazione del piano di lavoro annuale:

• TFA sulla salute transfrontaliera

• TFA sulle Best Practice

• TFA sull'educazione medica continua

• TFA sulla Telemedicina

• TFA su Sperimentazioni cliniche e ricerca





TFA sulla salute transfrontaliera
Obiettivo: garantire lo stesso livello di accesso all'assistenza sanitaria in tutta 
Europa per le malattie ematologiche rare in conformità con la direttiva 2011/24 /UE sui 
diritti dei pazienti nell'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Azioni: 

• mappatura dei servizi e degli esperti disponibili per ogni paese come punto di 
partenza per soluzioni sanitarie transfrontaliere. 

Profili di esperti di malattie ematologiche rare 
nell'inventario europeo dei membri di ERN 
EuroBloodNet

• Creazione dell'inventario dinamico dei 
membri di ERN-EuroBloodNet

• classificazione ORPHA per le malattie 
rare 

• 181 profili di esperti e 220 profili di 
reparto già creati 
(www.eurobloodnet.eu)



TFA sulle Best Practices
Obiettivo: mira a promuovere la creazione e valutare l'attuazione delle linee guida in 
materia di malattie rare ematologiche, unitamente alla loro diffusione in tutta Europa.

Azioni:
• Raccogliere le linee guida esistenti sulle malattie ematologiche rare e valutarne la 

qualità attraverso una metodologia sistematica basata sulla metodologia GRADE / 
AGREE

• database pubblico di 96 linee guida e 
raccomandazioni

• L'elenco è attualmente in revisione
(sarà pubblicato sul sito 
ERNEuroBloodNet)

Level A: Evidence-and 
consensus-based
guidelines/recommendations
Level B: Consensus-based
guidelines/recommendations
LevelC: Expert opinion



TFA sull'educazione medica continua

Obiettivo: colmare le lacune esistenti sulla diffusione di conoscenze all'avanguardia 
in ematologia nei diversi Stati membri, facilitando la formazione medica continua nel 
campo della malattie rare ematologiche.

Azioni:
• Individuazione delle lacune educative su RHD per l'istituzione di un programma 

educativo per diffondere conoscenze all'avanguardia su procedure altamente 
specializzate e terapie innovative.

Collaborazioni con enti educativi:
• European Hematology Association

(EHA)  
• European School of Haematology (ESH) 

GAP nell'educazione:
• Per l’ematologia non oncologica
• Per infermieri, personale di laboratorio, 

pazienti
• Materiale in diverse lingue dell'UE



TFA sulla telemedicina

Obiettivo: facilitare la consultazione dei casi complessi di malattie ematologiche rare 
per la diagnosi o l'assistenza clinica collegando gli operatori sanitari in luoghi distanti

Azioni: promozione dell'uso del sistema di gestione dei pazienti clinici (Clinical Patient
Management System CPMS) come piattaforma per la condivisione sicura dei dati 
clinici.

ERN-EuroBloodNet ha partecipato alla fase pilota del CPMS e ha identificato un 
Consiglio di 55 esperti per ciascuna area di competenza per il loro coinvolgimento 
nel CPMS.

Il sistema di gestione del paziente clinico (CPMS) è 
un'applicazione web sicura per supportare le reti di 

riferimento europee nella diagnosi e nel trattamento di 
malattie o condizioni complesse a bassa prevalenza oltre i 

confini nazionali



TFA su Sperimentazioni cliniche e ricerca 

Obiettivo: promuovere la cooperazione europea per la sorveglianza epidemiologica, 
l'accesso alle sperimentazioni cliniche e facilitare la fornitura di nuove tecnologie e 
l'istituzione di progetti di ricerca collaborativa nel campo della malattie ematologiche 
rare

Azioni:
• Promuovere la creazione di un registro europeo dei pazienti affetti da malattie rare 

ematologiche
• Promuovere la partecipazione a studi clinici 
• Promuovere la ricerca, sperimentazioni cliniche e RCT 
• Analisi dello stato dell'arte dei registri esistenti per anemie rare in collaborazione con 

RADeep (Rare Anaemia Disorders European Epidemiological Platform, 
www.eurobloodnet.eu/radeep)



EMATOLOGIA PEDIATRICA
Dirigenti Medici: Giovanni Carlo Del Vecchio, Giuseppe Lassandro

Infermiera: Maria Dilerma

CODICE PATOLOGIA

RDG010 ANEMIE EREDITARIE

RDG020 DIFETTI EREDITARI DELLA COAGULAZIONE

RDG030 PIASTRINOPATIE EREDITARIE

RDG040 TROMBOCITOPENIE PRIMARIE EREDITARIE

RG0100 TELEANGECTIASIA EMORRAGICA EREDITARIA

RN1690 TROMBOCITOPENIA CON ASSENZA DEL RADIO









L'Associazione Italiana Centri Emofilia è

nata per meglio coordinare su tutto il territorio

nazionale le attività mediche assistenziali e la

ricerca nel campo delle coagulopatie

congenite.

Le coagulopatie emorragiche, in particolare,

sono un gruppo di rari difetti della coagulazione,

ereditari e non, che predispongono il soggetto

portatore ad emorragie spontanee e, a maggior

ragione, post-traumatiche di grave entità. Esse

comprendono malattie quali l'emofilia, la

malattia di von Willebrand, le carenze di

fattore VII, XI, oltre ad altri difetti ancora

più rari.
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La nostra esperienza

Dati aggiornati a Gennaio 2019
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Disordini rari della coagulazione
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La nostra esperienza

disordini rari del globulo rosso 

Dati aggiornati a Gennaio 2019



Paris, February 2017



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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