ASSOCIAZIONE SICILIANA
MALATTIE EREDITARIE METABOLICHE RARE ONLUS
e-mail:associazioneiris@libero.it

L’Associazione Iris Malattie Metaboliche Ereditarie Rare Onlus ringrazia tutti
coloro che hanno scelto di donare il 5x1000 per sostenere i nostri obiettivi. E’
stato accreditato in data 7 Agosto 2019 presso banca Intesa San Paolo la
quota del 5x1000 relativa all’anno 2017-2016 di € 4.627,12.
La nostra Associazione, grazie a questo contributo

e alle altre donazioni

riuscirà a sostenere e mantenere la sua piccola sede, Casa Iris “accogliere con
un sorriso” inaugurata il 30 marzo u.s. .
Questa casa è stata dedicata a Marco Esposito e tutti i piccoli leoncini che
hanno lottato con una malattia metabolica rara.
Il progetto di “Casa Iris” riesce a conciliare tante necessità dell’Associazione,
anche grazie alla posizione in cui si trova. Il Centro di riferimento Malattie
Metaboliche Pediatrico dista

soli 50 mt

e il Centro di riferimento Malattie

Metaboliche dell’adulto, circa 250 mt.
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La prima grande utilità è stata quella di creare un luogo di ritrovo e di unione
per le famiglie associate e per i suoi bambini, dove adesso è possibile iniziare
a lavorare e portare avanti dei progetti. La seconda è stata quella di poter
offrire, in caso di necessità (follow-up o casi di emergenza), alle famiglie dei
pazienti affetti da malattie metaboliche rare che si spostano e che vengono da
lontano,

ospitalità in un luogo confortevole e organizzato.

Altre iniziative sono rivolte alla promozione della ricerca e allo studio delle
malattie metaboliche rare e dello Screening neonatale esteso e
l’associazione attiverà dei premi,

per tale motivo

aventi lo scopo di valorizzare l’impegno

scientifico di medici, pediatri e/o specialisti particolarmente meritevoli in questo
particolare ambito.
F.to il Presidente
Maria Calderone
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