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Agenda 
 Saluto e introduzione di Talecris – Charles Gayer  (Talecris Head of 

Sales &Marketing RoE) 

 Storia della costruzione della struttura di Alpha 1 in USA – John Walsh 
(Presidente e AD Alpha 1F oundationUSA) 

 Creazione di una federazione di associazioni di malattie rare in Belgio – 
Lut de Baere (Presidente dell’associazione Rare Disease Society, 
Belgium) 

 Lo sviluppo sostenibile di una associazione internazionale di pazienti – 
Johan Prévot (Direttore Esecutivo di IPOPI) 

 

 Workshops pomeridiani 

 Workshop A: costruire un’organizzazione per dare voce ai pazienti 
Alpha 

 Workshop B: quale piano sostenibile a lungo termine per AEF? 

 Workshop C: diversificazione del fund raising per uno sviluppo 
sostenibile 

 

 AEF Annual General Meeting 

 

 

 

 



Partecipanti 
12 paesi hanno partecipato. 

La prima volta di Portogallo  

 

 Austria 

 Danimarca 

 Francia 

 Germania 

 Inghilterra 

 Irlanda 

 Italia 

 Norvegia 

 Portogallo 

 Repubblica Ceca 

 Spagna 

 Svezia 

 

 



Nuovi rapporti tra Talecris e AEF 

Introduzione di Charles Gayer  (Talecris Head of Sales & 
Marketing RoE) 

 

 Divisione del mercato europeo tra Germania e altri paesi e 
conseguente diversificazione del supporto alle associazioni. 

 Talecris finanzia direttamente le associazioni dei pazienti in 
ciascun paese a supporto di specifici progetti da concordare 
insieme, ma incoraggia le associazioni a crearsi una rete di 
fund raising alternativo 

 Talecris incoraggia le associazioni a realizzare progetti  
◦ di ricerca  

◦ di tutorial  

◦ regionali 

◦ con stakeholders (istituzioni, politici, etc..) 

◦ con Ospedali e medici di base 

 Acquisto da parte di Grifols: incertezza sulle strategie future, 
ma sostanziali considerazioni positive sul futuro “merging”. 



 

John Walsh  
Presidente e CEO Alfa 1 Foundation 

La nascita e la struttura di Alpha 1 
in Usa 



It All Starts With Support Groups 



Support Groups Unite 



Alpha-1 Association 



1994 Decision Point 

Education 
Advocacy 
Support 

Research 
  
 



Community Working Together 

Alpha-1 
Association 

Alpha-1 
Foundation AlphaNet 



Cosa fa Alpha 1 Foundation? 



 Alpha-1 Foundation 

• Started in January of 1995 in response to increasing 
demands for research. 
 

• Two main areas of focus 

• Research 
Registry 
 

• Patient and 
Professional 
Education 
 

• DNA & Tissue 
Bank 
 

• Research and 
Genetic Labs 
 

• Clinical Resource 
Centers 
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Funding Research 



EU Funded Grants 

Denmark 
-Saher Shaker, M.D. Gentofte Hospital 
 

Ireland 
-  Noel G. McElvaney, MB, BCh, BAO, MRCPI, Royal College of  
   Surgeons 
-  Catherine Greene, Ph.D. Royal College of Surgeons 
-  Tomás P. Carroll, Ph.D. Alpha-1 Foundation Ireland 

 

Italy 
-  Nicola Brunetti-Pierri, M.D. Telethon Institute of Genetics & 
Medicine 
-  Maurizio Luisetti, M.D. University of Pavia  
-  Guiseppe Lungarella, M.D. Universita di Siena 

 
North Ireland 

-  Clifford Taggart, Ph.D. Queen's University Belfast 
 

Spain 
-  Marc Miravitlles, M.D. Fundació Catalana de Pneumologia, Fundació     
   Clinic - Hospital Clinic 

 
Sweden 

-  Sabina Janciauskiene, Ph.D. Malmö University 
 

United Kingdom 
-  Aiwu Zhou, Ph.D. University of Cambridge 
-  Mahadeva, MBBS, DM, MRCP University of Cambridge 
-  Dino Hadzic, M.D., MSc, FRCPCH King's College Hospital 
-  Hatem Abusriwil, MRCP Queen Elizabeth Hospital 
-  Gillian McNab, Ph.D. University of Birmingham 
-  Alice Wood, MBChB, MRCP, PGCME Queen Elizabeth  
-  David Lomas, M.D., Ph.D. University of Cambridge 



New Liver Research Initiative 

• RFA for clinical research on Alpha-1 liver 
disease, especially in adults. 
• Expand partnership with the NIH-NIDDK and 
others for co-funding grants. 
•Promote research studies on the natural history 
of Alpha-1 liver disease. 
• Develop and publish Clinical guidelines for 
healthcare professionals on testing for Alpha-1 liver 
disease. 

Liver Report to the Community 
 
Liver Expert Panel: 



BFC Fund Raising Events 



Educational Materials 



A1F Website 



Public Policy 

• Reimburse Issues 
 

• Accelerated Licensure 
 

• Genetic Discrimination 
 

• Airline Oxygen 
 

• Pulmonary Rehab 
 

• Health Reform 
 

• Detection & Awareness 



Cosa fa Alphanet? 



AlphaNet 

• Formed in June of 1995 with two primary areas of focus: 

• Comprehensive Health Management 
 
 
 
 
 

 
• Recurring Revenue for Research 



Augmentation Therapy 



AlphaNet Coordinators 

 
 

 
 



AlphaNet 



Riassumendo 

Alpha 1 
association 

1991 
9 professionisti + 

rete di volontari 

 

 

 

Supporto ai 
pazienti 

Alpha 1 
Foundation 

1995 
17 professionisti + 

rete di volontari 
 
 
 
 

Ricerca 
Formazione di 
pazienti e medici 

AlphaNet 

1995 
40 professionisti + 

rete di volontari 

 

 

 

Somministrazione 
domiciliare del 

farmaco 

Counseling e cura dei 
pazienti 



Alpha-1 

Alpha-1 



• President of  

• BOKS vzw 

• RaDiOrg.be 

• FIN 

Lut De Baere 

Creazione di una federazione di 
associazioni di malattie rare in Belgio  



RaDiOrg.be 

Federation of all Patients and Patient 
Organizations with Rare diseases 

 

 

 

An umbrella for Alpha 1 in Belgium 

ALFA Europe - Schiphol - 2011  
May 7  



ALFA Europe - Schiphol - 2011  
May 7  

Aims of Patient Organizations 
(PO’s) 
 
 

 To offer support to those affected 
 To provide an educational role 
 To encourage and fund research and 

treatment 
 

 



ALFA Europe - Schiphol - 2011  
May 7  

Advocacy and support 
 

 Disability benefit applications 
 Special educational needs 
 Grants for equipment and 

holidays 
 Independent living 
 Respite care 
 Home adaptations 
 Sibling support 
 Bereavement 
 …. 

 



ALFA Europe - Schiphol - 2011  
May 7  

Educational role 
 
 

  Publications 
  Presentations 
  Website 
 … 

 
 



ALFA Europe - Schiphol - 2011  
May 7  

Data collection 
 

 

  Data bases 
  Registries  

 …. 

 
 
 



ALFA Europe - Schiphol - 2011  
May 7  

Lobbying and campaigning 
 
 

  to improve management and patient 
choice 

  access Orphan Drugs 
  …. 

 
 



ALFA Europe - Schiphol - 2011  
May 7  

Working in partnership 
 
 

  with all stakeholders 
  ensuring access Orphan 

Drugs 
  …. 

 
 



ALFA Europe - Schiphol - 2011  
May 7  

International 
collaboration 
 
 

  to share knowledge 
  to lobby (together) 
  …. 

 
 



Riassumendo 

 T ogether 

 E verybody  

 A chieves 

 M ore 



Lo sviluppo sostenibile di una 
associazione internazionale di pazienti 

 

 
L’esperienza di un’Organizzazione 

Internazionale di Pazienti portatori di 
Immunodeficienze Primarie. 

 
 

Johan Prevot 
Executive Director Designate 



IPOPI è una federazione di 

organizzazioni nazionali di 

pazienti che ha come obiettivi  

 aumentare la visibilità e la 

notorietà delle patologie 

 incentivare la diagnosi 

precoce 

 promuovere il trattamento 

ottimale su base mondiale 

per I pazienti con 

immunodeficienze primarie 

 

La storia 



• IPOPI nasce nel 1992 a Lugano 

• Oggi conta 41 National Member Organisations (NMO’s) 

 Argentine, Australia, Austria, Belarus (A), Belgium, 

Brazil, Canada, Chile (A), Colombia, Cyprus, 

Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, 

Hungary, Iceland, India, Iran, Ireland, Italy, Japan, 

Mexico, Morocco, The Netherlands, New Zealand, 

Norway, Poland, Portugal , Romania (A), Serbia, 

South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, 

United Kingdom, United States of America (2), 

Venezuela (A) 

 

 

Struttura 



http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Belgium.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Colombia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Greece.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Japan.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Mexico.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Portugal.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Serbia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Turkey.svg


1. Un  piano strategico  e finanziario efficiente 

2. Un robusto piano di fundraising 

3. La Partnership tra i membri nazionali di 

IPOPI’s 

4. La collaborazione con gli Stakeholders 

 

Fattori chiave nello sviluppo di 
un’organizzazione sostenibile 



IPOPI Stakeholders comprise among others: 

• National patient organisations 

• Other international patient organisations 

• Key Opinion Leaders and Physician Groups 

• Industry 

• Politicians 

• Regulators  

• Legislators 

• Non governmental organisations 

• EU institutions 

 

 

Chi sono gli stakeholders 



Il Piano strategico di IPOPI 
Realistico e raggiungibile, non troppo ambizioso 
Di medio/lungo termine (4 anni), 
Aiuta a mantenere salda la rotta, e a mantenere coerenza ed 
allineamento   strategico in tutte le decisioni 

 



Cosa abbiamo imparato 

 I professionisti all’interno delle associazioni amplificano e 
canalizzano gli sforzi dei volontari  

 Per crescere, allargare la base, essere sempre più efficienti 
nel servizio ai pazienti e incisivi nello sviluppo della ricerca, 
ad un certo punto le associazioni DEVONO fare il salto da 
associazioni di volontari ad associazioni guidate da 
professionisti. 

 Bisogna tracciare un percorso strategico basato su priorità 
realistiche e raggiungibili e gli step necessari a conseguirle: 
◦ Allargare la base dei volontari 

◦ Dare più visibilità alla patologia e all’associazione per ridurre il ritardo 
diagnostico 

◦ Creare un piano organico e strutturato  di fund raising 

◦ Allargare il consenso presso  gli stakeholders (insieme diei soggetti che 
hanno un interesse nei confronti della nostra organizzazione e che con il 
loro comportamento possono influenzarne l’attività : altre associazioni, 
istituzioni pubbliche,  asl, ministeri etc..) 

◦ Creare una rete di supporto organizzato e sistematico ai pazienti 
(logistico, psicologico, etc..) 

◦ Darsi degli obiettivi di ricerca raggiungibili e sostenibili 

 

 



Workshops pomeridiani 

 Sono stati creati 3 gruppi, ciascuno focalizzato su 
diversi obiettivi  futuri dello sviluppo della 
Federazione Europea,  moderati dai tre relatori. 

 I tre gruppi, riuniti contemporaneamente in tre 
stanze diverse, hanno risposto ciascuno a tre 
domande. 

 Tutte le risposte sono state poi riassemblate in 
gruppi omogenei e riportate in riunione plenaria 
al resto dell’assemblea. 



Workshop A: costruire un’organizzazione 
per dare voce ai pazienti Alpha 

1. Cosa significa per te “dare voce agli Alfa”? 
 Dare visibilità alla patologia e all’associazione presso l’opinione pubblica, la 

comunità medica, gli stakeholders e i potenziali finanziatori 
 Lobbying presso i governi 
 Avere un registro 
 Lavorare ad un livello Europeo e internazionale 
 Focalizzarsi sulle soluzioni di cura 

2. Cosa dovrebbe fare la Federazione Europea per dare voce 
agli Alfa? 
 Abbandonare i conflitti 
 Comunicare e cooperare ad un livello internazionale 
 Identificare un piano strategico 
 Creare dei  protocolli/standardizzazioni di materiali e linee guida per i vari 

paesi 
 Fare lobbying presso la Comunità Europea 
 Supportare i progetti locali 

3. Chi dovrebbe influenzare la Comunità degli Alfa 1? 
 La comunità medica: dottori e ricercatori 
 I politici/ i governi 
 Potenziali pazienti  Alpha (dal gruppo BPCO) 
 Altre organizzazioni 
 Potenziali finanziatori 



Workshop B: quale piano sostenibile a 
lungo termine per AEF? 

1. Quali obiettivi di lungo termine per Alpha Europe hanno 
valore per te? 
 Un’unitarietà di voce 
 Fare il salto da volontari a professionisti 
 Creare una robusta base di fund raising 
 Fare lobbying 
 Dare visibilità ad alpha presso gli stakeholders 
 Favorire l’accesso alla cura per i pazienti 
 Creare un registro 
 Comunicare e scambiare informazioni 

 

2. Quali strategie devono essere implementate da Alpha 
Europe per raggiungere questi obiettivi? 
 Unità 
 Professionalità 
 Lobbying 
 Visibilità 
 Raccolta fondi 

3. Quali organizzazioni devono essere membri o partner? 
 Membri: tutte le organizzazioni Alpha registrate 
 Partners: pazienti di malattie rare, medici, politici, case farmaceutiche, altre 

organizzazioni, ospedali universitari, enti governativi, associazioni di trapianti, e 
relative federazioni  



Workshop C: diversificazione del fund 
raising per uno sviluppo sostenibile 

1. Quali servizi ti piacerebbe che Alpha Europe fornisse? 
 Supporto ai pazienti Alpha nei paesi europei 
 In centivare e e finanziare la ricerca 
 Facilitare la circolazione delle informazioni mediche, scientifiche e 

tecniche 
 Facilitare la comunicazione tra i pazienti europei 

2. Quali ritieni essere le fonti di fundraising? 
 Governi 
 Aziende farmaceutiche 
 Fondazioni e sponsors privati 
 Attività varie 

3. Quali elementi ritieni essere necessari per un 
fundraising di successo? 
 Professionalità di esperti 
 Un piano strategico di raccolta fondi 
 Implementare le best practice di altre organizzazioni 
 Fare marketing sul proprio logo e specificità 

 



Elementi comuni 

Le indicazioni simili che TUTTI i WorkShops, anche se su 
domande diverse ed organizzati diversamente, hanno dato 
in tempo reale sono: 

• Comunicazione 

• Professionalità 

• Unità/Abbandonare i conflitti/ Stessa voce 

• Un Registro Europeo 

• Fund Rising 

• Fare Massa Critica con altre Associazioni 

• Lobbying 



AEF Annual General Meeting 

Schiphol , The Nederlands 6th-8th May 2011  



AEF Annual General Meeting 

 Risoluzioni presentate nei mesi precedenti l’Annual  
Meeting: 
 cambio sede 

Accoglienza di più associazioni per paese 

Cambio statuto 

Voto  telematico 

 Ritiro di tutte le risoluzioni 

 Abbiamo votato:  
 la ricerca attraverso un avvocato esperto del paese più favorevole per 

spostare la sede della Federazione dalla Germania. Alan aggiornerà 
tutti via mail sui risultati raggiunti. 

 la possibilità di votare su tematiche importanti quali i cambi dello 
statuto e lo spostamento della sede della Federazione via email. Ogni 
paese continuerà ad avere un solo voto a disposizione 









Next steps 

 Entro qualche mese tutti i paesi verranno chiamati a votare 
dove spostare la Federazione sulla base del dossier che 
presenteranno gli avvocati interpellati e che verrà fatto 
circolare a tutti i soci. 

 

 Rilavorare alle modifiche di Statuto da ripresentare come 
risoluzioni entro qualche mese e da votare per via telematica. 

 

 Incontro entro 2 mesi con Talecris e Kedrion in Italia 
Creare un “piano strategico” dell’associazione italiana a medio e 

lungo termine 

 Individuare i tempi e le strategie di attuazione 

Scegliere i progetti più interessanti e visibili da far finaziare a 
Talecris 



 Grazie a Tutti! 


