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LE CARTE EMERGENZA: COSA SONO

➢ Le Carte Emergenza sono delle particolari carte contenenti informazioni

di tipo medico, utili in caso di intervento di primo soccorso;

➢ Possono essere utilizzate sia per comunicare necessità legate a patologie

specifiche sia per fornire informazioni generiche importanti riguardo il

proprio stato di salute;

➢ Sono realizzate in formati tascabili, in modo da poter essere facilmente

portate con sé in qualsiasi momento.
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L’IMPORTANZA DELLE CARTE EMERGENZA

PER LE GLICOGENOSI

➢ Le Glicogenosi sono malattie rare, spesso sconosciute ai più e non
facilmente riconoscibili;

➢ Molti sintomi possono essere confusi con quelli di altre patologie molto
più comuni;

➢ In caso di emergenza è essenziale comunicare al soccorritore le proprie
diagnosi ed esigenze tempestivamente, per poter intervenire
adeguatamente anche qualora il paziente fosse incosciente o non in
grado di comunicare.
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CARTE EMERGENZA GLICOGENOSI: 

IL PROGETTO

➢ Si ispira alle Carte Emergenza già utilizzate dalle Associazioni nazionali

Britannica e Tedesca per le glicogenosi;

➢ È stato studiato per le Glicogenosi di tipo I e II, ma punta ad essere

realizzato per tutte le tipologie;

➢ È stato supervisionato, redatto ed approvato da medici competenti ed

esperti: dott. Sabrina Paci (pediatra metabolista) per la tipo I e dott.

Marco Confalonieri (pneumologo) per la tipo II.
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L’ASPETTO E LE CARATTERISTICHE
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➢ Formato biglietto da visita 

(fronte/retro);

➢ Contiene informazioni 

anagrafiche e mediche;

➢ Fornisce i contatti dei famigliari e 

dei medici di riferimento;

➢ Prevede una traduzione in 

inglese.
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COME RICHIEDERLE

➢ Il nostro obiettivo è rendere disponibili le Carte Emergenza entro fine
anno;

➢ Sarà possibile richiederle tramite una sezione apposita del sito
dell’Associazione , dove andranno inseriti i dati richiesti;

➢ Saranno precompilate, in modo da evitare problemi di lettura della
grafia;

➢ Saranno comodamente spedite a casa del richiedente.
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È SEMPRE IMPORTANTE RICORDARE CHE…

➢ Essere informati è il primo passo per stare meglio;

➢ Essere preparati ad affrontare le emergenze in maniera efficace significa poter
vivere più serenamente le proprie giornate;

➢ Aiutare il personale medico a capire il paziente e la sua diagnosi vuol dire
ricevere cure migliori e più mirate;

➢ Affrontare la glicogenosi non significa privarci della possibilità di fare
esperienze.
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