
Scheda di Candidatura per il 
CONSIGLIO DIRETTIVO 

Da inviare entro il 28 maggio 2017 a candidature@asitoi.it 

Nome:       Cognome: 

Età:       Regione: 

➢ Chi sei? …in almeno 100 caratteri  :  

➢ Quando hai conosciuto As.It.O.I.?:  

➢ Elenca e descrivi tre tematiche che ti proponi di realizzare per As.It.O.I. con gli altri consiglie-

ri:  

Firma 

Simona Paveri
49 Lombardia

Sono in primis genitore di un giovane uomo affetto da o.i. tipo III. Lavoro presso uno studio di 
consulenti in proprietà industriale a Milano, in particolare collaboro con due avvocati, uno italiano uno 
canadese. Ho una buona conoscenza della lingua francese ed inglese. Comprendo lo spagnolo ma 
non lo parlo. Ho studiato presso  l’Istituto Tecnico Commerciale del Collegio Arcivescovile di Saronno. 
Ho frequentato - dopo alcuni anni - per due anni la facoltà di giurisprudenza presso l’Università 
Cattolica di Milano ma non ho conseguito la laurea e comunque non ho proseguito. 

Ho conosciuto l’associazione, dopo un anno dalla nascita di mio figlio. Sono rimasta da subito colpita 
dall’accoglienza riservatami (a me come a tutti)  all’allora Presidente, sig.ra Marcella Zingales, dal 
senso di appartenenza ad una grande famiglia, dalla possibilità di condivisione, dall’unione dei pochi 
membri nel tentativo di raggiungere un obiettivo comune e a beneficio di tutti. Da allora, anche 
incoraggiata dalla sig.ra Zingales, ho cercato di rendermi utile mettendo a disposizione il mio tempo 
libero.

Sono dunque molti anni che faccio parte di Asitoi e del Consiglio Direttivo. Sino ad ora sono stata Delegata di Asitoi per OIFE 
(ovvero rappresento Asitoi di fronte alla Federazione Europea OI) e referente per i contatti con i Medici. 
Tre tematiche sulle quali - secondo la mia personale opinione - ci sarebbe da lavorare sono:
- consolidare i rapporti con la Care4BrittleBones (che si occupa di raccogliere fondi e destinarli alla ricerca con spirito 
sovranazionale e a beneficio di una migliore qualità di vita per le persone con OI) (attualmente con Leonardo Panzeri 
svolgiamo il compito di rivedere i progetti medici al fianco di  un comitato di valutazione medica,  per selezionare i più 
meritevoli al fine di finanziarli) ( a livello nazionale abbiamo pochi fondi e dobbiamo avviare una campagna raccolta fondi con 
la giusta “comunicazione”);
- cercare di consolidare i rapporti con il Comitato Scientifico nel senso di portare avanti al Comitato Scientifico le istanze 
delle persone affette da OI (per tentare di suscitare interesse verso le problematiche più sentite e cercare le soluzioni più 
appropriate in base alle conoscenze allo stato disponibili) (qui è importante avere un costante feedback dai soci e dalle 
persone con OI);
- cercare di replicare il medesimo approccio di cui sopra a livello internazionale in ambito OIFE anche considerato che il 
nostro Dr. Sangiorgi è referente per la realizzazione di linee guida nel trattamento OI nell’ambito del cd. gruppo BOND, 
voluto dall’Unione Europea.
Le tematiche sono ambiziose, e spero che si possano  fare dei passi avanti. Le premesse di sono, 
Il lavoro è tanto. 


