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TERESA PETRANGOLINI AMBASSADOR EUPATI ITALIA 

 
La nomina arriva dal Comitato dell’Accademia dei Pazienti Onlus, che rappresenta la 

piattaforma italiana del progetto EUPATI 
 
 
ROMA, 2 febbraio 2017 – É Teresa Petrangolini il nuovo Ambassador nazionale di 
EUPATI. Personalità nota nel mondo sanitario italiano, con esperienza nell’ambito della 
comunità dei pazienti, è stata scelta proprio perché dedichi parte del suo tempo e del suo 
talento al progetto EUPATI nella speranza di contribuire a creare un futuro migliore per i 
pazienti.  

Teresa Petrangolini, attualmente Consigliere Regionale del Lazio, da oltre 30 anni si 
occupa dei temi della salute, di empowerment e tutela dei pazienti e dei cittadini. 
Petrangolini è stata tra i fondatori del Tribunale per i diritti del malato e ha partecipato 
alla stesura e alla diffusione della Carta europea dei diritti del malato. Negli anni, ha 
promosso la partecipazione dei pazienti e dei cittadini alle politiche sanitarie e il loro 
coinvolgimento nella tutela e nella valutazione dei servizi, in Italia e in Europa. Infine, 
Teresa Petrangolini ha diretto numerose campagne nazionali sul consenso informato, 
sulla terapia del dolore, sulla diffusione dei farmaci generici, e ha collaborato con 
numerose testate televisive ed emittenti radiofoniche.  

EUPATI nasce nel 2012 come progetto europeo con l’intento di offrire ai pazienti 
un’opportunità unica di formazione certificata in grado di fornire informazioni 
scientificamente valide, oggettive, esaustive in materia di Ricerca e Sviluppo (R&D) dei 
farmaci. Lo scopo finale è di aumentare la capacità e le competenze dei pazienti per far si 
che possano essere coinvolti attivamente nell’intero processo di R&D dei farmaci, ad 
esempio come consulenti (in qualità di “Pazienti Esperti”) per l’industria, l’accademia, le 
autorità regolatorie e i comitati etici. 
 
Il ruolo dell’Ambassador è di promuovere EUPATI contribuendo ad un incremento del 
numero di stakeholder interessati a far parte del progetto a livello nazionale. Inoltre, 
l’Ambassador sostiene e da il suo appoggio per accrescere il coinvolgimento dei pazienti 
nell’ambito dello sviluppo dei farmaci e con la sua esperienza contribuisce a far si che 
EUPATI si consolidi sempre più nella realtà Italiana.  
 
 “L’Accademia dei Pazienti ritiene che la grande esperienza e il grande impegno di 
Teresa Petrangolini nell’ambito dei temi della salute e di empowerment del paziente, uniti 
alle sue ottime capacità comunicative, potranno apportare un valore aggiunto e di qualità 
al progetto EUPATI in Italia”, ha dichiarato Filippo Buccella Presidente 
dell’Accademia dei Pazienti Onlus.  
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“Sono davvero grata per la nomina di Ambassador EUPATI Italia, è una nuova sfida che 
accetto con piacere”, ha dichiarato Teresa Petrangolini. “Spero che il mio affiancamento 
all'ottimo lavoro svolto finora possa servire a diffondere la mission dell’Accademia dei 
Pazienti e a renderla un punto di riferimento per i pazienti che potranno così usufruire di 
uno strumento in più. Darò il mio contributo per dar valore alle potenzialità dei pazienti 
esperti, figure cardine per favorire una maggiore attenzione delle politiche della salute 
alle esigenze dei pazienti”.  

 
-------------- 
 
EUPATI (European Patients' Academy on Therapeutic Innovation) è un progetto europeo 
innovativo e unico nel suo genere, avviato nel 2012 grazie a un’iniziativa di IMI 
(Innovative Medicines Initiative). EUPATI coinvolge un consorzio di 33 organizzazioni, 
tra cui associazioni di pazienti, organizzazioni non profit, università e aziende 
farmaceutiche, ed è guidato dai pazienti stessi (European Patients Forum – EPF).  
Oltre ad aver creato un corso di altissimo livello per i pazienti sulla tematica di ricerca e 
sviluppo (R&S) dei farmaci, che ad oggi ha formato 97 “Pazienti Esperti” provenienti da 
31 diversi Paesi europei, il progetto EUPATI ha sviluppato anche il “Toolbox”: 
un’importante piattaforma online, disponibile in 7 diverse lingue, contenente materiali 
informativi che spiegano dalla A alla Z la R&S dei farmaci. In questi 5 anni EUPATI è 
divenuto un marchio certificato e di qualità per la formazione del paziente e ha sollevato 
il dibattito pubblico sul coinvolgimento dei pazienti in ambito ricerca e sviluppo dei 
farmaci.  
Il progetto europeo quinquennale EUPATI si è concluso a gennaio 2017, ma da febbraio 
il testimone passerà a un nuovo programma europeo, coordinato dall’European Patients 
Forum (EPF), che porterà avanti la mission di EUPATI fino al 2019. Il “Programma 
EUPATI-EPF” manterrà il suo status di partnership pubblico- privato con la maggior 
parte dei membri del consorzio EUPATI esistenti. 
Ad oggi sono 18 le piattaforme nazionali (EUPATI National Platform) create e attive in 
Europa, un numero destinato a crescere nei prossimi anni. A livello europeo, l’Accademia 
dei Pazienti Onlus - che rappresenta la piattaforma italiana - si è contraddistinta per aver 
saputo interpretare e promuovere al meglio il progetto EUPATI a livello nazionale. 

https://www.eupati.eu 
http://accademiadeipazienti.org/ 
 
 
Francesca Ceradini  
Responsabile Comunicazione Accademia dei Pazienti Onlus 
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