
lo screening neonatale

Il più grande successo di Cometa A.S.M.M.E. Grazie alla nuova tecnologia di analisi chiamata 
Tandem Mass Spettrometria le malattie diagnosticabili nelle prime 48 ore di vita passano ad 
oltre quaranta. I fondi che consentono l’introduzione della Tandem Mass Spettrometria 
sono stati erogati da Cometa A.S.M.M.E.

La ricerca ha permesso di individuare oltre 500 forme diverse di MME. 
La maggior parte di esse sono ancora poco conosciute e molte altre ancora 
potrebbero essere individuate. L’impegno futuro di Cometa A.S.M.M.E. è di potenzia-
re il numero di medici e ricercatori specializzati, di sviluppare forme sempre maggiori 

la ricerca del futuro

e la diagnosi precoce salverà molte vite
Puoi contribuire alle attività dell’Associazione con l’iscrizione, 
una donazione, la collaborazione oppure offrendo la tua 
disponibilità di tempo, idee e contatti per la sensibilizzazione.

DONACI IL TUO 5 x 1000: C. F. 92065090281

di sostegno, di individuare metodi di prevenzione sempre più perfezionati,  di sostenere sempre più 
e meglio i servizi ed i reparti ospedalieri in prima linea per la diagnosi e cura di queste malattie.
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Associazione Studio Malattie Metaboliche Ereditarie ONLUS

Invito alla scoperta



chi siamo 

La scoperta

L’Associazione Studio Malattie Metaboliche Ereditarie è la 
onlus nazionale di assoluto riferimento operativo per i malati 
e le loro famiglie. E’ nata nel 1992 dalla volontà di un gruppo 
di famiglie con figli colpiti da queste patologie. 
Conta attualmente 3500 soci attivi. 
La sede nazionale è in Veneto.

A causa di un’alterazione del DNA il metabolismo dei malati non funziona come dovrebbe e le 
sostanze assunte con il cibo, anziché trasformarsi in nutrimento, diventano tossiche e produ-
cono gravi danni all’organismo.

cosa sono le malattie metaboliche ereditarie (MME)

COMETA A.S.M.M.E. 
ha una forza: 
il supporto organico 
ed instancabile 
delle famiglie.

la nostra forza 

Una continua e documentata attività di sensibilizza-
zione e raccolta fondi a favore della cura e della 
ricerca.

la nostra attivita’ 

COMETA A.S.M.M.E. sostiene da tempo, con le risorse 
raccolte ed il proprio volontariato, importanti servizi 
ospedalieri già attivi presso l’Azienda Ospedaliera di 
Padova e l’Ospedale di Bassano del Grappa.

i nostri risultati 

i nostri obiettivi 

COMETA A.S.M.M.E. si pone organicamente con le 
proprie famiglie a supporto della comunità scientifi-
ca, di tutti i nuovi malati ma anche della prevenzione a 
favore di tutta la società.

mme: come riconoscerle

s
c
h
e
d
a
 
d
i
 
i
s
c
r
i
z
i
o
n
e

Sono malattie meno rare di quanto 
comunemente si creda e lo scree-
ning neonatale introdotto grazie a 
Cometa A.S.M.M.E. contribuirà in 
modo decisivo alla loro diagnosi 
precoce. Il 30 - 40 % delle malattie 
è suscettibile di una terapia dieteti-
ca e/o farmacologica, quindi il 
precoce riconoscimento e il pronto 
trattamento risultano fondamentali 
per contenere gli alti indici di mor-
talità e garantire a molte persone 
una vita quasi normale.

Il  sottoscritto...............................................................................................................................................................................................................................................
Via....................................................................................................n........... Cap.......................Città....................................................................Prov.............................
Tel....................................................................................E-mail.................................................................................................................................................................

Informativa trattamento dati:Il trattamento dei dati personali richiesti o acquisiti è diretto agli scopi dell’Associazione ed esclusivamente a tale fine. Il trattamento può essere effettuato sia con mezzi automatiz-
zati che non. Segnalare i dati personali è facoltativo e l’eventuale rifiuto non ha conseguenze. In base all'art. 13 del d.lgs. n° 186/2003 l'associato può ottenere dal responsabile la conferma dell’esistenza o meno 
in Associazione dei dati personali che lo riguardano ed averne comunicazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione dei dati, opporsi al trattamen-
to dei dati personali che lo riguardano. Il titolare del trattamento è: Cometa A.S.M.M.E. Via Monte Sabotino 12/A - 35020 Ponte San Nicolò (PD) - Italia

Desidero aderire all’Associazione come:

□ Simpatizzante (offerta libera)                 □ Socio ordinario (€ 26,00)                 □ Socio sostenitore (da € 26,00)

c/c postale  n° 15114358 - c/c bancario: IBAN IT78 D062 2562 6000 7400 2909 16K
N.B. Si prega di spedire la scheda, in busta chiusa, a: Cometa A.S.M.M.E. - Via Monte Sabotino 12/A - 35020 Ponte San Nicolò (PD) - Italia

Ogni offerta è detraibile ai sensi dell’art. 15 lettera i-bis del DPR 917/68 come introdotto dall’art. 13 del D.L. 460/97, per le persone fisiche, o deducibile ai sensi 
dell’art. 100 comma 2 lettera H del DPR 917/86, come introdotto dall’art. 13 del D.L.  460/97, per le imprese. Qualora ne ricorrano le condizioni, l’importo è 
deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 14. commi da 1 a 6, D.L. 14.03.2005-N.35. L’erogazioni in denaro a favore delle associazioni no-profit devono 
essere effettuate avvalendosi di specifici sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Data...................................................Firma.................................................


