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Sono appena nati, e sono affetti da una malattia genetica rara. Ma una diagnosi

adeguata e una terapia su misura possono aiutarli ad affrontare la vita. Eppure,

per quanto sembri incredibile, è proprio questo il primo problema e tanti bambini

sono colpiti da una doppia difficoltà, quella della malattia e quella della sua “rarità” che rende

complicata, a volte impossibile, una diagnosi corretta. Secondo i dati più recenti, 5 persone su 10.000

soffrono di patologie rare e ben il 25% dei malati attende una diagnosi adeguata per lungo tempo, a

volte addirittura per anni.

All’elaborazione di una diagnosi specifica e alla presa in carico di bambini affetti da malattie rare è

dedicato il Progetto di assistenza sociosanitaria “Il domani nei miei sogni”, messo a punto da

Fondazione Just Italia nel quadro delle proprie iniziative di Responsabilità Sociale. Partendo da una

donazionecon un importominimo garantito di 200.000 euro alla FMRI – Federazione Malattie Rare

infantili che coordina le Associazioni sul territorio dalla sede centrale presso l’Ospedale Infantile

Regina Margherita di Torino.

Fondazione Just Italia, creata dall’omonima azienda veronese che distribuisce i cosmetici svizzeri

Just tramite vendita diretta a domicilio, ha sostenuto in 14 anni progetti di solidarietà per oltre 5,6

milioni di euro, in gran parte destinati proprio all’infanzia.

Il sostegno alla Federazione Malattie Rare Infantili – come confermato dal Presidente, dr Roberto Lala

– consentirà di diagnosticare le patologie rare di tanti piccoli partendo da una indagine genetica di

ultima generazione. La ricerca sul DNA, di comprovata efficacia scientifica e diagnostica, è però

costosa, non è coperta dal Servizio Sanitario Nazionale e risulta quindi inaccessibile per la maggior

parte delle famiglie. Grazie alla donazione di Fondazione Just Italia, 60 bambini affetti da patologie rare,

segnalati da FMRI, verranno inseriti in percorsi diagnostici e terapeutici “dedicati” presso varie strutture

ospedaliere, e saranno presi in carico da Team multidisciplinari che, partendo dalla diagnosi,

seguiranno i piccoli e le loro famiglie per ben due anni.

Per sensibilizzare i consumatori e renderli partecipi del Progetto, replicando una formula che in

passato ha sempre registrato adesioni e consensi, è oggi al via una “Vendita Speciale benefica” che

ha come protagonista un irresistibile SET di prodotti Just per tutta la famiglia. L’iniziativa di “cause

related marketing” propone il Beauty solidale, raffinato, esclusivo al prezzo straordinario di 24 euro, di

cui 2 euro devoluti al progetto.

Fondazione Just Italia: una donazione
di 200.000 euro e una raccolta fondi
per “regalare” la diagnosi a bambini
affetti da malattie genetiche rare
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Nel coloratissimo Beauty case, per regalare a sé stessi e agli altri qualcosa di speciale ma, anche, per

contribuire a una bella causa solidale, i consumatori troveranno:

Pedicream Crema Piedi a base di mandorle dolci, camomilla e arnica, un toccasana per i piedi

con una intensa azione emolliente e vivificante per la pelle. A base di estratti vegetali lenitivi e oli

essenziali rivitalizzanti, la crema consente di dire addio a secchezza, indurimenti, ruvidità e

screpolature e dà un sollievo immediato. 

Crema Mani Camomilla per sfoggiare mani morbide e protette. La formula, arricchita da estratti

vegetali, dona alla pelle idratazione e nutrimento ma, anche, più forza e un gradevole “effetto

guanto” dalla grande efficacia protettiva. Imperdibile per chi svolge attività manuali per lavoro,

per hobby, o per chi sta molto all’aria aperta.

Crema Tea Tree, a base di essenza di tea tree, interviene con efficacia e delicatezza sulla pelle

per mantenerla in buono stato, utilizzabile anche in presenza di alterazioni causate da attacchi

esterni quali funghi e batteri. È sufficiente un tocco per un effetto protettivo, riequilibrante e

purificante a livello cutaneo. L’olio essenziale ottenuto dalla pianta di tea tree, conosciuta per le

proprietà antimicrobiche, è abbinato alle essenze di manuca e rosalina.
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