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Malattie rare: Bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei percorsi di presa in carico

COMUNICATO STAMPA - Responsabilità editoriale PANACEA Società Cooperativa Sociale

Malattie rare: Bisogni irrisolti dei
pazienti e le criticità nei percorsi di
presa in carico
Necessario che i SSR migliorino i propri modelli di cura
PANACEA Società Cooperativa Sociale

08 luglio 2021 13:15

8 luglio 2021 - Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non supera i
5 casi su 10.000 persone, se ne conoscono e se ne diagnosticano tra le 7.000 e le
8.000, interessando quindi milioni di persone. I dati del registro nazionale malattie
rare dell’Istituto Superiore di Sanità, stimano in Italia 20 casi di malattie rare ogni
10.000 abitanti: il 20% delle patologie riguarda pazienti in età pediatrica. Per i
pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del sistema nervoso
e degli organi di senso (29%) e quelle del sangue e degli organi ematopoietici
(18%) - [Fonte: ISS 2015]. Ma ancora oggi, ad esempio, gli screening neonatali ed il
ritardo diagnostico fanno in modo che i SSR debbano migliorare i propri modelli
assistenziali. Con lo scopo di condividere a livello regionale i bisogni irrisolti dei
pazienti e le criticità nei percorsi di presa in carico per poter valutare quale
programmazione debba essere fatta, Motore Sanità ha organizzato il Webinar
‘MALATTIE RARE. FOCUS ABRUZZO/MARCHE/UMBRIA’, secondo di 6
appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato di Alexion, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Biogen e Takeda.
“I farmaci orfani sono medicinali utilizzati per la diagnosi, la prevenzione e il trattamento
delle malattie rare. In Europa una malattia è considerata rara quando colpisce non più di 5
persone ogni 10.000 abitanti. In questo scenario estremamente complesso, tra rarità (in
termini di numero di casi/10000 ab) e numerosità delle malattie (in termini di numero di
patologie definibili rare) si aprono numerose problematiche di gestione dell'assistenza
farmaceutica per le quali il confronto tra stakeholder rappresenta una modalità efficace
per cercare di focalizzare l'attenzione sui principali problemi. L'accesso alle cure, in
termini di disponibilità delle cure, sostenibilità economica e gestione logistica delle terapie,
rappresenta sicuramente uno dei temi più caldi. Per quanto riguarda la tematica delle
malattie rare in Umbria, Regione relativamente piccola, occorre fare i conti soprattutto con
la sostenibilità economica, dove pochi casi impegnano un quantitativo importante di
risorse economiche. Anche il problema della gestione di alcune patologie con medicinali
off-label o con preparati galenici magistrali sono tematiche che aprono problemi gestionali
in relazione all'erogazione dell'assistenza e dei relativi flussi di rendicontazione”, ha
spiegato Alessandro D’Arpino, Direttore Farmacia Ospedaliera - Azienda Ospedaliera
Perugia
“Negli ultimi anni, da quando la genetica ha iniziato ad imprimere una velocità fino ad
allora inimmaginabile alla capacità di diagnosticare e, più recentemente, di curare, le
malattie rare, e fra queste quelle neuromuscolari in prima linea, hanno assunto un diverso
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significato e peso nell’ambito medico. La spinta ad arrivare ad una diagnosi dettagliata,
anche delle patologie più rare, è attualmente massima. Sono soprattutto le attuali
capacità terapeutiche e la reale prospettiva di una sempre più efficace e ampia possibilità
di trattamento di queste patologie che stanno facendo da potente motore al cambiamento
culturale in atto. Patologie come, ad esempio, la Malattia di Pompe, le Amiotrofie Spinali e
la Neuropatia Amiloidosica Familiare, che fino a pochi anni fa erano relegate in fondo ai
trattati di medicina, hanno guadagnato posizioni ed aperto la strada a nuove esigenze,
soprattutto nella gestione dei soggetti affetti. Il concetto di presa in carico del paziente, da
sempre considerato importante soprattutto nell’ambito delle malattie rare, si sta rivelando
sempre di più come l’unica strada da percorrere per ottenere il massimo vantaggio per il
paziente e per il sistema sanitario. Le strutture sanitarie locali costituiscono il principale
ambito in cui questi cambiamenti devono ottenere una risposta. Quindi è indispensabile
che esse prendano coscienza delle attuali aspettative per adeguare la loro capacità di
intervento nei confronti delle nuove esigenze mediche e sociali”, ha dichiarato Antonio Di
Muzio, Responsabile del Centro di Riferimento Regionale per le Malattie Neuromuscolari
e degli Ambulatori Clinico e di Elettrofisiologia Clinica della Clinica Neurologica
dell’Università di Chieti
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L'Aquila, Ancona e Pesaro, 8 luglio 2021 - Una malattia si definisce rara
quando la sua prevalenza non supera i 5 casi su 10.000 persone, se ne
conoscono e se ne diagnosticano tra le 7.000 e le 8.000, interessando
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quindi milioni di persone. I dati del registro nazionale malattie rare
ogni 10.000 abitanti: il 20% delle patologie riguarda pazienti in età
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La chimica del futuro per
la transizione energetica

pediatrica. Per i pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le
malattie del sistema nervoso e degli organi di senso (29%) e quelle del
sangue e degli organi ematopoietici (18%) - [Fonte: ISS 2015]. Ma ancora
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oggi, ad esempio, gli screening neonatali ed il ritardo diagnostico fanno
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in modo che i SSR debbano migliorare i propri modelli assistenziali. Con
lo scopo di condividere a livello regionale i bisogni irrisolti dei pazienti e
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le criticità nei percorsi di presa in carico per poter valutare quale
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programmazione debba essere fatta, Motore Sanità ha organizzato il
Webinar ‘MALATTIE RARE. FOCUS ABRUZZO/MARCHE/UMBRIA’,
secondo di 6 appuntamenti, realizzato grazie al contributo
incondizionato di Alexion, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson
& Johnson, Biogen e Takeda.
“I farmaci orfani sono medicinali utilizzati per la diagnosi, la prevenzione e il
trattamento delle malattie rare. In Europa una malattia è considerata rara
quando colpisce non più di 5 persone ogni 10.000 abitanti. In questo
scenario estremamente complesso, tra rarità (in termini di numero di
casi/10000 ab) e numerosità delle malattie (in termini di numero di patologie
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definibili rare) si aprono numerose problematiche di gestione dell'assistenza
farmaceutica per le quali il confronto tra stakeholder rappresenta una
modalità efficace per cercare di focalizzare l'attenzione sui principali problemi.
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L'accesso alle cure, in termini di disponibilità delle cure, sostenibilità
economica e gestione logistica delle terapie, rappresenta sicuramente uno dei
temi più caldi. Per quanto riguarda la tematica delle malattie rare in Umbria,
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patologie con medicinali off-label o con preparati galenici magistrali sono
tematiche che aprono problemi gestionali in relazione all'erogazione
dell'assistenza e dei relativi flussi di rendicontazione”, ha spiegato
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“Negli ultimi anni, da quando la genetica ha iniziato ad imprimere una velocità
fino ad allora inimmaginabile alla capacità di diagnosticare e, più
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recentemente, di curare, le malattie rare, e fra queste quelle neuromuscolari in
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prima linea, hanno assunto un diverso significato e peso nell’ambito medico.
La spinta ad arrivare ad una diagnosi dettagliata, anche delle patologie più
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rare, è attualmente massima. Sono soprattutto le attuali capacità terapeutiche
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e la reale prospettiva di una sempre più efficace e ampia possibilità di
trattamento di queste patologie che stanno facendo da potente motore al
cambiamento culturale in atto. Patologie come, ad esempio, la Malattia di
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Pompe, le Amiotrofie Spinali e la Neuropatia Amiloidosica Familiare, che fino
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a pochi anni fa erano relegate in fondo ai trattati di medicina, hanno
guadagnato posizioni ed aperto la strada a nuove esigenze, soprattutto nella
gestione dei soggetti affetti. Il concetto di presa in carico del paziente, da
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sempre considerato importante soprattutto nell’ambito delle malattie rare, si
sta rivelando sempre di più come l’unica strada da percorrere per ottenere il
massimo vantaggio per il paziente e per il sistema sanitario. Le strutture
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sanitarie locali costituiscono il principale ambito in cui questi cambiamenti
devono ottenere una risposta. Quindi è indispensabile che esse prendano
coscienza delle attuali aspettative per adeguare la loro capacità di intervento
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nei confronti delle nuove esigenze mediche e sociali”, ha dichiarato Antonio
Di Muzio, Responsabile del Centro di Riferimento Regionale per le Malattie
Neuromuscolari e degli Ambulatori Clinico e di Elettrofisiologia Clinica della
Clinica Neurologica dell’Università di Chieti.
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Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei pazienti e le
criticità nei percorsi di presa in carico,
necessario che i SSR migliorino i propri modelli
di cura”
(Adnkronos) - L'Aquila, Ancona e Pesaro, 8 luglio 2021 - Una malattia si definisce rara quando la sua
prevalenza non supera i 5 casi su 10.000 persone, se ne conoscono e se ne diagnosticano tra le 7.000 e
le 8.000, interessando quindi milioni di persone. I dati del registro nazionale malattie rare dell’Istituto
Superiore di Sanità, stimano in Italia 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti: il 20% delle patologie
riguarda pazienti in età pediatrica. Per i pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le malattie
del sistema nervoso e degli organi di senso (29%) e quelle del sangue e degli organi ematopoietici
(18%) - [Fonte: ISS 2015]. Ma ancora oggi, ad esempio, gli screening neonatali ed il ritardo diagnostico
fanno in modo che i SSR debbano migliorare i propri modelli assistenziali. Con lo scopo di condividere
a livello regionale i bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei percorsi di presa in carico per poter
valutare quale programmazione debba essere fatta, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘MALATTIE
RARE. FOCUS ABRUZZO/MARCHE/UMBRIA’, secondo di 6 appuntamenti, realizzato grazie al contributo
incondizionato di Alexion, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Biogen e Takeda.“I
farmaci orfani sono medicinali utilizzati per la diagnosi, la prevenzione e il trattamento delle malattie
rare. In Europa una malattia è considerata rara quando colpisce non più di 5 persone ogni 10.000
abitanti. In questo scenario estremamente complesso, tra rarità (in termini di numero di casi/10000
ab) e numerosità delle malattie (in termini di numero di patologie definibili rare) si aprono numerose
problematiche di gestione dell'assistenza farmaceutica per le quali il confronto tra stakeholder
rappresenta una modalità efficace per cercare di focalizzare l'attenzione sui principali problemi.
L'accesso alle cure, in termini di disponibilità delle cure, sostenibilità economica e gestione logistica
delle terapie, rappresenta sicuramente uno dei temi più caldi. Per quanto riguarda la tematica delle
malattie rare in Umbria, Regione relativamente piccola, occorre fare i conti soprattutto con la
sostenibilità economica, dove pochi casi impegnano un quantitativo importante di risorse economiche.
Anche il problema della gestione di alcune patologie con medicinali off-label o con preparati galenici
magistrali sono tematiche che aprono problemi gestionali in relazione all'erogazione dell'assistenza e
dei relativi flussi di rendicontazione”, ha spiegato Alessandro D’Arpino, Direttore Farmacia Ospedaliera
- Azienda Ospedaliera Perugia “Negli ultimi anni, da quando la genetica ha iniziato ad imprimere una
velocità fino ad allora inimmaginabile alla capacità di diagnosticare e, più recentemente, di curare, le
malattie rare, e fra queste quelle neuromuscolari in prima linea, hanno assunto un diverso significato e
163930

peso nell’ambito medico. La spinta ad arrivare ad una diagnosi dettagliata, anche delle patologie più
rare, è attualmente massima. Sono soprattutto le attuali capacità terapeutiche e la reale prospettiva di
una sempre più efficace e ampia possibilità di trattamento di queste patologie che stanno facendo da
potente motore al cambiamento culturale in atto. Patologie come, ad esempio, la Malattia di Pompe, le
Amiotrofie Spinali e la Neuropatia Amiloidosica Familiare, che fino a pochi anni fa erano relegate in
fondo ai trattati di medicina, hanno guadagnato posizioni ed aperto la strada a nuove esigenze,
soprattutto nella gestione dei soggetti affetti. Il concetto di presa in carico del paziente, da sempre
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considerato importante soprattutto nell’ambito delle malattie rare, si sta rivelando sempre di più come
l’unica strada da percorrere per ottenere il massimo vantaggio per il paziente e per il sistema sanitario.
Le strutture sanitarie locali costituiscono il principale ambito in cui questi cambiamenti devono
ottenere una risposta. Quindi è indispensabile che esse prendano coscienza delle attuali aspettative
per adeguare la loro capacità di intervento nei confronti delle nuove esigenze mediche e sociali”, ha
dichiarato Antonio Di Muzio, Responsabile del Centro di Riferimento Regionale per le Malattie
Neuromuscolari e degli Ambulatori Clinico e di Elettrofisiologia Clinica della Clinica Neurologica
dell’Università di Chieti.Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1.
informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet:
www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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SANITÀ. MALATTIE RARE, ABRUZZO, MARCHE E UMBRIA CHIEDONO FONDO AD HOC
PER FARMACI ORFANI

(DIRE) Roma, 12 lug. - Un fondo ad hoc per i farmaci orfani per
la cura delle malattie rare, una rete interregionale, percorsi
chiari e definiti per i pazienti e formazione del medico di
medicina generale per una migliore presa in carico.?attorno a
queste necessit?he regioni come Marche, Umbria e Abruzzo stanno
lavorando per affrontare il tema delle malattie rare, per
garantire il miglior percorso di presa in carico e cura del
paziente affetto da malattia rara. Sul terna, affrontato durante
il webinar organizzato da Motore Sanit?al titolo "Malattie
rare. Focus Abruzzo/Marche/Umbria", c'?rande attenzione nelle
regioni dell'Italia centrale. Nella Regione Umbria ci sono 37 centri di riferimento nelle
quattro Asl, che coprono l'80% delle malattie rare. Presso l'Uoc della Pediatria di Pescara?resente un Centro di
coordinamento regionale concepito al centro di un sistema che
vuole essere "facilitatore" tra i medici specialisti dei presidi
regionali, i pediatri e i medici di famiglia, i distretti delle
Asl e le farmacie ospedaliere e le associazioni dei pazienti.
Sempre qui?ttivo lo sportello delle malattie rare. Per quanto
riguarda il programma di screening neonatale viene svolto su
tutti i neonati abruzzesi entro 48-72 ore dalla nascita per 42
malattie metaboliche. Nel Registro regionale malattie rare al 31
dicembre 2020 risultato 2.767 pazienti di cui 541 pediatrici. Nelle Marche?resente un unico centro regionale presso
l'A.O.
Riuniti di Ancona e, diffuse sul territorio, operano altre
strutture periferiche per alcune patologie specifiche."Quello che serve oggi?are un percorso specifico e chiaro
all'utente perch?olte volte non sa dove rivolgersi. Si aggiunge
poi il problema della gestione della mobilít?anitaria legata
sia alla prescrizione dei farmaci sia ai trattamenti- ha spiegato
Luigi Patregnani, Responsabile Assistenza Farmaceutica Regione
Marche- Bisogna trovare delle soluzioni condivise sia per quanto
riguarda gli studi di produzione dei farmaci per le malattie rare
che per la gestione dei pazienti e trovare altres?n sistema, a
livello nazionale, per quanto riguarda la necessit?i recuperare
dei finanziamenti specifici, e un fondo nazionale ad hoc, cos?come avviene per i farmaci oncologici, in quanto
faciliter?I
trattamento e il recupero delle risorse economiche".(SEGUE)(Comunicati!Dire)
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SANITÀ. MALATTIE RARE. ABRUZZO, MARCHE E UMBRIA CHIEDONO FONDO AD HOC
PER FARMACI ORFANI -2-

(DIRE) Roma, 12 lug. - "Il problema grosso delle malattie rare?la diagnosi, quindi credo che sia fondamentale per noi
clinici
fare un progetto di diffusione di informazione e di condivisione
delle informazioni. L'informazione, la cultura, la conoscenza e
la condivisione delle informazioni sono l'unico modo per portare
avanti una vittoria su queste patologie che sono sempre tante,
rare ma molto complicate", ha spiegato Prassede Salutari,
Dipartimento Oncologico Ematologico Uoc Ematologia Clinica ASL
Pescara presso cui?tato preparato il Pdta per le
microangiopatie trombotiche. "Serve la rete per omogeneizzare le cure,?erci?portante non
soltanto un approccio multidisciplinare per i pazienti affetti da
malattie rare, ma?mportante creare anche delle reti tra i
centri di riferimento nazionale",?tato l'appello di Marika
Bartolucci, Referente Associazione Famiglie Sma Marche.
"Le problematiche del paziente con ipertensione polmonare
arrivano quando?tata fatta diagnosi di malattia rara. Si
domanda 'chi mi prende in carico? quanto costa il farmaco?
Farmaco equivalente oppure no? E gli ausili sono disponibili?'.
Ogni regione fa da s?a bisogna andare oltre al concetto di
regionalismo quando si parla di malattie rare, perch?ueste
malattie devono essere affrontate con un approccio di tipo
nazionalistico", ha spiegato Vittorio Vivenzio, Vicepresidente
Amip.(SEGUE)(Comunicati/Dire)
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SANITÀ. MALATTIE RARE, ABRUZZO, MARCHE E UMBRIA CHIEDONO FONDO AD HOC
PER FARMACI ORFANI -3-

(DIRE) Roma, 12 lug. - A fare diagnosi di malattia rara sono
soprattutto gli specialisti, 8 casi su 10, mentre il medico di
medicina generale ipotizza una malattia rara solamente nel 4,2%
dei casi, nel caso dei pediatri?olti di pi?I 17%. Anche
quando la diagnosi viene effettuata da un centro di riferimento
spesso capita che sia il paziente stesso che funge da raccordo
con il proprio medico, che riporta i contenuti delle
comunicazioni e pone domande su prognosi e prospettive
terapeutiche ai quali i medici non sanno rispondere per una non
adeguata formazione.
"Mancano delle informazioni e strumenti utili per aiutare il
medico di famiglia nella formazione e nel lavoro quotidiano con i
pazienti e questo rende difficile una efficace presa in carico
del paziente. Andrebbero colmate le carenze di tipo informativo,
quindi sapere quali sono le norme vigenti, quali sono i centri di
riferimento locali o nazionali, quali sono i diritti alle
esenzioni del ticket, e le carenze di tipo formativo, il medico
di famiglia cio?ovrebbe essere formato in modo tale da poter
riconoscere il pi?ecocemente possibile questo tipo di pazienti
e quindi indirizzarli immediatamente nel centri specialisti
appositi", ha spiegato Dario Bartolucci, Presidente Regionale
Simg h1arche. "La diagnosi rappresenta ancora un problema per le malattie rare
ed?u questo che bisogna lavorare attraverso l'informazione e
la condivisione delle informazioni. Le aree da sviluppare ancora
sono quella della raccolta epidemiologica,fondamentale per
valutare gli interventi di sanit?ubblica, e della correlazione
delle reti di screening e di diagnosi", ha concluso Paolo
Salerno, Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di
Sanit? (Comunicati/Dire)
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SALUTE. MALATTIE RARE, FOCUS MOTORE SANITÀ SU UMBRIA, ABRUZZO E MARCHE

(DIRE) Roma,8 lug. - Una malattia si definisce rara quando la
sua prevalenza non supera i 5 casi su 10.000 persone, se ne
conoscono e se ne diagnosticano tra le 7.000 e le 8.000,
interessando quindi milioni di persone. I dati del registro
nazionale malattie rare dell'Istituto Superiore di Sanit?
stimano in Italia 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti:
il 20% delle patologie riguarda pazienti in et?ediatrica. Per i
pazienti in et?dulta, invece, le pi?equenti sono le malattie
del sistema nervoso e degli organi di senso (29%)e quelle del
sangue e degli organi ematopoietici (18%) - [Fonte: ISS 2015]. Ma
ancora oggi, ad esempio, gli screening neonatali ed il ritardo
diagnostico fanno in modo che i Ssr debbano migliorare i propri
modelli assistenziali. Con lo scopo di condividere a livello
regionale i bisogni irrisolti dei pazienti e le criticit?ei
percorsi di presa in carico per poter valutare quale
programmazione debba essere fatta, Motore Sanit?a organizzato
il Webinar 'Malattie rare. Focus Abruzzo/Marche/Umbria', secondo
di 6 appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato
di Alexion, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson, Biogen e Takeda.
"I farmaci orfani sono medicinali utilizzati per la diagnosi, la
prevenzione e il trattamento delle malattie rare. In Europa una
malattia?onsiderata rara quando colpisce non pi? 5 persone
ogni 10.000 abitanti. In questo scenario estremamente complesso,
tra rarit?in termini di numero di casi/10000 ab) e numerosit?delle malattie (in termini di numero di patologie definibili
rare) si aprono numerose problematiche di gestione
dell'assistenza farmaceutica per le quali il confronto tra
stakeholder rappresenta una modalit?fficace per cercare di
focalizzare l'attenzione sui principali problemi. L'accesso alle
cure, in termini di disponibilit?elle cure, sostenibilit?economica e gestione logistica delle terapie, rappresenta
sicuramente uno dei temi pi?Idi. Per quanto riguarda la
tematica delle malattie rare in Umbria, Regione relativamente
piccola, occorre fare i conti soprattutto con la sostenibilit?economica, dove pochi casi impegnano un quantitativo
importante
di risorse economiche. Anche il problema della gestione di alcune
163930

patologie con medicinali off-label o con preparati galenici
magistrali sono tematiche che aprono problemi gestionali in
relazione all'erogazione dell'assistenza e dei relativi flussi di
rendicontazione", ha spiegato Alessandro D'Arpino, Direttore
Farmacia Ospedaliera - Azienda Ospedaliera Perugia.(SEGUE)(Comunicati/Dire)
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SALUTE. MALATTIE RARE, FOCUS MOTORE SANITÀ SU UMBRIA, ABRUZZO E MARCHE 2-

(DIRE) Roma,8 lug. - "Negli ultimi anni, da quando la genetica
ha iniziato ad imprimere una velocit?ino ad allora
inimmaginabile alla capacit?i diagnosticare e, pi?ecentemente, di curare, le malattie rare, e fra queste quelle
neuromuscolari in prima linea, hanno assunto un diverso
significato e peso nell'ambito medico. La spinta ad arrivare ad
una diagnosi dettagliata, anche delle patologie pi?re,?attualmente massima. Sono soprattutto le attuali
capacit?terapeutiche e la reale prospettiva di una sempre pi?ficace e
ampia possibilit?i trattamento di queste patologie che stanno
facendo da potente motore al cambiamento culturale in atto.
Patologie come, ad esempio, la Malattia di Pompe, le Amiotrofie
Spinali e la Neuropatia Amiloidosica Familiare, che fino a pochi
anni fa erano relegate in fondo ai trattati di medicina, hanno
guadagnato posizioni ed aperto la strada a nuove esigenze,
soprattutto nella gestione dei soggetti affetti. Il concetto di
presa in carico del paziente, da sempre considerato importante
soprattutto nell'ambito delle malattie rare, si sta rivelando
sempre di pi?me l'unica strada da percorrere per ottenere il
massimo vantaggio per il paziente e per il sistema sanitario. Le
strutture sanitarie locali costituiscono il principale ambito in
cui questi cambiamenti devono ottenere una risposta. Quindi?indispensabile che esse prendano coscienza delle
attuali
aspettative per adeguare la loro capacit?i intervento nei
confronti delle nuove esigenze mediche e sociali", ha dichiarato
Antonio Di Muzio, Responsabile del Centro di Riferimento
Regionale per le Malattie Neuromuscolari e degli Ambulatori
Clinico e di Elettrofisiologia Clinica della Clinica Neurologica
dell'Universit?i Chieti. (Comunicati/Dire)
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Malattie rare: Abruzzo, Marche, Umbria
chiedono un fondo ad hoc per i farmaci
orfani per la cura delle malattie rare,
una rete interregionale, percorsi chiari e
de niti per i pazienti e la formazione dei
medici di famiglia
FESTA EURO 2020

12 luglio 2021

a

(A dnkronos) L'Aquila, Ancona e Perugia, 12 luglio 2021-Un fondo ad
hoc per i farmaci orfani per la cura delle malattie
rare, una rete interregionale, percorsi chiari e de niti
per i pazienti e formazione del medico di medicina
generale per una migliore presa in carico. È attorno a
queste necessità che regioni come Marche, Umbria e
Abruzzo stanno lavorando per a rontare il tema
delle malattie rare, per garantire il miglior percorso
di presa in carico e cura del paziente a etto da
malattia rara.

Italia campione, i tifosi fanno il
bagno a Fontana di Trevi VIDEO
SENZA RISPETTO

163930
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Sul tema, a rontato durante il webinar organizzato
da
Nella Regione Umbria ci sono 37 centri di riferimento
nelle quattro Asl, che coprono l'80% delle malattie
rare.
Presso l'UOC della Pediatria di Pescara è presente un
Centro di coordinamento regionale concepito al
centro di un sistema che vuole essere “facilitatore”
tra i medici specialisti dei presidi regionali, i pediatri
e i medici di famiglia, i distretti delle Asl e le
farmacie ospedaliere e le associazioni dei pazienti.
Sempre qui è attivo lo sportello delle malattie rare.
Per quanto riguarda il programmadi screening
neonatale viene svolto su tutti i neonati abruzzesi
entro 48-72 ore dalla nascita per 42 malattie
metaboliche. Nel Registro regionale malattie rare al
31 dicembre 2020 risultato 2.767 pazienti di cui 541
pediatrici.
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Si s lano la medaglia dal collo,
la guraccia dei calciatori
inglesi alla premiazione
GRASSE RISATE

"Guarda qua". Come gode
Mancini, la scena in conferenza
con Bonucci
VERGOGNA

Furia inglese dopo la scon tta:
parte la caccia all'italiano,
immagini terribili

In evidenza

Nelle Marche è presente un unico centro regionale
presso l'A.O. Riuniti di Ancona e, di use sul territorio,
operano altre strutture periferiche per alcune
patologie speci che.
"Quello che serve oggi è dare un percorso speci co e
chiaro all'utente perché molte volte non sa dove
rivolgersi. Si aggiunge poi il problema della gestione
della mobilità sanitaria legata sia alla prescrizione
dei farmaci sia ai trattamenti - ha spiegato Luigi
Patregnani, Responsabile Assistenza Farmaceutica
Regione Marche -. Bisogna trovare delle soluzioni
condivise sia per quanto riguarda gli studi di
produzione dei farmaci per le malattie rare che per
la gestione dei pazienti e trovare altresì un sistema,
a livello nazionale, per quanto riguarda la necessità
di recuperare dei nanziamenti speci ci, e un fondo
nazionale ad hoc, così come avviene per i farmaci
oncologici, in quanto faciliterà il trattamento e il
recupero delle risorse economiche"

Festa Europei, tifosi fanno il
bagno a Fontana di Trevi.
Scattano le multe:… chi le paga!"
chi le paga!"
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"Il problema grosso delle malattie rare è la diagnosi,
quindi credo che sia fondamentale per noi clinici
fare un progetto di di usione di informazione e di
condivisione delle informazioni. L'informazione, la
cultura, la conoscenza e la condivisione delle
informazioni sono l'unico modo per portare avanti
una vittoria su queste patologie che sono sempre
tante, rare ma molto complicate" ha spiegato
Prassede Salutari, Dipartimento Oncologico
Ematologico UOC Ematologia Clinica ASL Pescara
presso cui è stato preparato il Pdta per le
microangiopatie trombotiche.
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"Serve la rete per omogeneizzare le cure, è perciò
importante non soltanto un approccio
multidisciplinare per i pazienti a etti da malattie
rare, ma è importante creare anche delle reti tra i
centri di riferimento nazionale" è stato l'appello di
Marika Bartolucci, Referente Associazione Famiglie
SMA Marche.
"Le problematiche del paziente con ipertensione
polmonare arrivano quando è stata fatta diagnosi di
malattia rara. Si domanda “chi mi prende in carico?
quanto costa il farmaco? Farmaco equivalente
oppure no?” E gli ausili sono disponibili?”. Ogni
regione fa da sé ma bisogna andare oltre al concetto
di regionalismo quando si parla di malattie rare,
perché queste malattie devono essere a rontate
con un approccio di tipo nazionalistico" ha spiegato
Vittorio Vivenzio, Vicepresidente AMIP.
A fare diagnosi di malattia rara sono soprattutto gli
specialisti, 8 casi su 10, mentre il medico di medicina
generale ipotizza una malattia rara solamente nel
4,2% dei casi, nel caso dei pediatri è molti di più, il
17%. Anche quando la diagnosi viene e ettuata da un
centro di riferimento spesso capita che sia il
paziente stesso che funge da raccordo con il proprio
medico, che riporta i contenuti delle comunicazioni e
pone domande su prognosi e prospettive
terapeutiche ai quali i medici non sanno rispondere
per una non adeguata formazione.
"Mancano delle informazioni e strumenti utili per
aiutare il medico di famiglia nella formazione e nel
lavoro quotidiano con i pazienti e questo rende
di cile una e cace presa in carico del paziente.
Andrebbero colmate le carenze di tipo informativo,
quindi sapere quali sono le norme vigenti, quali sono
i centri di riferimento locali o nazionali, quali sono i
diritti alle esenzioni del ticket, e le carenze di tipo
formativo, il medico di famiglia cioè dovrebbe essere
formato in modo tale da poter riconoscere il più
precocemente possibile questo tipo di pazienti e
quindi indirizzarli immediatamente nel centri
specialisti appositi" ha spiegato Dario Bartolucci,
Presidente Regionale SIMG Marche.
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"La diagnosi rappresenta ancora un problema per le
malattie rare ed è su questo che bisogna lavorare
attraverso l'informazione e la condivisione delle
informazioni. Le aree da sviluppare ancora sono
quella della raccolta epidemiologica, fondamentale
per valutare gli interventi di sanità pubblica, e della
correlazione delle reti di screening e di diagnosi" ha
concluso Paolo Salerno, Centro Nazionale Malattie
Rare, Istituto Superiore di Sanità.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
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1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
U

cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei
pazienti e le criticità nei percorsi di
presa in carico, necessario che i SSR
migliorino i propri modelli di cura”
STUDIO SU NATURE

08 luglio 2021

a

(A dnkronos) L'Aquila, Ancona e Pesaro, 8 luglio 2021 - Una
malattia si de nisce rara quando la sua prevalenza
non supera i 5 casi su 10.000 persone, se ne
conoscono e se ne diagnosticano tra le 7.000 e le
8.000, interessando quindi milioni di persone. I dati
del registro nazionale malattie rare dell'Istituto
Superiore di Sanità, stimano in Italia 20 casi di
malattie rare ogni 10.000 abitanti: il 20% delle
patologie riguarda pazienti in età pediatrica. Per i
pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le
malattie del sistema nervoso e degli organi di senso
(29%) e quelle del sangue e degli organi
ematopoietici (18%) - [Fonte: ISS 2015]. Ma ancora
oggi, ad esempio, gli screening neonatali ed il ritardo
diagnostico fanno in modo che i SSR debbano
migliorare i propri modelli assistenziali. Con lo scopo
di condividere a livello regionale i bisogni irrisolti dei
pazienti e le criticità nei percorsi di presa in carico
per poter valutare quale programmazione debba
essere fatta,

AstraZeneca e trombosi,
scoperto il punto debole.
Svolta in vista?
COME PERTINI

Mattarella sarà a Wembley. La
mossa di Draghi e la politica di
Italia-Inghilterra
STATO D'EMERGENZA

Il Covid chiude Tokyo 2020:
"Olimpiadi senza pubblico e gare
a porte chiuse"
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Ministe… per un Piano Nazionale
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“I farmaci orfani sono medicinali utilizzati per la
diagnosi, la prevenzione e il trattamento delle
malattie rare. In Europa una malattia è considerata
rara quando colpisce non più di 5 persone ogni
10.000 abitanti. In questo scenario estremamente
complesso, tra rarità (in termini di numero di
casi/10000 ab) e numerosità delle malattie (in
termini di numero di patologie de nibili rare) si
aprono numerose problematiche di gestione
dell'assistenza farmaceutica per le quali il confronto
tra stakeholder rappresenta una modalità e cace
per cercare di focalizzare l'attenzione sui principali
problemi. L'accesso alle cure, in termini di
disponibilità delle cure, sostenibilità economica e
gestione logistica delle terapie, rappresenta
sicuramente uno dei temi più caldi. Per quanto
riguarda la tematica delle malattie rare in Umbria,
Regione relativamente piccola, occorre fare i conti
soprattutto con la sostenibilità economica, dove
pochi casi impegnano un quantitativo importante di
risorse economiche. Anche il problema della
gestione di alcune patologie con medicinali o -label
o con preparati galenici magistrali sono tematiche
che aprono problemi gestionali in relazione
all'erogazione dell'assistenza e dei relativi ussi di
rendicontazione”, ha spiegato Alessandro D'Arpino,
Direttore Farmacia Ospedaliera - Azienda
Ospedaliera Perugia
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“Negli ultimi anni, da quando la genetica ha iniziato
ad imprimere una velocità no ad allora
inimmaginabile alla capacità di diagnosticare e, più
recentemente, di curare, le malattie rare, e fra
queste quelle neuromuscolari in prima linea, hanno
assunto un diverso signi cato e peso nell'ambito
medico. La spinta ad arrivare ad una diagnosi
dettagliata, anche delle patologie più rare, è
attualmente massima. Sono soprattutto le attuali
capacità terapeutiche e la reale prospettiva di una
sempre più e cace e ampia possibilità di
trattamento di queste patologie che stanno facendo
da potente motore al cambiamento culturale in atto.
Patologie come, ad esempio, la Malattia di Pompe, le
Amiotro e Spinali e la Neuropatia Amiloidosica
Familiare, che no a pochi anni fa erano relegate in
fondo ai trattati di medicina, hanno guadagnato
posizioni ed aperto la strada a nuove esigenze,
soprattutto nella gestione dei soggetti a etti. Il
concetto di presa in carico del paziente, da sempre
considerato importante soprattutto nell'ambito delle
malattie rare, si sta rivelando sempre di più come
l'unica strada da percorrere per ottenere il massimo
vantaggio per il paziente e per il sistema sanitario. Le
strutture sanitarie locali costituiscono il principale
ambito in cui questi cambiamenti devono ottenere
una risposta. Quindi è indispensabile che esse
prendano coscienza delle attuali aspettative per
adeguare la loro capacità di intervento nei confronti
delle nuove esigenze mediche e sociali”, ha
dichiarato Antonio Di Muzio, Responsabile del Centro
di Riferimento Regionale per le Malattie
Neuromuscolari e degli Ambulatori Clinico e di
Elettro siologia Clinica della Clinica Neurologica
dell'Università di Chieti.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
U

cio stampa Motore Sanità

163930
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Malattie rare: Abruzzo, Marche, Umbria
chiedono un fondo ad hoc per i farmaci
orfani per la cura delle malattie rare,
una rete interregionale, percorsi chiari e
de niti per i pazienti e la formazione dei
medici di famiglia
LADYLIKE

12 luglio 2021

a

(Adnkronos) L'Aquila, Ancona e Perugia, 12 luglio 2021-Un fondo ad
hoc per i farmaci orfani per la cura delle malattie
rare, una rete interregionale, percorsi chiari e de niti
per i pazienti e formazione del medico di medicina
generale per una migliore presa in carico. È attorno a
queste necessità che regioni come Marche, Umbria e
Abruzzo stanno lavorando per a rontare il tema
delle malattie rare, per garantire il miglior percorso
di presa in carico e cura del paziente a etto da
malattia rara.

"Europa batte l'Inghilterra".
Delirio della Moretti dopo la
nale, ricoperta di insulti. Ma
che dice?
IN PRIMA FILA

Sul tema, a rontato durante il webinar organizzato
da
Nella Regione Umbria ci sono 37 centri di riferimento
nelle quattro Asl, che coprono l'80% delle malattie
rare.
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Presso l'UOC della Pediatria di Pescara è presente un
Centro di coordinamento regionale concepito al
centro di un sistema che vuole essere “facilitatore”
tra i medici specialisti dei presidi regionali, i pediatri
e i medici di famiglia, i distretti delle Asl e le
farmacie ospedaliere e le associazioni dei pazienti.
Sempre qui è attivo lo sportello delle malattie rare.
Per quanto riguarda il programmadi screening
neonatale viene svolto su tutti i neonati abruzzesi
entro 48-72 ore dalla nascita per 42 malattie
metaboliche. Nel Registro regionale malattie rare al
31 dicembre 2020 risultato 2.767 pazienti di cui 541
pediatrici.
Nelle Marche è presente un unico centro regionale
presso l'A.O. Riuniti di Ancona e, di use sul territorio,
operano altre strutture periferiche per alcune
patologie speci che.
"Quello che serve oggi è dare un percorso speci co e
chiaro all'utente perché molte volte non sa dove
rivolgersi. Si aggiunge poi il problema della gestione
della mobilità sanitaria legata sia alla prescrizione
dei farmaci sia ai trattamenti - ha spiegato Luigi
Patregnani, Responsabile Assistenza Farmaceutica
Regione Marche -. Bisogna trovare delle soluzioni
condivise sia per quanto riguarda gli studi di
produzione dei farmaci per le malattie rare che per
la gestione dei pazienti e trovare altresì un sistema,
a livello nazionale, per quanto riguarda la necessità
di recuperare dei nanziamenti speci ci, e un fondo
nazionale ad hoc, così come avviene per i farmaci
oncologici, in quanto faciliterà il trattamento e il
recupero delle risorse economiche"
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scon tti aprono la "caccia agli
italiani": vergogna e ultra-violenza
| Video

In evidenza

Video

Euro 2020, Matteo Renzi fuori
controllo: bagno in piscina con
tricolore, tutto sui social

163930

"Il problema grosso delle malattie rare è la diagnosi,
quindi credo che sia fondamentale per noi clinici
fare un progetto di di usione di informazione e di
condivisione delle informazioni. L'informazione, la
cultura, la conoscenza e la condivisione delle
informazioni sono l'unico modo per portare avanti
una vittoria su queste patologie che sono sempre
tante, rare ma molto complicate" ha spiegato
Prassede Salutari, Dipartimento Oncologico
Ematologico UOC Ematologia Clinica ASL Pescara
presso cui è stato preparato il Pdta per le
microangiopatie trombotiche.
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"Serve la rete per omogeneizzare le cure, è perciò
importante non soltanto un approccio
multidisciplinare per i pazienti a etti da malattie
rare, ma è importante creare anche delle reti tra i
centri di riferimento nazionale" è stato l'appello di
Marika Bartolucci, Referente Associazione Famiglie
SMA Marche.
"Le problematiche del paziente con ipertensione
polmonare arrivano quando è stata fatta diagnosi di
malattia rara. Si domanda “chi mi prende in carico?
quanto costa il farmaco? Farmaco equivalente
oppure no?” E gli ausili sono disponibili?”. Ogni
regione fa da sé ma bisogna andare oltre al concetto
di regionalismo quando si parla di malattie rare,
perché queste malattie devono essere a rontate
con un approccio di tipo nazionalistico" ha spiegato
Vittorio Vivenzio, Vicepresidente AMIP.
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Europei, Italia vincitrice: voi ci
credevate?

VOTA

A fare diagnosi di malattia rara sono soprattutto gli
specialisti, 8 casi su 10, mentre il medico di medicina
generale ipotizza una malattia rara solamente nel
4,2% dei casi, nel caso dei pediatri è molti di più, il
17%. Anche quando la diagnosi viene e ettuata da un
centro di riferimento spesso capita che sia il
paziente stesso che funge da raccordo con il proprio
medico, che riporta i contenuti delle comunicazioni e
pone domande su prognosi e prospettive
terapeutiche ai quali i medici non sanno rispondere
per una non adeguata formazione.
"Mancano delle informazioni e strumenti utili per
aiutare il medico di famiglia nella formazione e nel
lavoro quotidiano con i pazienti e questo rende
di cile una e cace presa in carico del paziente.
Andrebbero colmate le carenze di tipo informativo,
quindi sapere quali sono le norme vigenti, quali sono
i centri di riferimento locali o nazionali, quali sono i
diritti alle esenzioni del ticket, e le carenze di tipo
formativo, il medico di famiglia cioè dovrebbe essere
formato in modo tale da poter riconoscere il più
precocemente possibile questo tipo di pazienti e
quindi indirizzarli immediatamente nel centri
specialisti appositi" ha spiegato Dario Bartolucci,
Presidente Regionale SIMG Marche.

163930

"La diagnosi rappresenta ancora un problema per le
malattie rare ed è su questo che bisogna lavorare
attraverso l'informazione e la condivisione delle
informazioni. Le aree da sviluppare ancora sono
quella della raccolta epidemiologica, fondamentale
per valutare gli interventi di sanità pubblica, e della
correlazione delle reti di screening e di diagnosi" ha
concluso Paolo Salerno, Centro Nazionale Malattie
Rare, Istituto Superiore di Sanità.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
U

cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei
pazienti e le criticità nei percorsi di
presa in carico, necessario che i SSR
migliorino i propri modelli di cura”
MAGIA NERA

08 luglio 2021

a

(Adnkronos) L'Aquila, Ancona e Pesaro, 8 luglio 2021 - Una
malattia si de nisce rara quando la sua prevalenza
non supera i 5 casi su 10.000 persone, se ne
conoscono e se ne diagnosticano tra le 7.000 e le
8.000, interessando quindi milioni di persone. I dati
del registro nazionale malattie rare dell'Istituto
Superiore di Sanità, stimano in Italia 20 casi di
malattie rare ogni 10.000 abitanti: il 20% delle
patologie riguarda pazienti in età pediatrica. Per i
pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le
malattie del sistema nervoso e degli organi di senso
(29%) e quelle del sangue e degli organi
ematopoietici (18%) - [Fonte: ISS 2015]. Ma ancora
oggi, ad esempio, gli screening neonatali ed il ritardo
diagnostico fanno in modo che i SSR debbano
migliorare i propri modelli assistenziali. Con lo scopo
di condividere a livello regionale i bisogni irrisolti dei
pazienti e le criticità nei percorsi di presa in carico
per poter valutare quale programmazione debba
essere fatta,

"Patto col Diavolo" in cambio
della vittoria alla lotteria:
terri cante, cos'ha fatto
quest'uomo
TRUCCHETTI
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“Negli ultimi anni, da quando la genetica ha iniziato
ad imprimere una velocità no ad allora
inimmaginabile alla capacità di diagnosticare e, più
recentemente, di curare, le malattie rare, e fra
queste quelle neuromuscolari in prima linea, hanno
assunto un diverso signi cato e peso nell'ambito
medico. La spinta ad arrivare ad una diagnosi
dettagliata, anche delle patologie più rare, è
attualmente massima. Sono soprattutto le attuali
capacità terapeutiche e la reale prospettiva di una
sempre più e cace e ampia possibilità di
trattamento di queste patologie che stanno facendo
da potente motore al cambiamento culturale in atto.
Patologie come, ad esempio, la Malattia di Pompe, le
Amiotro e Spinali e la Neuropatia Amiloidosica
Familiare, che no a pochi anni fa erano relegate in
fondo ai trattati di medicina, hanno guadagnato
posizioni ed aperto la strada a nuove esigenze,
soprattutto nella gestione dei soggetti a etti. Il
concetto di presa in carico del paziente, da sempre
considerato importante soprattutto nell'ambito delle
malattie rare, si sta rivelando sempre di più come
l'unica strada da percorrere per ottenere il massimo
vantaggio per il paziente e per il sistema sanitario. Le
strutture sanitarie locali costituiscono il principale
ambito in cui questi cambiamenti devono ottenere
una risposta. Quindi è indispensabile che esse
prendano coscienza delle attuali aspettative per
adeguare la loro capacità di intervento nei confronti
delle nuove esigenze mediche e sociali”, ha
dichiarato Antonio Di Muzio, Responsabile del Centro
di Riferimento Regionale per le Malattie
Neuromuscolari e degli Ambulatori Clinico e di
Elettro siologia Clinica della Clinica Neurologica
dell'Università di Chieti.
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“I farmaci orfani sono medicinali utilizzati per la
diagnosi, la prevenzione e il trattamento delle
malattie rare. In Europa una malattia è considerata
rara quando colpisce non più di 5 persone ogni
10.000 abitanti. In questo scenario estremamente
complesso, tra rarità (in termini di numero di
casi/10000 ab) e numerosità delle malattie (in
termini di numero di patologie de nibili rare) si
aprono numerose problematiche di gestione
dell'assistenza farmaceutica per le quali il confronto
tra stakeholder rappresenta una modalità e cace
per cercare di focalizzare l'attenzione sui principali
problemi. L'accesso alle cure, in termini di
disponibilità delle cure, sostenibilità economica e
gestione logistica delle terapie, rappresenta
sicuramente uno dei temi più caldi. Per quanto
riguarda la tematica delle malattie rare in Umbria,
Regione relativamente piccola, occorre fare i conti
soprattutto con la sostenibilità economica, dove
pochi casi impegnano un quantitativo importante di
risorse economiche. Anche il problema della
gestione di alcune patologie con medicinali o -label
o con preparati galenici magistrali sono tematiche
che aprono problemi gestionali in relazione
all'erogazione dell'assistenza e dei relativi ussi di
rendicontazione”, ha spiegato Alessandro D'Arpino,
Direttore Farmacia Ospedaliera - Azienda
Ospedaliera Perugia
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dell'Università di Chieti.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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Malattie rare: Abruzzo, Marche, Umbria
chiedono un fondo ad hoc per i farmaci
orfani per la cura delle malattie rare,
una rete interregionale, percorsi chiari e
definiti per i pazienti e la formazione dei
medici di famiglia
di Adnkronos
(Adnkronos) - L'Aquila, Ancona e Perugia, 12 luglio 2021-Un fondo ad hoc per i
farmaci orfani per la cura delle malattie rare, una rete interregionale, percorsi chiari
e definiti per i pazienti e formazione del medico di medicina generale per una
migliore presa in carico. È attorno a queste necessità che regioni come Marche,
Umbria e Abruzzo stanno lavorando per affrontare il tema delle malattie rare, per
garantire il miglior percorso di presa in carico e cura del paziente affetto da
malattia rara. Sul tema, affrontato durante il webinar organizzato da Motore
Sanità dal titolo “MALATTIE RARE. FOCUS ABRUZZO/MARCHE/UMBRIA”, c’è
grande attenzione nelle regioni dell’Italia centrale. Nella Regione Umbria ci sono 37
centri di riferimento nelle quattro Asl, che coprono l’80% delle malattie rare. Presso
l’UOC della Pediatria di Pescara è presente un Centro di coordinamento regionale
concepito al centro di un sistema che vuole essere “facilitatore” tra i medici
specialisti dei presidi regionali, i pediatri e i medici di famiglia, i distretti delle Asl e le
farmacie ospedaliere e le associazioni dei pazienti. Sempre qui è attivo lo sportello
delle malattie rare. Per quanto riguarda il programmadi screening neonatale viene
svolto su tutti i neonati abruzzesi entro 48-72 ore dalla nascita per 42 malattie
2.767 pazienti di cui 541 pediatrici. Nelle Marche è presente un unico centro
regionale presso l’A.O. Riuniti di Ancona e, diffuse sul territorio, operano altre
strutture periferiche per alcune patologie specifiche. "Quello che serve oggi è dare
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un percorso specifico e chiaro all’utente perché molte volte non sa dove rivolgersi.
Si aggiunge poi il problema della gestione della mobilità sanitaria legata sia alla
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prescrizione dei farmaci sia ai trattamenti - ha spiegato Luigi Patregnani,
Responsabile Assistenza Farmaceutica Regione Marche -. Bisogna trovare delle

Pag. 34

163930

metaboliche. Nel Registro regionale malattie rare al 31 dicembre 2020 risultato

Data

12-07-2021

Pagina
Foglio

2/3

soluzioni condivise sia per quanto riguarda gli studi di produzione dei farmaci per
le malattie rare che per la gestione dei pazienti e trovare altresì un sistema, a livello
nazionale, per quanto riguarda la necessità di recuperare dei finanziamenti
specifici, e un fondo nazionale ad hoc, così come avviene per i farmaci oncologici,
in quanto faciliterà il trattamento e il recupero delle risorse economiche" "Il
problema grosso delle malattie rare è la diagnosi, quindi credo che sia
fondamentale per noi clinici fare un progetto di diffusione di informazione e di
condivisione delle informazioni. L’informazione, la cultura, la conoscenza e la
condivisione delle informazioni sono l’unico modo per portare avanti una vittoria
su queste patologie che sono sempre tante, rare ma molto complicate" ha
spiegato Prassede Salutari, Dipartimento Oncologico Ematologico UOC
Ematologia Clinica ASL Pescara presso cui è stato preparato il Pdta per le
microangiopatie trombotiche. "Serve la rete per omogeneizzare le cure, è perciò
importante non soltanto un approccio multidisciplinare per i pazienti affetti da
malattie rare, ma è importante creare anche delle reti tra i centri di riferimento
nazionale" è stato l’appello di Marika Bartolucci, Referente Associazione Famiglie
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SMA Marche. "Le problematiche del paziente con ipertensione polmonare arrivano
quando è stata fatta diagnosi di malattia rara. Si domanda “chi mi prende in
carico? quanto costa il farmaco? Farmaco equivalente oppure no?” E gli ausili sono
disponibili?”. Ogni regione fa da sé ma bisogna andare oltre al concetto di
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regionalismo quando si parla di malattie rare, perché queste malattie devono
essere affrontate con un approccio di tipo nazionalistico" ha spiegato Vittorio
Vivenzio, Vicepresidente AMIP. A fare diagnosi di malattia rara sono soprattutto gli
specialisti, 8 casi su 10, mentre il medico di medicina generale ipotizza una
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+ bus per
raggiungere la
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malattia rara solamente nel 4,2% dei casi, nel caso dei pediatri è molti di più, il 17%.
Anche quando la diagnosi viene effettuata da un centro di riferimento spesso
capita che sia il paziente stesso che funge da raccordo con il proprio medico, che
riporta i contenuti delle comunicazioni e pone domande su prognosi e prospettive
terapeutiche ai quali i medici non sanno rispondere per una non adeguata

“Dalla vigna alla
tavola”: con un
milione la
Regione Marche
finanzia 21
progetti

formazione. "Mancano delle informazioni e strumenti utili per aiutare il medico di
famiglia nella formazione e nel lavoro quotidiano con i pazienti e questo rende
difficile una efficace presa in carico del paziente. Andrebbero colmate le carenze di
tipo informativo, quindi sapere quali sono le norme vigenti, quali sono i centri di

Le Spiazzette, il
tempio delle mele
rosa dei Monti
Sibillini

riferimento locali o nazionali, quali sono i diritti alle esenzioni del ticket, e le carenze
di tipo formativo, il medico di famiglia cioè dovrebbe essere formato in modo tale
da poter riconoscere il più precocemente possibile questo tipo di pazienti e quindi
indirizzarli immediatamente nel centri specialisti appositi" ha spiegato Dario
Bartolucci, Presidente Regionale SIMG Marche. "La diagnosi rappresenta ancora
un problema per le malattie rare ed è su questo che bisogna lavorare attraverso
l’informazione e la condivisione delle informazioni. Le aree da sviluppare ancora
sono quella della raccolta epidemiologica, fondamentale per valutare gli interventi
di sanità pubblica, e della correlazione delle reti di screening e di diagnosi" ha
Sanità. Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo
sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2.
organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di
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aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:

Pag. 35

163930

concluso Paolo Salerno, Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di

12-07-2021

Data
Pagina
Foglio

3/3

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore
Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco
Biondi - Cell. 327 8920962
12 luglio 2021

Commenti

Leggi la Netiquette

Attualità

Intrattenimento

Servizi

Prodotti e Assistenza

Ultimora

Shopping

Mail

Internet e Voce

Cronaca

Giochi

Fax

Mobile

Economia

Cinema

Luce e Gas

Professionisti/P. IVA

Politica

Milleunadonna

Mutui

Aziende

Le nostre firme

Moda

Immobili

Pubblica Amministrazione

Interviste

Benessere

Auto

Negozi

Ambiente

Spettacoli

Assicurazioni

MyTiscali

Salute

Televisione

Sicurezza

Assistenza

Sport

Musica

Posta certificata

Innovazione

Raccomandata elettronica

Motori

Stampa foto

Argomenti e Personaggi della

Meteo

settimana

Chi siamo | Mappa | Investor Relations | Pubblicità | Redazione | Condizioni d'uso | Privacy Policy | Cookie Policy | Gestione privacy | Modello 231

163930

© Tiscali Italia S.p.A. 2021 P.IVA 02508100928 | Dati Sociali

Pag. 36

Data

08-07-2021

Pagina
Foglio

INTERNET E VOCE | MOBILE | BUSINESS | SHOPPING | ASSICURAZIONI AUTO | LUCE E GAS

cronaca

esteri

economia

politica

NEGOZI TISCALI

MY TISCALI

Shopping | News

news
ultimora

1/2

Cerca tra migliaia di offerte

scienze

interviste

autori

Europa

photostory

italia libera

Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei
pazienti e le criticità nei percorsi di
presa in carico, necessario che i SSR
migliorino i propri modelli di cura”
di Adnkronos
(Adnkronos) -L'Aquila, Ancona e Pesaro, 8 luglio 2021 - Una malattia si definisce
rara quando la sua prevalenza non supera i 5 casi su 10.000 persone, se ne
conoscono e se ne diagnosticano tra le 7.000 e le 8.000, interessando quindi
milioni di persone. I dati del registro nazionale malattie rare dell’Istituto Superiore
di Sanità, stimano in Italia 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti: il 20% delle
patologie riguarda pazienti in età pediatrica. Per i pazienti in età adulta, invece, le
più frequenti sono le malattie del sistema nervoso e degli organi di senso (29%) e
quelle del sangue e degli organi ematopoietici (18%) - [Fonte: ISS 2015]. Ma ancora
oggi, ad esempio, gli screening neonatali ed il ritardo diagnostico fanno in modo
che i SSR debbano migliorare i propri modelli assistenziali. Con lo scopo di
condividere a livello regionale i bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei percorsi
di presa in carico per poter valutare quale programmazione debba essere fatta,
Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘MALATTIE RARE. FOCUS
ABRUZZO/MARCHE/UMBRIA’, secondo di 6 appuntamenti, realizzato grazie al
contributo incondizionato di Alexion, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, Biogen e Takeda. “I farmaci orfani sono medicinali utilizzati
per la diagnosi, la prevenzione e il trattamento delle malattie rare. In Europa una
malattia è considerata rara quando colpisce non più di 5 persone ogni 10.000
abitanti. In questo scenario estremamente complesso, tra rarità (in termini di
patologie definibili rare) si aprono numerose problematiche di gestione
dell'assistenza farmaceutica per le quali il confronto tra stakeholder rappresenta
una modalità efficace per cercare di focalizzare l'attenzione sui principali problemi.
L'accesso alle cure, in termini di disponibilità delle cure, sostenibilità economica e
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gestione logistica delle terapie, rappresenta sicuramente uno dei temi più caldi. Per
quanto riguarda la tematica delle malattie rare in Umbria, Regione relativamente
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piccola, occorre fare i conti soprattutto con la sostenibilità economica, dove pochi
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casi impegnano un quantitativo importante di risorse economiche. Anche il
problema della gestione di alcune patologie con medicinali off-label o con
preparati galenici magistrali sono tematiche che aprono problemi gestionali in
relazione all'erogazione dell'assistenza e dei relativi flussi di rendicontazione”, ha
spiegato Alessandro D’Arpino, Direttore Farmacia Ospedaliera - Azienda
Ospedaliera Perugia “Negli ultimi anni, da quando la genetica ha iniziato ad
imprimere una velocità fino ad allora inimmaginabile alla capacità di diagnosticare
e, più recentemente, di curare, le malattie rare, e fra queste quelle neuromuscolari
in prima linea, hanno assunto un diverso significato e peso nell’ambito medico. La
spinta ad arrivare ad una diagnosi dettagliata, anche delle patologie più rare, è
attualmente massima. Sono soprattutto le attuali capacità terapeutiche e la reale
prospettiva di una sempre più efficace e ampia possibilità di trattamento di queste
patologie che stanno facendo da potente motore al cambiamento culturale in atto.
Patologie come, ad esempio, la Malattia di Pompe, le Amiotrofie Spinali e la
Neuropatia Amiloidosica Familiare, che fino a pochi anni fa erano relegate in fondo
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ai trattati di medicina, hanno guadagnato posizioni ed aperto la strada a nuove
esigenze, soprattutto nella gestione dei soggetti affetti. Il concetto di presa in
carico del paziente, da sempre considerato importante soprattutto nell’ambito
delle malattie rare, si sta rivelando sempre di più come l’unica strada da percorrere
per ottenere il massimo vantaggio per il paziente e per il sistema sanitario. Le
strutture sanitarie locali costituiscono il principale ambito in cui questi
cambiamenti devono ottenere una risposta. Quindi è indispensabile che esse

Diabete: Italia e
Marocco si
alleano per
migliorare la
gestione dei
pazienti

prendano coscienza delle attuali aspettative per adeguare la loro capacità di
intervento nei confronti delle nuove esigenze mediche e sociali”, ha dichiarato
Antonio Di Muzio, Responsabile del Centro di Riferimento Regionale per le Malattie
Neuromuscolari e degli Ambulatori Clinico e di Elettrofisiologia Clinica della Clinica
Neurologica dell’Università di Chieti. Motore Sanità si propone di contribuire al
progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che
all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e
sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3.
attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:
www.motoresanita.itUfficio stampa Motore
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Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non supera una soglia stabilita, che in UE è fissata in 5
casi su 10.000 persone. Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oggi oscilla tra le 7.000 e le
8.000, cifra che cresce con i progressi della ricerca genetica, per cui si può parlare di un interessamento di
milioni di persone.
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organizzato da Motore Sanità, e con il patrocinio di Famiglie SMA
Onlus e con la partecipazione di Marika Bartolucci, Referente
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II numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oggi oscilla tra le
7.000 e le 8.000, cifra che cresce con i progressi della ricerca genetica,
per cui si può parlare di un interessamento di milioni di persone.
In base ai dati coordinati dal registro nazionale malattie rare
dell'Istituto Superiore di Sanità, in Italia si stimano 20 casi di malattie
rare ogni 10.000 abitanti, con un'incidenza di circa 19.000 nuovi casi
segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie che li seguono.
Il 20% delle patologie riguarda pazienti in età pediatrica tra cui le
malformazioni congenite rappresentano il 45% e le malattie delle
ghiandole endocrine, della nutrizione, del metabolismo e disturbi
immunitari il 20%. Per i pazienti in età adulta, invece, le più frequenti
sono le malattie del sistema nervoso e degli organi di senso(29%)e
quelle del sangue e degli organi ematopoietici (18%).[Fonte: ISS 2015]
In Italia, l'Istituto Superiore della Sanità ha individuato un elenco di
malattie rare esenti-ticket. Alcune Regioni Italiane hanno deliberato
esenzioni per patologie ulteriori da quelle previste dai decreti 2001 e
2017.
Ma ancora oggi ad esempio gli screening neonatali ed il ritardo
diagnostico (pari ad esempio a 6,5 anni secondo il registro Lombardo)
evidenziano ancora snodi chiave su cui confrontarsi ed agire, facendo
in modo che i SSR innovino i loro modelli assistenziali. A distanza
oramai di qualche anno dall'inserimento nei protocolli delle nuove
terapie per queste malattie rare, emerge la necessità di un confronto
tra regioni virtuose che possa approfondire come l'organizzazione dei
percorsi di cura si sia adeguata a questi nuovi scenari prodotti
dall'innovazione.
L'Atrofia Muscolare Spinale (SMA), la Sindrome Emolitica Uremica
atipica (SEUa), l'Ipertensione polmonare arteriosa Idiopatica (PAH)e
sindrome dell'intestino corto (SBS), sono alcuni esempi pratici su cui
discutere questi temi.
Motore Sanità si fa promotrice di una discussione aperta tra regioni
sull'approccio gestionale/organizzativo differente messo in campo per
condividere le "proven practices" ma anche i bisogni irrisolti rispetto ai
servizi erogati, le criticità emerse nei percorsi di presa in carico,
l'impatto dei dati raccolti dai registri dedicati, valutando quindi quale
tipo di programmazione di risorse debba essere fatto.
Riportiamo qui di seguito il link per iscriversi e per maggiori
informazioni al webinar dell'8 luglio:

ISCRIVITI AL WEBINAR
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Un fondo ad hoc per i farmaci orfani per la cura delle
malattie rare, una rete interregionale, percorsi chiari
e definiti per i pazienti e formazione del medico di
medicina generale per una migliore presa in carico. È
attorno a queste necessità che l'Abruzzo sta lavorando
per affrontare il tema delle malattie rare, per
garantire il miglior percorso di presa in carico e cura
del paziente affetto da malattia rara. Sul tema,
affrontato durante il webinar organizzato da Motore
Sanità dal titolo “MALATTIE RARE. FOCUS
ABRUZZO”, c’è grande attenzione nelle regioni
dell’Italia centrale.
Un fondo ad hoc per i farmaci orfani per la cura delle malattie
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presidi regionali, i pediatri e i medici di famiglia, i distretti
delle Asl e le farmacie ospedaliere e le associazioni dei
pazienti. Sempre qui è attivo lo sportello delle malattie rare.
Per quanto riguarda il programma di screening neonatale
viene svolto su tutti i neonati abruzzesi entro 48-72 ore dalla
nascita per 42 malattie metaboliche. Nel Registro regionale
malattie rare al 31 dicembre 2020 risultato 2.767 pazienti di
cui 541 pediatrici.
<> ha spiegato Prassede Salutari, Dipartimento Oncologico
Ematologico UOC Ematologia Clinica ASL Pescara presso cui
è stato preparato il Pdta per le microangiopatie trombotiche.
<> ha spiegato Vittorio Vivenzio, Vicepresidente AMIP.
A fare diagnosi di malattia rara sono soprattutto gli
specialisti, 8 casi su 10, mentre il medico di medicina
generale ipotizza una malattia rara solamente nel 4,2% dei
casi, nel caso dei pediatri è molti di più, il 17%. Anche quando
la diagnosi viene effettuata da un centro di riferimento
spesso capita che sia il paziente stesso che funge da
raccordo con il proprio medico, che riporta i contenuti delle
comunicazioni e pone domande su prognosi e prospettive
terapeutiche ai quali i medici non sanno rispondere per una
non adeguata formazione.
<> ha concluso Paolo Salerno, Centro Nazionale Malattie
Rare, Istituto Superiore di Sanità.
Licenza di distribuzione:
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Malattie rare: Abruzzo, Marche, Umbria
chiedono un fondo ad hoc per i farmaci
orfani e una rete interregionale

13/07/2021 - Un fondo ad hoc per i
farmaci orfani per la cura delle malattie rare, una
rete interregionale, percorsi chiari e definiti per i
pazienti e formazione del medico di medicina
generale per una migliore presa in carico. È attorno
a queste necessità che regioni come Marche,
Umbria e Abruzzo stanno lavorando per affrontare
il tema delle malattie rare, per garantire il miglior
percorso di presa in carico e cura del paziente
affetto da malattia rara.
Sul tema, affrontato durante il webinar organizzato da Motore Sanità dal titolo "MALATTIE RARE.
FOCUS ABRUZZO/MARCHE/UMBRIA",c'è grande attenzione nelle regioni dell'Italia centrale.
Nella Regione Umbria ci sono 37 centri di riferimento nelle quattro Asl, che coprono 1'80% delle
malattie rare.
Presso l'UOC della Pediatria di Pescara è presente un Centro di coordinamento regionale concepito al
centro di un sistema che vuole essere "facilitatore" tra i medici specialisti dei presidi regionali, i pediatri
e i medici di famiglia, i distretti delle Asl e le farmacie ospedaliere e le associazioni dei pazienti. Sempre
qui è attivo lo sportello delle malattie rare. Per quanto riguarda il programma di screening neonatale
viene svolto su tutti i neonati abruzzesi entro 48-72 ore dalla nascita per 42 malattie metaboliche. Nel
Registro regionale malattie rare al 31 dicembre 2020 risultato 2.767 pazienti di cui 541 pediatrici.
Nelle Marche è presente un unico centro regionale presso l'A.O. Riuniti di Ancona e, diffuse sul
territorio, operano altre strutture periferiche per alcune patologie specifiche.

163930

«Quello che serve oggi è dare un percorso specifico e chiaro all'utente perché molte volte non sa dove
rivolgersi. Si aggiunge poi il problema della gestione della mobilità sanitaria legata sia alla prescrizione
dei farmaci sia ai trattamenti - ha spiegato Luigi Patregnani, Responsabile Assistenza Farmaceutica
Regione Marche -. Bisogna trovare delle soluzioni condivise sia per quanto riguarda gli studi di
produzione dei farmaci per le malattie rare che per la gestione dei pazienti e trovare altresì un sistema, a
livello nazionale, per quanto riguarda la necessità di recuperare dei finanziamenti specifici, e un fondo
nazionale ad hoc, così come avviene per i farmaci oncologici, in quanto faciliterà il trattamento e il
recupero delle risorse economiche».
«II problema grosso delle malattie rare è la diagnosi, quindi credo che sia fondamentale per noi clinici
fare un progetto di diffusione di informazione e di condivisione delle informazioni. L'informazione, la
cultura, la conoscenza e la condivisione delle informazioni sono l'unico modo per portare avanti una
vittoria su queste patologie che sono sempre tante, rare ma molto complicate» ha spiegato Prassede
Salutari, Dipartimento Oncologico Ematologico UOC Ematologia Clinica ASL Pescara presso cui è stato
preparato il Pdta per le microangiopatie trombotiche.
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«Serve la rete per omogeneizzare le cure, è perciò importante non soltanto un approccio
multidisciplinare per i pazienti affetti da malattie rare, ma è importante creare anche delle reti tra i centri
di riferimento nazionale» è stato l'appello di Marika Bartolucci, Referente Associazione Famiglie SMA
Marche.
«Le problematiche del paziente con ipertensione polmonare arrivano quando è stata fatta diagnosi di
malattia rara. Si domanda "chi mi prende in carico? quanto costa il farmaco? Farmaco equivalente
oppure no?" E gli ausili sono disponibili?". Ogni regione fa da sé ma bisogna andare oltre al concetto di
regionalismo quando si parla di malattie rare, perché queste malattie devono essere affrontate con un
approccio di tipo nazionalistico» ha spiegato Vittorio Vivenzio, Vicepresidente AMIP.
A fare diagnosi di malattia rara sono soprattutto gli specialisti, 8 casi su 10, mentre il medico di
medicina generale ipotizza una malattia rara solamente nel 4,2% dei casi, nel caso dei pediatri è
molti di più, il 17%. Anche quando la diagnosi viene effettuata da un centro di riferimento spesso capita
che sia il paziente stesso che funge da raccordo con il proprio medico, che riporta i contenuti delle
comunicazioni e pone domande su prognosi e prospettive terapeutiche ai quali i medici non sanno
rispondere per una non adeguata formazione.
«Mancano delle informazioni e strumenti utili per aiutare il medico di famiglia nella formazione e nel
lavoro quotidiano con i pazienti e questo rende difficile una efficace presa in carico del paziente.
Andrebbero colmate le carenze di tipo informativo, quindi sapere quali sono le norme vigenti, quali sono
i centri di riferimento locali o nazionali, quali sono i diritti alle esenzioni del ticket, e le carenze di tipo
formativo, il medico di famiglia cioè dovrebbe essere formato in modo tale da poter riconoscere il più
precocemente possibile questo tipo di pazienti e quindi indirizzarli immediatamente nel centri
specialisti appositi» ha spiegato Dario Bartolucci, Presidente Regionale SIMG Marche.
«La diagnosi rappresenta ancora un problema per le malattie rare ed è su questo che bisogna lavorare
attraverso l'informazione e la condivisione delle informazioni. Le aree da sviluppare ancora sono quella
della raccolta epidemiologica, fondamentale per valutare gli interventi di sanità pubblica, e della
correlazione delle reti di screening e di diagnosi» ha concluso Paolo Salerno, Centro Nazionale
Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità.
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(AGENPARL) – lun 12 luglio 2021 Un fondo ad hoc per i farmaci orfani per la cura delle
malattie rare, una rete interregionale, percorsi chiari e definiti per i pazienti e
formazione del medico di medicina generale per una migliore presa in carico. È
attorno a queste necessità che l’Abruzzo sta lavorando per affrontare il tema delle
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malattie rare, per garantire il miglior percorso di presa in carico e cura del paziente
affetto da malattia rara.
Sul tema, affrontato durante il webinar organizzato da [Motore Sanità]
(https://mailchef.4dem.it/tts.php?
p=e0cdf14062f0bdaa95eb1f9dc09e1d04/67h5/5lgx/rs/s8/18tx/rs/rs/rs//https%3A
%2F%2Fwww.motoresanita.it%2F) dal titolo “[MALATTIE RARE. FOCUS ABRUZZO]
(https://mailchef.4dem.it/tts.php?
p=9bab75d9220ad7a8a4f27acad8702f6b/67h5/5lgx/rs/s8/18tx/rs/rs/rs//https%3A
%2F%2Fwww.motoresanita.it%2Feventi%2Fmalattie-rare-focus-abruzzo-marcheumbria%2F)”, c’è grande attenzione nelle regioni dell’Italia centrale.
Presso l’UOC della Pediatria di Pescara è presente un Centro di coordinamento
regionale concepito al centro di un sistema che vuole essere “facilitatore” tra i medici
specialisti dei presidi regionali, i pediatri e i medici di famiglia, i distretti delle Asl e le
farmacie ospedaliere e le associazioni dei pazienti. Sempre qui è attivo lo sportello
delle malattie rare. Per quanto riguarda il programma di screening neonatale viene
163930

svolto su tutti i neonati abruzzesi entro 48-72 ore dalla nascita per 42 malattie
metaboliche. Nel Registro regionale malattie rare al 31 dicembre 2020 risultato 2.767
pazienti di cui 541 pediatrici.
ha spiegato Prassede Salutari, Dipartimento Oncologico Ematologico UOC Ematologia
Clinica ASL Pescara presso cui è stato preparato il Pdta per le microangiopatie
trombotiche.
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ha spiegato Vittorio Vivenzio, Vicepresidente AMIP.
A fare diagnosi di malattia rara sono soprattutto gli specialisti, 8 casi su 10, mentre il
medico di medicina generale ipotizza una malattia rara solamente nel 4,2% dei casi,
nel caso dei pediatri è molti di più, il 17%. Anche quando la diagnosi viene effettuata
da un centro di riferimento spesso capita che sia il paziente stesso che funge da
raccordo con il proprio medico, che riporta i contenuti delle comunicazioni e pone
domande su prognosi e prospettive terapeutiche ai quali i medici non sanno
rispondere per una non adeguata formazione.
ha concluso Paolo Salerno, Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di
Sanità.
Riccardo Thomas
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MALATTIE RARE, LA RICHIESTA DI MOTORE SANITA': «FONDO AD HOC PER FARMACI
"ORFANI"»
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Attualità
Malattie rare, la richiesta di Motore Sanità: «Fondo ad hoc per farmaci "orfani"»
Sul tema, affrontato durante il webinar organizzato da Motore Sanità dal titolo "Malattie
rare, focus Marche", c'è grande attenzione nelle regioni dell'Italia centrale
Redazione 12 luglio 2021 16:37
WhatsApp
Un fondo ad hoc per i "farmaci orfani" (potenzialmente utili per trattare una malattia rara),
una rete interregionale, percorsi chiari e definiti per i pazienti e formazione del medico di
medicina generale per una migliore presa in carico. Sul tema, affrontato durante il
webinar organizzato da Motore Sanità dal titolo "Malattie rare, focus Marche", c'è grande
attenzione nelle regioni dell'Italia centrale. Nelle Marche è presente un unico centro
regionale presso l'A.O. Riuniti di Ancona e, diffuse sul territorio, operano altre strutture
periferiche per alcune patologie specifiche. «Quello che serve oggi è dare un percorso
specifico e chiaro all'utente perché molte volte non sa dove rivolgersi. Si aggiunge poi il
problema della gestione della mobilità sanitaria legata sia alla prescrizione dei farmaci sia
ai trattamenti - ha spiegato Luigi Patregnani, Responsabile Assistenza Farmaceutica
Regione Marche -. Bisogna trovare delle soluzioni condivise sia per quanto riguarda gli
studi di produzione dei farmaci per le malattie rare che per la gestione dei pazienti e
trovare altresì un sistema, a livello nazionale, per quanto riguarda la necessità di
recuperare dei finanziamenti specifici, e un fondo nazionale ad hoc, così come avviene per
i farmaci oncologici, in quanto faciliterà il trattamento e il recupero delle risorse
economiche».
«Serve la rete per omogeneizzare le cure, è perciò importante non soltanto un approccio
multidisciplinare per i pazienti affetti da malattie rare, ma è importante creare anche delle
reti tra i centri di riferimento nazionale» è stato l'appello di Marika Bartolucci, Referente
Associazione Famiglie SMA Marche. «Le problematiche del paziente con ipertensione
polmonare arrivano quando è stata fatta diagnosi di malattia rara. Si domanda "chi mi
prende in carico? quanto costa il farmaco? Farmaco equivalente oppure no?" E gli ausili
sono disponibili?". Ogni regione fa da sé ma bisogna andare oltre al concetto di
regionalismo quando si parla di malattie rare, perché queste malattie devono essere
affrontate con un approccio di tipo nazionalistico» ha spiegato Vittorio Vivenzio,
Vicepresidente AMIP. A fare diagnosi di malattia rara sono soprattutto gli specialisti, 8 casi
su 10, mentre il medico di medicina generale ipotizza una malattia rara solamente nel 4,2%
dei casi, nel caso dei pediatri è molti di più, il 17%. Anche quando la diagnosi viene
effettuata da un centro di riferimento spesso capita che sia il paziente stesso che funge da
raccordo con il proprio medico, che riporta i contenuti delle comunicazioni e pone
domande su prognosi e prospettive terapeutiche ai quali i medici non sanno rispondere per
una non adeguata formazione.
«Mancano delle informazioni e strumenti utili per aiutare il medico di famiglia nella
formazione e nel lavoro quotidiano con i pazienti e questo rende difficile una efficace
presa in carico del paziente. Andrebbero colmate le carenze di tipo informativo, quindi
sapere quali sono le norme vigenti, quali sono i centri di riferimento locali o nazionali,
quali sono i diritti alle esenzioni del ticket, e le carenze di tipo formativo, il medico di
famiglia cioè dovrebbe essere formato in modo tale da poter riconoscere il più
precocemente possibile questo tipo di pazienti e quindi indirizzarli immediatamente nel
centri specialisti appositi» ha spiegato Dario Bartolucci, Presidente Regionale SIMG
Marche. «La diagnosi rappresenta ancora un problema per le malattie rare ed è su questo
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che bisogna lavorare attraverso l'informazione e la condivisione delle informazioni. Le
aree da sviluppare ancora sono quella della raccolta epidemiologica, fondamentale per
valutare gli interventi di sanità pubblica, e della correlazione delle reti di screening e di
diagnosi» ha concluso Paolo Salerno, Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di
Sanità.
© Riproduzione riservata
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[ MALATTIE RARE, LA RICHIESTA DI MOTORE SANITA': «FONDO AD HOC PER FARMACI
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MALATTIE RARE: L'ABRUZZO CHIEDE UN FONDO AD HOC PER I FARMACI ORFANI PER LA
CURA DELLE MALATTIE RARE
Salute, Benessere
Un fondo ad hoc per i farmaci orfani per la cura delle malattie rare, una rete
interregionale, percorsi chiari e definiti per i pazienti e formazione del medico di medicina
generale per una migliore presa in carico. E attorno a queste necessità che l'Abruzzo
sta lavorando per affrontare il tema delle malattie rare, per garantire il miglior percorso di
presa in carico e cura del paziente affetto da malattia rara.
Sul tema, affrontato durante il webinar organizzato da Motore Sanità dal titolo "
MALATTIE RARE. FOCUS ABRUZZO " , c'è grande attenzione nelle regioni dell'Italia
centrale.
Presso l'UOC della Pediatria di Pescara è presente un Centro di coordinamento regionale
concepito al centro di un sistema che vuole essere "facilitatore" tra i medici specialisti dei
presidi regionali, i pediatri e i medici di famiglia, i distretti delle Asl e le farmacie
ospedaliere e le associazioni dei pazienti. Sempre qui è attivo lo sportello delle malattie
rare . Per quanto riguarda il programma di screening neonatale viene svolto su tutti i
neonati abruzzesi entro 48-72 ore dalla nascita per 42 malattie metaboliche. Nel Registro
regionale malattie rare al 31 dicembre 2020 risultato 2.767 pazienti di cui 541 pediatrici .
<> ha spiegato Prassede Salutari , Dipartimento Oncologico Ematologico UOC Ematologia
Clinica ASL Pescara presso cui è stato preparato il Pdta per le microangiopatie
trombotiche.
<> ha spiegato Vittorio Vivenzio , Vicepresidente AMIP.
A fare diagnosi di malattia rara sono soprattutto gli specialisti, 8 casi su 10, mentre il
medico di medicina generale ipotizza una malattia rara solamente nel 4,2% dei casi, nel
caso dei pediatri è molti di più, il 17% . Anche quando la diagnosi viene effettuata da un
centro di riferimento spesso capita che sia il paziente stesso che funge da raccordo con il
proprio medico , che riporta i contenuti delle comunicazioni e pone domande su prognosi
e prospettive terapeutiche ai quali i medici non sanno rispondere per una non adeguata
formazione.
<> ha concluso Paolo Salerno , Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di
Sanità.
7
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Malattie rare: Abruzzo, Marche, Umbria chiedono un
fondo ad hoc per i farmaci orfani per la cura delle
malattie rare, una rete interregionale, percorsi chiari
e definiti per i pazienti e la formazione dei medici di
famiglia
12 Luglio 2021 di adnkronos

(Adnkronos) –
L’Aquila, Ancona e Perugia, 12 luglio 2021-Un fondo ad hoc per i farmaci orfani per la cura delle malattie rare, una rete interregionale, percorsi
chiari e definiti per i pazienti e formazione del medico di medicina generale per una migliore presa in carico. Ã attorno a queste necessitÃ che
regioni come Marche, Umbria e Abruzzo stanno lavorando per affrontare il tema delle malattie rare, per garantire il miglior percorso di presa in
carico e cura del paziente affetto da malattia rara.
Sul tema, affrontato durante il webinar organizzato da Motore SanitÃ dal titolo âMALATTIE RARE. FOCUS ABRUZZO/MARCHE/UMBRIAâ, câÃ¨
grande attenzione nelle regioni dellâItalia centrale.
Nella Regione Umbria ci sono 37 centri di riferimento nelle quattro Asl, che coprono lâ80% delle malattie rare.
Presso lâUOC della Pediatria di Pescara Ã¨ presente un Centro di coordinamento regionale concepito al centro di un sistema che vuole essere
âfacilitatoreâ tra i medici specialisti dei presidi regionali, i pediatri e i medici di famiglia, i distretti delle Asl e le farmacie ospedaliere e le
associazioni dei pazienti. Sempre qui Ã¨ attivo lo sportello delle malattie rare. Per quanto riguarda il programmadi screening neonatale viene
svolto su tutti i neonati abruzzesi entro 48-72 ore dalla nascita per 42 malattie metaboliche. Nel Registro regionale malattie rare al 31 dicembre
2020 risultato 2.767 pazienti di cui 541 pediatrici.
Nelle Marche Ã¨ presente un unico centro regionale presso lâA.O. Riuniti di Ancona e, diffuse sul territorio, operano altre strutture periferiche per
alcune patologie specifiche.
‘Quello che serve oggi Ã¨ dare un percorso specifico e chiaro allâutente perchÃ© molte volte non sa dove rivolgersi. Si aggiunge poi il problema
della gestione della mobilitÃ sanitaria legata sia alla prescrizione dei farmaci sia ai trattamenti – ha spiegato Luigi Patregnani, Responsabile
Assistenza Farmaceutica Regione Marche -. Bisogna trovare delle soluzioni condivise sia per quanto riguarda gli studi di produzione dei farmaci
per le malattie rare che per la gestione dei pazienti e trovare altresÃ¬ un sistema, a livello nazionale, per quanto riguarda la necessitÃ di
recuperare dei finanziamenti specifici, e un fondo nazionale ad hoc, cosÃ¬ come avviene per i farmaci oncologici, in quanto faciliterÃ il
trattamento e il recupero delle risorse economiche’
‘Il problema grosso delle malattie rare Ã¨ la diagnosi, quindi credo che sia fondamentale per noi clinici fare un progetto di diffusione di
163930

informazione e di condivisione delle informazioni. Lâinformazione, la cultura, la conoscenza e la condivisione delle informazioni sono lâunico
modo per portare avanti una vittoria su queste patologie che sono sempre tante, rare ma molto complicate’ ha spiegato Prassede Salutari,
Dipartimento Oncologico Ematologico UOC Ematologia Clinica ASL Pescara presso cui Ã¨ stato preparato il Pdta per le microangiopatie
trombotiche.
‘Serve la rete per omogeneizzare le cure, Ã¨ perciÃ² importante non soltanto un approccio multidisciplinare per i pazienti affetti da malattie rare,
ma Ã¨ importante creare anche delle reti tra i centri di riferimento nazionale’ Ã¨ stato lâappello di Marika Bartolucci, Referente Associazione
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Famiglie SMA Marche.
‘Le problematiche del paziente con ipertensione polmonare arrivano quando Ã¨ stata fatta diagnosi di malattia rara. Si domanda âchi mi prende in
carico? quanto costa il farmaco? Farmaco equivalente oppure no?â E gli ausili sono disponibili?â. Ogni regione fa da sÃ© ma bisogna andare oltre
al concetto di regionalismo quando si parla di malattie rare, perchÃ© queste malattie devono essere affrontate con un approccio di tipo
nazionalistico’ ha spiegato Vittorio Vivenzio, Vicepresidente AMIP.
A fare diagnosi di malattia rara sono soprattutto gli specialisti, 8 casi su 10, mentre il medico di medicina generale ipotizza una malattia rara
solamente nel 4,2% dei casi, nel caso dei pediatri Ã¨ molti di piÃ¹, il 17%. Anche quando la diagnosi viene effettuata da un centro di riferimento
spesso capita che sia il paziente stesso che funge da raccordo con il proprio medico, che riporta i contenuti delle comunicazioni e pone domande
su prognosi e prospettive terapeutiche ai quali i medici non sanno rispondere per una non adeguata formazione.
‘Mancano delle informazioni e strumenti utili per aiutare il medico di famiglia nella formazione e nel lavoro quotidiano con i pazienti e questo
rende difficile una efficace presa in carico del paziente. Andrebbero colmate le carenze di tipo informativo, quindi sapere quali sono le norme
vigenti, quali sono i centri di riferimento locali o nazionali, quali sono i diritti alle esenzioni del ticket, e le carenze di tipo formativo, il medico di
famiglia cioÃ¨ dovrebbe essere formato in modo tale da poter riconoscere il piÃ¹ precocemente possibile questo tipo di pazienti e quindi
indirizzarli immediatamente nel centri specialisti appositi’ ha spiegato Dario Bartolucci, Presidente Regionale SIMG Marche.
‘La diagnosi rappresenta ancora un problema per le malattie rare ed Ã¨ su questo che bisogna lavorare attraverso lâinformazione e la condivisione
delle informazioni. Le aree da sviluppare ancora sono quella della raccolta epidemiologica, fondamentale per valutare gli interventi di sanitÃ
pubblica, e della correlazione delle reti di screening e di diagnosi’ ha concluso Paolo Salerno, Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di
SanitaÌ.
Motore SanitÃ si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attivitÃ di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
Ufficio stampa Motore SanitÃ
comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone – Cell. 347 2642114
Marco Biondi – Cell. 327 8920962
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﴾Adnkronos﴿ –
L’Aquila, Ancona e Perugia, 12 luglio 2021‐Un fondo ad hoc per i farmaci orfani per
la cura delle malattie rare, una rete interregionale, percorsi chiari e definiti per i
pazienti e formazione del medico di medicina generale per una migliore presa in
carico. Ã attorno a queste necessitÃ che regioni come Marche, Umbria e Abruzzo
stanno lavorando per affrontare il tema delle malattie rare, per garantire il miglior
percorso di presa in carico e cura del paziente affetto da malattia rara.

Piccoli disturbi in vacanza, kit per
un’estate sicura

Sul tema, affrontato durante il webinar organizzato da Motore SanitÃ dal titolo
âMALATTIE RARE. FOCUS ABRUZZO/MARCHE/UMBRIAâ, câÃ¨ grande attenzione
nelle regioni dellâItalia centrale.
Nella Regione Umbria ci sono 37 centri di riferimento nelle quattro Asl, che coprono
lâ80% delle malattie rare.
Presso lâUOC della Pediatria di Pescara Ã¨ presente un Centro di coordinamento
regionale concepito al centro di un sistema che vuole essere âfacilitatoreâ tra i
medici specialisti dei presidi regionali, i pediatri e i medici di famiglia, i distretti delle
Asl e le farmacie ospedaliere e le associazioni dei pazienti. Sempre qui Ã¨ attivo lo
sportello delle malattie rare. Per quanto riguarda il programmadi screening
neonatale viene svolto su tutti i neonati abruzzesi entro 48‐72 ore dalla nascita per
42 malattie metaboliche. Nel Registro regionale malattie rare al 31 dicembre 2020
risultato 2.767 pazienti di cui 541 pediatrici.

Vaccino ReiThera, i risultati della
fase 2

Nelle Marche Ã¨ presente un unico centro regionale presso lâA.O. Riuniti di Ancona
e, diffuse sul territorio, operano altre strutture periferiche per alcune patologie
specifiche.

Effetto Euro2020, boom di under 14
nelle scuole calcio

163930

‘Quello che serve oggi Ã¨ dare un percorso specifico e chiaro allâutente perchÃ©
molte volte non sa dove rivolgersi. Si aggiunge poi il problema della gestione della
mobilitÃ sanitaria legata sia alla prescrizione dei farmaci sia ai trattamenti – ha
spiegato Luigi Patregnani, Responsabile Assistenza Farmaceutica Regione Marche ‐.
Bisogna trovare delle soluzioni condivise sia per quanto riguarda gli studi di
produzione dei farmaci per le malattie rare che per la gestione dei pazienti e trovare
altresÃ¬ un sistema, a livello nazionale, per quanto riguarda la necessitÃ di
recuperare dei finanziamenti specifici, e un fondo nazionale ad hoc, cosÃ¬ come
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avviene per i farmaci oncologici, in quanto faciliterÃ il trattamento e il recupero delle
risorse economiche’
‘Il problema grosso delle malattie rare Ã¨ la diagnosi, quindi credo che sia
fondamentale per noi clinici fare un progetto di diffusione di informazione e di
condivisione delle informazioni. Lâinformazione, la cultura, la conoscenza e la
condivisione delle informazioni sono lâunico modo per portare avanti una vittoria su
queste patologie che sono sempre tante, rare ma molto complicate’ ha spiegato
Prassede Salutari, Dipartimento Oncologico Ematologico UOC Ematologia Clinica
ASL Pescara presso cui Ã¨ stato preparato il Pdta per le microangiopatie
trombotiche.
‘Serve la rete per omogeneizzare le cure, Ã¨ perciÃ² importante non soltanto un
approccio multidisciplinare per i pazienti affetti da malattie rare, ma Ã¨ importante
creare anche delle reti tra i centri di riferimento nazionale’ Ã¨ stato lâappello di
Marika Bartolucci, Referente Associazione Famiglie SMA Marche.

A fare diagnosi di malattia rara sono soprattutto gli specialisti, 8 casi su 10, mentre il
medico di medicina generale ipotizza una malattia rara solamente nel 4,2% dei casi,
nel caso dei pediatri Ã¨ molti di piÃ¹, il 17%. Anche quando la diagnosi viene
effettuata da un centro di riferimento spesso capita che sia il paziente stesso che
funge da raccordo con il proprio medico, che riporta i contenuti delle comunicazioni
e pone domande su prognosi e prospettive terapeutiche ai quali i medici non sanno
rispondere per una non adeguata formazione.
‘Mancano delle informazioni e strumenti utili per aiutare il medico di famiglia nella
formazione e nel lavoro quotidiano con i pazienti e questo rende difficile una
efficace presa in carico del paziente. Andrebbero colmate le carenze di tipo
informativo, quindi sapere quali sono le norme vigenti, quali sono i centri di
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‘Le problematiche del paziente con ipertensione polmonare arrivano quando Ã¨
stata fatta diagnosi di malattia rara. Si domanda âchi mi prende in carico? quanto
costa il farmaco? Farmaco equivalente oppure no?â E gli ausili sono disponibili?â.
Ogni regione fa da sÃ© ma bisogna andare oltre al concetto di regionalismo
quando si parla di malattie rare, perchÃ© queste malattie devono essere affrontate
con un approccio di tipo nazionalistico’ ha spiegato Vittorio Vivenzio, Vicepresidente
AMIP.
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riferimento locali o nazionali, quali sono i diritti alle esenzioni del ticket, e le carenze
di tipo formativo, il medico di famiglia cioÃ¨ dovrebbe essere formato in modo tale
da poter riconoscere il piÃ¹ precocemente possibile questo tipo di pazienti e quindi
indirizzarli immediatamente nel centri specialisti appositi’ ha spiegato Dario
Bartolucci, Presidente Regionale SIMG Marche.
‘La diagnosi rappresenta ancora un problema per le malattie rare ed Ã¨ su questo
che bisogna lavorare attraverso lâinformazione e la condivisione delle informazioni.
Le aree da sviluppare ancora sono quella della raccolta epidemiologica,
fondamentale per valutare gli interventi di sanitÃ pubblica, e della correlazione delle
reti di screening e di diagnosi’ ha concluso Paolo Salerno, Centro Nazionale Malattie
Rare, Istituto Superiore di SanitaÌ.
Motore SanitÃ si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo sanitario e sociale
attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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Malattie rare: l'Abruzzo chiede un fondo ad hoc per i
farmaci orfani per la cura delle malattie rare, una rete
interregionale, percorsi chiari e definiti per i pazienti e
la formazione dei medici di famiglia
Un fondo ad hoc per i farmaci orfani per la cura delle malattie rare, una rete
interregionale, percorsi chiari e definiti per i pazienti e formazione del medico di
medicina generale per una migliore presa in carico. È attorno a queste necessità che
l'Abruzzo sta lavorando per affrontare il tema delle malattie rare, per garantire il
miglior percorso di presa in carico e cura del paziente affetto da malattia rara.

perugia, 12/07/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Un fondo ad hoc per i farmaci orfani per la cura delle malattie rare, una rete
interregionale, percorsi chiari e definiti per i pazienti e formazione del medico di
medicina generale per una migliore presa in carico. È attorno a queste necessità
che l'Abruzzo sta lavorando per affrontare il tema delle malattie rare, per
garantire il miglior percorso di presa in carico e cura del paziente affetto da
malattia rara.
Sul tema, affrontato durante il webinar organizzato da Motore Sanità dal
titolo “MALATTIE RARE. FOCUS ABRUZZO”, c’è grande attenzione nelle
regioni dell’Italia centrale.
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Presso l’UOC della Pediatria di Pescara è presente un Centro di
coordinamento regionale concepito al centro di un sistema che vuole essere
“facilitatore” tra i medici specialisti dei presidi regionali, i pediatri e i medici di
famiglia, i distretti delle Asl e le farmacie ospedaliere e le associazioni dei
pazienti. Sempre qui è attivo lo sportello delle malattie rare. Per quanto
riguarda il programma di screening neonatale viene svolto su tutti i neonati
abruzzesi entro 48-72 ore dalla nascita per 42 malattie metaboliche.
Nel Registro regionale malattie rare al 31 dicembre 2020 risultato 2.767
pazienti di cui 541 pediatrici.
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<<Il problema grosso delle malattie rare è la diagnosi, quindi credo che sia
fondamentale per noi clinici fare un progetto di diffusione di informazione e di
condivisione delle informazioni. L’informazione, la cultura, la conoscenza e la
condivisione delle informazioni sono l’unico modo per portare avanti una
vittoria su queste patologie che sono sempre tante, rare ma molto
complicate>> ha spiegato Prassede Salutari, Dipartimento Oncologico
Ematologico UOC Ematologia Clinica ASL Pescara presso cui è stato preparato il
Pdta per le microangiopatie trombotiche.
<<Le problematiche del paziente con ipertensione polmonare arrivano quando è
stata fatta diagnosi di malattia rara. Si domanda “chi mi prende in carico? quanto
costa il farmaco? Farmaco equivalente oppure no?” E gli ausili sono disponibili?”.
Ogni regione fa da sé ma bisogna andare oltre al concetto di regionalismo quando
si parla di malattie rare, perché queste malattie devono essere affrontate con un
approccio di tipo nazionalistico>> ha spiegato Vittorio Vivenzio,
Vicepresidente AMIP.
A fare diagnosi di malattia rara sono soprattutto gli specialisti, 8 casi
su 10, mentre il medico di medicina generale ipotizza una malattia rara
solamente nel 4,2% dei casi, nel caso dei pediatri è molti di più, il 17%.
Anche quando la diagnosi viene effettuata da un centro di riferimento spesso
capita che sia il paziente stesso che funge da raccordo con il proprio
medico, che riporta i contenuti delle comunicazioni e pone domande su prognosi
e prospettive terapeutiche ai quali i medici non sanno rispondere per una non
adeguata formazione.

<<La diagnosi rappresenta ancora un problema per le malattie rare ed è su
questo che bisogna lavorare attraverso l’informazione e la condivisione delle
informazioni. Le aree da sviluppare ancora sono quella della raccolta
epidemiologica, fondamentale per valutare gli interventi di sanità pubblica, e
della correlazione delle reti di screening e di diagnosi>> ha concluso Paolo
Salerno, Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità.
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Un fondo ad hoc per i farmaci orfani per la cura delle malattie rare, una rete

lavorando per affrontare il tema delle malattie rare, per garantire il miglior percorso di
presa in carico e cura del paziente affetto da malattia rara.

Presso l’UOC della Pediatria di Pescara è presente un Centro di coordinamento regionale
concepito al centro di un sistema che vuole essere “facilitatore” tra i medici specialisti dei
presidi regionali, i pediatri e i medici di famiglia, i distretti delle Asl e le farmacie
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ospedaliere e le associazioni dei pazienti. Sempre qui è attivo lo sportello delle malattie
rare. Per quanto riguarda il programma di screening neonatale viene svolto su tutti i
neonati abruzzesi entro 48-72 ore dalla nascita per 42 malattie metaboliche. Nel Registro
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regionale malattie rare al 31 dicembre 2020 risultato 2.767 pazienti di cui 541 pediatrici.
<<Il problema grosso delle malattie rare è la diagnosi, quindi credo che sia fondamentale
per noi clinici fare un progetto di diffusione di informazione e di condivisione delle
informazioni. L’informazione, la cultura, la conoscenza e la condivisione delle informazioni
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sono l’unico modo per portare avanti una vittoria su queste patologie che sono sempre
tante, rare ma molto complicate>> ha spiegato Prassede Salutari, Dipartimento Oncologico
Ematologico UOC Ematologia Clinica ASL Pescara presso cui è stato preparato il Pdta per le
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<<Le problematiche del paziente con ipertensione polmonare arrivano quando è stata
farmaco? Farmaco equivalente oppure no?” E gli ausili sono disponibili?”. Ogni regione fa
da sé ma bisogna andare oltre al concetto di regionalismo quando si parla di malattie
rare, perché queste malattie devono essere affrontate con un approccio di tipo
nazionalistico>> ha spiegato Vittorio Vivenzio, Vicepresidente AMIP.
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A fare diagnosi di malattia rara sono soprattutto gli specialisti, 8 casi su 10, mentre il
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medico di medicina generale ipotizza una malattia rara solamente nel 4,2% dei casi, nel
caso dei pediatri è molti di più, il 17%. Anche quando la diagnosi viene effettuata da un
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bisogna lavorare attraverso l’informazione e la condivisione delle informazioni. Le aree da
sviluppare ancora sono quella della raccolta epidemiologica, fondamentale per valutare gli
interventi di sanità pubblica, e della correlazione delle reti di screening e di diagnosi>> ha
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Malattie rare, la richiesta di Motore Sanità: «Fondo ad hoc per farmaci "orfani"»
2 ore ago
Sul tema, affrontato durante il webinar organizzato da Motore Sanità dal titolo "Malattie
rare, focus Marche", c'è grande attenzione nelle regioni dell'Italia centrale
Redazione 12 luglio 2021 16:37
Un fondo ad hoc per i "farmaci orfani" (potenzialmente utili per trattare una malattia rara),
una rete interregionale, percorsi chiari e definiti per i pazienti e formazione del medico di
medicina generale per una migliore presa in carico. Sul tema, affrontato durante il
webinar organizzato da Motore Sanità dal titolo "Malattie rare, focus Marche", c'è grande
attenzione nelle regioni dell'Italia centrale. Nelle Marche è presente un unico centro
regionale presso l'A.O. Riuniti di Ancona e, diffuse sul territorio, operano altre strutture
periferiche per alcune patologie specifiche. «Quello che serve oggi è dare un percorso
specifico e chiaro all'utente perché molte volte non sa dove rivolgersi. Si aggiunge poi il
problema della gestione della mobilità sanitaria legata sia alla prescrizione dei farmaci sia
ai trattamenti - ha spiegato Luigi Patregnani, Responsabile Assistenza Farmaceutica
Regione Marche -. Bisogna trovare delle soluzioni condivise sia per quanto riguarda gli
studi di produzione dei farmaci per le malattie rare che per la gestione dei pazienti e
trovare altresì un sistema, a livello nazionale, per quanto riguarda la necessità di
recuperare dei finanziamenti specifici, e un fondo nazionale ad hoc, così come avviene per
i farmaci oncologici, in quanto faciliterà il trattamento e il recupero delle risorse
economiche».
«Serve la rete per omogeneizzare le cure, è perciò importante non soltanto un approccio
multidisciplinare per i pazienti affetti da malattie rare, ma è importante creare anche delle
reti tra i centri di riferimento nazionale» è stato l'appello di Marika Bartolucci, Referente
Associazione Famiglie SMA Marche. «Le problematiche del paziente con ipertensione
polmonare arrivano quando è stata fatta diagnosi di malattia rara. Si domanda "chi mi
prende in carico? quanto costa il farmaco? Farmaco equivalente oppure no?" E gli ausili
sono disponibili?". Ogni regione fa da sé ma bisogna andare oltre al concetto di
regionalismo quando si parla di malattie rare, perché queste malattie devono essere
affrontate con un approccio di tipo nazionalistico» ha spiegato Vittorio Vivenzio,
Vicepresidente AMIP. A fare diagnosi di malattia rara sono soprattutto gli specialisti, 8 casi
su 10, mentre il medico di medicina generale ipotizza una malattia rara solamente nel 4,2%
dei casi, nel caso dei pediatri è molti di più, il 17%. Anche quando la diagnosi viene
effettuata da un centro di riferimento spesso capita che sia il paziente stesso che funge da
raccordo con il proprio medico, che riporta i contenuti delle comunicazioni e pone
domande su prognosi e prospettive terapeutiche ai quali i medici non sanno rispondere per
una non adeguata formazione.
«Mancano delle informazioni e strumenti utili per aiutare il medico di famiglia nella
formazione e nel lavoro quotidiano con i pazienti e questo rende difficile una efficace
presa in carico del paziente. Andrebbero colmate le carenze di tipo informativo, quindi
sapere quali sono le norme vigenti, quali sono i centri di riferimento locali o nazionali,
quali sono i diritti alle esenzioni del ticket, e le carenze di tipo formativo, il medico di
famiglia cioè dovrebbe essere formato in modo tale da poter riconoscere il più
precocemente possibile questo tipo di pazienti e quindi indirizzarli immediatamente nel
centri specialisti appositi» ha spiegato Dario Bartolucci, Presidente Regionale SIMG
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Marche. «La diagnosi rappresenta ancora un problema per le malattie rare ed è su questo
che bisogna lavorare attraverso l'informazione e la condivisione delle informazioni. Le
aree da sviluppare ancora sono quella della raccolta epidemiologica, fondamentale per
valutare gli interventi di sanità pubblica, e della correlazione delle reti di screening e di
diagnosi» ha concluso Paolo Salerno, Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di
Sanità.
Notizie simili
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cura delle malattie rare, una rete interregionale, percorsi chiari e definiti per i pazienti e
formazione del medico di medicina generale per una migliore presa in carico. È attorno
a queste necessità che regioni come Marche, Umbria e Abruzzo stanno lavorando per
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affrontare il tema delle malattie rare, per garantire il miglior percorso di presa in carico e
cura del paziente affetto da malattia rara.
Sul tema, affrontato durante il webinar organizzato da
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Nella Regione Umbria ci sono 37 centri di riferimento nelle quattro Asl, che coprono
l'80% delle malattie rare.
Presso l'UOC della Pediatria di Pescara è presente un Centro di coordinamento regionale
concepito al centro di un sistema che vuole essere “facilitatore” tra i medici specialisti
dei presidi regionali, i pediatri e i medici di famiglia, i distretti delle Asl e le farmacie
ospedaliere e le associazioni dei pazienti. Sempre qui è attivo lo sportello delle malattie
rare. Per quanto riguarda il programmadi screening neonatale viene svolto su tutti i
neonati abruzzesi entro 48-72 ore dalla nascita per 42 malattie metaboliche. Nel
Registro regionale malattie rare al 31 dicembre 2020 risultato 2.767 pazienti di cui 541
pediatrici.
Nelle Marche è presente un unico centro regionale presso l'A.O. Riuniti di Ancona e,
diffuse sul territorio, operano altre strutture periferiche per alcune patologie specifiche.
"Quello che serve oggi è dare un percorso specifico e chiaro all'utente perché molte
volte non sa dove rivolgersi. Si aggiunge poi il problema della gestione della mobilità
sanitaria legata sia alla prescrizione dei farmaci sia ai trattamenti - ha spiegato Luigi
Patregnani, Responsabile Assistenza Farmaceutica Regione Marche -. Bisogna trovare
delle soluzioni condivise sia per quanto riguarda gli studi di produzione dei farmaci per le
malattie rare che per la gestione dei pazienti e trovare altresì un sistema, a livello
nazionale, per quanto riguarda la necessità di recuperare dei finanziamenti specifici, e un
fondo nazionale ad hoc, così come avviene per i farmaci oncologici, in quanto faciliterà il
trattamento e il recupero delle risorse economiche"
"Il problema grosso delle malattie rare è la diagnosi, quindi credo che sia fondamentale
per noi clinici fare un progetto di diffusione di informazione e di condivisione delle
informazioni. L'informazione, la cultura, la conoscenza e la condivisione delle
informazioni sono l'unico modo per portare avanti una vittoria su queste patologie che
sono sempre tante, rare ma molto complicate" ha spiegato Prassede Salutari,
Dipartimento Oncologico Ematologico UOC Ematologia Clinica ASL Pescara presso cui è
stato preparato il Pdta per le microangiopatie trombotiche.
"Serve la rete per omogeneizzare le cure, è perciò importante non soltanto un
approccio multidisciplinare per i pazienti affetti da malattie rare, ma è importante creare
anche delle reti tra i centri di riferimento nazionale" è stato l'appello di Marika Bartolucci,
Referente Associazione Famiglie SMA Marche.
"Le problematiche del paziente con ipertensione polmonare arrivano quando è stata
fatta diagnosi di malattia rara. Si domanda “chi mi prende in carico? quanto costa il
farmaco? Farmaco equivalente oppure no?” E gli ausili sono disponibili?”. Ogni regione fa
da sé ma bisogna andare oltre al concetto di regionalismo quando si parla di malattie
rare, perché queste malattie devono essere affrontate con un approccio di tipo
nazionalistico" ha spiegato Vittorio Vivenzio, Vicepresidente AMIP.
A fare diagnosi di malattia rara sono soprattutto gli specialisti, 8 casi su 10, mentre il
medico di medicina generale ipotizza una malattia rara solamente nel 4,2% dei casi, nel
caso dei pediatri è molti di più, il 17%. Anche quando la diagnosi viene effettuata da un
centro di riferimento spesso capita che sia il paziente stesso che funge da raccordo con
163930

il proprio medico, che riporta i contenuti delle comunicazioni e pone domande su
prognosi e prospettive terapeutiche ai quali i medici non sanno rispondere per una non
adeguata formazione.
"Mancano delle informazioni e strumenti utili per aiutare il medico di famiglia nella
formazione e nel lavoro quotidiano con i pazienti e questo rende difficile una efficace
presa in carico del paziente. Andrebbero colmate le carenze di tipo informativo, quindi
sapere quali sono le norme vigenti, quali sono i centri di riferimento locali o nazionali,
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quali sono i diritti alle esenzioni del ticket, e le carenze di tipo formativo, il medico di
famiglia cioè dovrebbe essere formato in modo tale da poter riconoscere il più
precocemente possibile questo tipo di pazienti e quindi indirizzarli immediatamente nel
centri specialisti appositi" ha spiegato Dario Bartolucci, Presidente Regionale SIMG
Marche.
"La diagnosi rappresenta ancora un problema per le malattie rare ed è su questo che
bisogna lavorare attraverso l'informazione e la condivisione delle informazioni. Le aree
da sviluppare ancora sono quella della raccolta epidemiologica, fondamentale per
valutare gli interventi di sanità pubblica, e della correlazione delle reti di screening e di
diagnosi" ha concluso Paolo Salerno, Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore
di Sanità.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale
attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:
Ufficio stampa Motore Sanità
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Un fondo ad hoc per i farmaci orfani per la cura delle malattie rare, una rete interregionale. percorsi chiari
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e definiti peri pazienti e formazione del medico di medicina generale per una migliore presa in carico.
È attorno a queste necessità che regioni come Marche, Umbria e Abruzzo stanno lavorando per affrontare
il tema delle malattie rare, per garantire il miglior percorso di presa in carico e cura del paziente affetto da

La malattia di Parkinson

malattia rara.
Sul tema,affrontato durante il webinar organizzato da Motore Sanità dal titolo'Malattie rare. Focus
Abruzzo/Marche/Umbria",c'è grande attenzione nelle regioni dell'Italia centrale.

Nella Regione Umbria ci sono 37 centri di riferimento nelle quattro Asi, che coprono I'ß0%delle malattie
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Presso l'UOC della Pediatria di Pescara è presente un Centro di coordinamento regionale concepito al
163930

centro di un sistema che vuole essere "facilitatore- tra i medici specialisti dei presidi regionali, i pediatri e
medici di famiglia, i distretti delle Asi e le farmacie ospedaliere e le associazioni dei pazienti.Sempre qui è
attivo lo sportello delle malattie rare. Per quanto riguarda il programma di screening neonatale viene svolto
su tutti i neonati abruzzesi entro 48-72 ore dalla nascita per 42 malattie metaboliche. Nel Registro
regionale malattie rare al 31 dicembre 2020 risultato 2.767 pazienti di cui 541 pediatrici.
Nelle Marche è presente un unico centro regionale presso I A.O. Riuniti di Ancona e,diffuse sul territorio.
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"Quello che serve oggi è dare un percorso specifico e chiaro all'utente perché molte volte non sa dove
rivolgersi. Si aggiunge poi il problema della gestione della mobilità sanitaria legata sia alla prescrizione dei
farmaci sia ai trattamenti
- ha spiegato Luigi Patregnani, Responsabile Assistenza Farmaceutica Regione Marche -. Bisogna trovare
delle soluzioni condivise sia per quanto riguarda gli studi di produzione dei farmaci per le malattie rare che
per la gestione dei pazienti e trovare altresì un sistema.a livello nazionale, per quanto riguarda la necessità
di recuperare dei finanziamenti specifici,e un fondo nazionale ad hoc.tosi come avviene per i farmaci

Operatori sanami non vaccinati. Quali
sono le c onsegirtaite per ifarmacisti?

oncologici. in quanto faciliterà il trattamento e il recupero delle risorse economiche",

chnstianPerrelli f 1311.1Gt102021

"II problema grosso delle malattie rare è la diagnosi. quindi credo che sia fondamentale per noi clinici fare un
progetto di diffusione di informazione e di condivisione delle informazioni. L'informazione,la cultura,la
conoscenza e la condivisione delle informazioni sono l'unico modo per portare avanti una vittoria su queste
Cerr..a

patologie che sono sempre tante. rare ma molto complicate' ha spiegato Prassede Salutari. Dipartimento
Oncologico Ematologico UOC Ematologia Clinica ASL Pescara presso cui è stato preparato il Pdta per le
microangiopatie trombotiche.

"Serve la rete per omogeneizzare le cure,è perciò importante non soltanto un approccio multidisciplinare
per i pazienti affetti da malattie rare, ma è importante creare anche delle reti tra i centri di riferimento
nazionale» è stato l'appello di Marika Bartolucci. Referente Associazione Famiglie SMA Marche.

"Le problematiche del paziente con ipertensione polmonare arrivano quando è stata fatta diagnosi di
malattia rara. Si domanda "chi mi prende in carico? quanto costa il farmaco? Farmaco equivalente oppure
no?" E gli ausili sono disponibili?".
Ogni regione fa da sé ma bisogna andare oltre al concetto di regionalismo quando si parla di malattie rare.
perché queste malattie devono essere affrontate con un approccio di tipo nazionalistico' ha spiegato
Vittorio Vivenzio. Vicepresidente AMtP

A fare diagnosi di malattia rara sono soprattutto glì specialisti.8casi su 10, mentre il medico dì medicina
generale ipotizza una malattia rara solamente nel 4,2% dei casi, nel caso dei pediatri è molti di più, íl 17%.
Anche quando la diagnosi viene effettuata da un centro di riferimento spesso capita che sia il paziente
stesso che funge da raccordo con il proprio medico.che riporta i contenuti delle comunicazioni e pone
domande su prognosi e prospettive terapeutiche ai quali i medici non sanno rispondere per una non
adeguata formazione.
"Mancano delle informazioni e strumenti utili per aiutare il medico di famiglia nella formazione e nel lavoro
quotidiano con i pazienti e questo rende difficile una efficace presa in carico del paziente. Andrebbero
colmate le carenze di tipo informativo, quindi sapere quali sono le norme vigenti, quali sono i centri di
riferimento locali o nazionali, quali sono i diritti alle esenzioni del ticket,e le carenze di tipo formativo, il
medico di famiglia cioè dovrebbe essere formato in modo tale da poter riconoscere il più precocemente
possibile questo tipo di pazienti e quindi indirizzarli immediatamente nel centri specialisti appositi" ha
spiegato Dario Bartolucci. Presidente Regionale SIMG Marche.

"La diagnosi rappresenta ancora un problema per le malattie rare ed è su questo che bisogna lavorare
attraverso l'informazione e la condivisione delle Informazioni. Le aree da sviluppare ancora sono quella della
163930

raccolta epidemiologica,fondamentale per valutare gli interventi di sanità pubblica, e della correlazione
delle reti di screening e di diagnosi" ha concluso Paolo Salerno,Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto
Superiore dí Sanità
)~arr.,acr_ orfani, malattie Tare. rmtoresanit2
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Malattie rare: Abruzzo, Marche,
Umbria chiedono un fondo ad
hoc per i farmaci orfani per la
cura delle malattie rare, una rete
interregionale, percorsi chiari e
definiti per i pazienti e la
formazione dei medici di
famiglia
Tempo stimato di lettura: 6 minuti
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(Adnkronos) L'Aquila, Ancona e Perugia, 12 luglio 2021-Un fondo ad hoc per i farmaci
orfani per la cura delle malattie rare, una rete interregionale, percorsi chiari e
definiti per i pazienti e formazione del medico di medicina generale per una
migliore presa in carico. È attorno a queste necessità che regioni come Marche,
Umbria e Abruzzo stanno lavorando per affrontare il tema delle malattie rare,
per garantire il miglior percorso di presa in carico e cura del paziente affetto da
malattia rara.
Sul tema, affrontato durante il webinar organizzato da Motore Sanità dal titolo
“MALATTIE RARE. FOCUS ABRUZZO/MARCHE/UMBRIA”, c’è grande
attenzione nelle regioni dell’Italia centrale.
Nella Regione Umbria ci sono 37 centri di riferimento nelle quattro Asl, che
163930

coprono l’80% delle malattie rare.
Presso l’UOC della Pediatria di Pescara è presente un Centro di
coordinamento regionale concepito al centro di un sistema che vuole essere
“facilitatore” tra i medici specialisti dei presidi regionali, i pediatri e i medici di
famiglia, i distretti delle Asl e le farmacie ospedaliere e le associazioni dei
pazienti. Sempre qui è attivo lo sportello delle malattie rare. Per quanto
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riguarda il programmadi screening neonatale viene svolto su tutti i neonati
abruzzesi entro 48-72 ore dalla nascita per 42 malattie metaboliche. Nel
Registro regionale malattie rare al 31 dicembre 2020 risultato 2.767 pazienti
di cui 541 pediatrici.
Nelle Marche è presente un unico centro regionale presso l’A.O. Riuniti di
Ancona e, diffuse sul territorio, operano altre strutture periferiche per alcune
patologie specifiche.
"Quello che serve oggi è dare un percorso specifico e chiaro all’utente perché
molte volte non sa dove rivolgersi. Si aggiunge poi il problema della gestione
della mobilità sanitaria legata sia alla prescrizione dei farmaci sia ai trattamenti
- ha spiegato Luigi Patregnani, Responsabile Assistenza Farmaceutica Regione
Marche -. Bisogna trovare delle soluzioni condivise sia per quanto riguarda gli
studi di produzione dei farmaci per le malattie rare che per la gestione dei
pazienti e trovare altresì un sistema, a livello nazionale, per quanto riguarda la
necessità di recuperare dei finanziamenti specifici, e un fondo nazionale ad
hoc, così come avviene per i farmaci oncologici, in quanto faciliterà il
trattamento e il recupero delle risorse economiche"
"Il problema grosso delle malattie rare è la diagnosi, quindi credo che sia
fondamentale per noi clinici fare un progetto di diffusione di informazione e di
condivisione delle informazioni. L’informazione, la cultura, la conoscenza e la
condivisione delle informazioni sono l’unico modo per portare avanti una
vittoria su queste patologie che sono sempre tante, rare ma molto complicate"
ha spiegato Prassede Salutari, Dipartimento Oncologico Ematologico UOC
Ematologia Clinica ASL Pescara presso cui è stato preparato il Pdta per le
microangiopatie trombotiche.
"Serve la rete per omogeneizzare le cure, è perciò importante non soltanto un
approccio multidisciplinare per i pazienti affetti da malattie rare, ma è
importante creare anche delle reti tra i centri di riferimento nazionale" è stato
l’appello di Marika Bartolucci, Referente Associazione Famiglie SMA Marche.
"Le problematiche del paziente con ipertensione polmonare arrivano quando è
stata fatta diagnosi di malattia rara. Si domanda “chi mi prende in carico?
quanto costa il farmaco? Farmaco equivalente oppure no?” E gli ausili sono
disponibili?”. Ogni regione fa da sé ma bisogna andare oltre al concetto di
regionalismo quando si parla di malattie rare, perché queste malattie devono
essere affrontate con un approccio di tipo nazionalistico" ha spiegato Vittorio
Vivenzio, Vicepresidente AMIP.
A fare diagnosi di malattia rara sono soprattutto gli specialisti, 8 casi su 10,
mentre il medico di medicina generale ipotizza una malattia rara solamente nel
4,2% dei casi, nel caso dei pediatri è molti di più, il 17%. Anche quando la
diagnosi viene effettuata da un centro di riferimento spesso capita che sia il
paziente stesso che funge da raccordo con il proprio medico, che riporta i
contenuti delle comunicazioni e pone domande su prognosi e prospettive
163930

terapeutiche ai quali i medici non sanno rispondere per una non adeguata
formazione.
"Mancano delle informazioni e strumenti utili per aiutare il medico di famiglia
nella formazione e nel lavoro quotidiano con i pazienti e questo rende difficile
una efficace presa in carico del paziente. Andrebbero colmate le carenze di tipo
informativo, quindi sapere quali sono le norme vigenti, quali sono i centri di
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riferimento locali o nazionali, quali sono i diritti alle esenzioni del ticket, e le
carenze di tipo formativo, il medico di famiglia cioè dovrebbe essere formato in
modo tale da poter riconoscere il più precocemente possibile questo tipo di
pazienti e quindi indirizzarli immediatamente nel centri specialisti appositi" ha
spiegato Dario Bartolucci, Presidente Regionale SIMG Marche.
"La diagnosi rappresenta ancora un problema per le malattie rare ed è su
questo che bisogna lavorare attraverso l’informazione e la condivisione delle
informazioni. Le aree da sviluppare ancora sono quella della raccolta
epidemiologica, fondamentale per valutare gli interventi di sanità pubblica, e
della correlazione delle reti di screening e di diagnosi" ha concluso Paolo
Salerno, Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di
diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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Malattie rare: Abruzzo, Marche, Umbria
chiedono un fondo ad hoc per i farmaci
orfani per la cura delle malattie rare,
una rete interregionale, percorsi chiari e
de niti per i pazienti e la formazione dei
medici di famiglia
LA SFIDA

12 luglio 2021

a

(Adnkronos) L'Aquila, Ancona e Perugia, 12 luglio 2021-Un fondo ad
hoc per i farmaci orfani per la cura delle malattie
rare, una rete interregionale, percorsi chiari e de niti
per i pazienti e formazione del medico di medicina
generale per una migliore presa in carico. È attorno a
queste necessità che regioni come Marche, Umbria e
Abruzzo stanno lavorando per a rontare il tema
delle malattie rare, per garantire il miglior percorso
di presa in carico e cura del paziente a etto da
malattia rara.

Italia-Inghilterra, azzurri
campioni ai calci di rigore
EURO 2020

Sul tema, a rontato durante il webinar organizzato
da
Nella Regione Umbria ci sono 37 centri di riferimento
nelle quattro Asl, che coprono l'80% delle malattie
rare.

Italia-Inghilterra, l'esultanza
del presidente Mattarella al gol
del pareggio che fa il giro del
web
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Nelle Marche è presente un unico centro regionale
presso l'A.O. Riuniti di Ancona e, di use sul territorio,
operano altre strutture periferiche per alcune
patologie speci che.
"Quello che serve oggi è dare un percorso speci co e
chiaro all'utente perché molte volte non sa dove
rivolgersi. Si aggiunge poi il problema della gestione
della mobilità sanitaria legata sia alla prescrizione
dei farmaci sia ai trattamenti - ha spiegato Luigi
Patregnani, Responsabile Assistenza Farmaceutica
Regione Marche -. Bisogna trovare delle soluzioni
condivise sia per quanto riguarda gli studi di
produzione dei farmaci per le malattie rare che per
la gestione dei pazienti e trovare altresì un sistema,
a livello nazionale, per quanto riguarda la necessità
di recuperare dei nanziamenti speci ci, e un fondo
nazionale ad hoc, così come avviene per i farmaci
oncologici, in quanto faciliterà il trattamento e il
recupero delle risorse economiche"
"Il problema grosso delle malattie rare è la diagnosi,
quindi credo che sia fondamentale per noi clinici
fare un progetto di di usione di informazione e di
condivisione delle informazioni. L'informazione, la
cultura, la conoscenza e la condivisione delle
informazioni sono l'unico modo per portare avanti
una vittoria su queste patologie che sono sempre
tante, rare ma molto complicate" ha spiegato
Prassede Salutari, Dipartimento Oncologico
Ematologico UOC Ematologia Clinica ASL Pescara
presso cui è stato preparato il Pdta per le
microangiopatie trombotiche.
"Serve la rete per omogeneizzare le cure, è perciò
importante non soltanto un approccio
multidisciplinare per i pazienti a etti da malattie
rare, ma è importante creare anche delle reti tra i
centri di riferimento nazionale" è stato l'appello di
Marika Bartolucci, Referente Associazione Famiglie
SMA Marche.
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Presso l'UOC della Pediatria di Pescara è presente un
Centro di coordinamento regionale concepito al
centro di un sistema che vuole essere “facilitatore”
tra i medici specialisti dei presidi regionali, i pediatri
e i medici di famiglia, i distretti delle Asl e le
farmacie ospedaliere e le associazioni dei pazienti.
Sempre qui è attivo lo sportello delle malattie rare.
Per quanto riguarda il programmadi screening
neonatale viene svolto su tutti i neonati abruzzesi
entro 48-72 ore dalla nascita per 42 malattie
metaboliche. Nel Registro regionale malattie rare al
31 dicembre 2020 risultato 2.767 pazienti di cui 541
pediatrici.
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"Le problematiche del paziente con ipertensione
polmonare arrivano quando è stata fatta diagnosi di
malattia rara. Si domanda “chi mi prende in carico?
quanto costa il farmaco? Farmaco equivalente
oppure no?” E gli ausili sono disponibili?”. Ogni
regione fa da sé ma bisogna andare oltre al concetto
di regionalismo quando si parla di malattie rare,
perché queste malattie devono essere a rontate
con un approccio di tipo nazionalistico" ha spiegato
Vittorio Vivenzio, Vicepresidente AMIP.
A fare diagnosi di malattia rara sono soprattutto gli
specialisti, 8 casi su 10, mentre il medico di medicina
generale ipotizza una malattia rara solamente nel
4,2% dei casi, nel caso dei pediatri è molti di più, il
17%. Anche quando la diagnosi viene e ettuata da un
centro di riferimento spesso capita che sia il
paziente stesso che funge da raccordo con il proprio
medico, che riporta i contenuti delle comunicazioni e
pone domande su prognosi e prospettive
terapeutiche ai quali i medici non sanno rispondere
per una non adeguata formazione.
"Mancano delle informazioni e strumenti utili per
aiutare il medico di famiglia nella formazione e nel
lavoro quotidiano con i pazienti e questo rende
di cile una e cace presa in carico del paziente.
Andrebbero colmate le carenze di tipo informativo,
quindi sapere quali sono le norme vigenti, quali sono
i centri di riferimento locali o nazionali, quali sono i
diritti alle esenzioni del ticket, e le carenze di tipo
formativo, il medico di famiglia cioè dovrebbe essere
formato in modo tale da poter riconoscere il più
precocemente possibile questo tipo di pazienti e
quindi indirizzarli immediatamente nel centri
specialisti appositi" ha spiegato Dario Bartolucci,
Presidente Regionale SIMG Marche.
"La diagnosi rappresenta ancora un problema per le
malattie rare ed è su questo che bisogna lavorare
attraverso l'informazione e la condivisione delle
informazioni. Le aree da sviluppare ancora sono
quella della raccolta epidemiologica, fondamentale
per valutare gli interventi di sanità pubblica, e della
correlazione delle reti di screening e di diagnosi" ha
concluso Paolo Salerno, Centro Nazionale Malattie
Rare, Istituto Superiore di Sanità.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
163930

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
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Arezzo, professionista dà un passaggio alla donna che fa l'autostop poi lei lo
abbraccia e lo deruba: denunciata
Una giovane donna di 24 anni, originaria della Romania , è stata denunciata dai carabinieri di Terranuova
Bracciolini per furto ai danni d...
Corriere di Arezzo
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Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei
pazienti e le criticità nei percorsi di
presa in carico, necessario che i SSR
migliorino i propri modelli di cura”
EURO 2020

08 luglio 2021

a

(Adnkronos) -
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L'Aquila, Ancona e Pesaro, 8 luglio 2021 - Una
malattia si de nisce rara quando la sua prevalenza
non supera i 5 casi su 10.000 persone, se ne
conoscono e se ne diagnosticano tra le 7.000 e le
8.000, interessando quindi milioni di persone. I dati
del registro nazionale malattie rare dell'Istituto
Superiore di Sanità, stimano in Italia 20 casi di
malattie rare ogni 10.000 abitanti: il 20% delle
patologie riguarda pazienti in età pediatrica. Per i
pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le
malattie del sistema nervoso e degli organi di senso
(29%) e quelle del sangue e degli organi
ematopoietici (18%) - [Fonte: ISS 2015]. Ma ancora
oggi, ad esempio, gli screening neonatali ed il ritardo
diagnostico fanno in modo che i SSR debbano
migliorare i propri modelli assistenziali. Con lo scopo
di condividere a livello regionale i bisogni irrisolti dei
pazienti e le criticità nei percorsi di presa in carico
per poter valutare quale programmazione debba
essere fatta,
“I farmaci orfani sono medicinali utilizzati per la
diagnosi, la prevenzione e il trattamento delle
malattie rare. In Europa una malattia è considerata
rara quando colpisce non più di 5 persone ogni
10.000 abitanti. In questo scenario estremamente
complesso, tra rarità (in termini di numero di
casi/10000 ab) e numerosità delle malattie (in
termini di numero di patologie de nibili rare) si
aprono numerose problematiche di gestione
dell'assistenza farmaceutica per le quali il confronto
tra stakeholder rappresenta una modalità e cace
per cercare di focalizzare l'attenzione sui principali
problemi. L'accesso alle cure, in termini di
disponibilità delle cure, sostenibilità economica e
gestione logistica delle terapie, rappresenta
sicuramente uno dei temi più caldi. Per quanto
riguarda la tematica delle malattie rare in Umbria,
Regione relativamente piccola, occorre fare i conti
soprattutto con la sostenibilità economica, dove
pochi casi impegnano un quantitativo importante di
risorse economiche. Anche il problema della
gestione di alcune patologie con medicinali o -label
o con preparati galenici magistrali sono tematiche
che aprono problemi gestionali in relazione
all'erogazione dell'assistenza e dei relativi ussi di
rendicontazione”, ha spiegato Alessandro D'Arpino,
Direttore Farmacia Ospedaliera - Azienda
Ospedaliera Perugia
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“Negli ultimi anni, da quando la genetica ha iniziato
ad imprimere una velocità no ad allora
inimmaginabile alla capacità di diagnosticare e, più
recentemente, di curare, le malattie rare, e fra
queste quelle neuromuscolari in prima linea, hanno
assunto un diverso signi cato e peso nell'ambito
medico. La spinta ad arrivare ad una diagnosi
dettagliata, anche delle patologie più rare, è
attualmente massima. Sono soprattutto le attuali
capacità terapeutiche e la reale prospettiva di una
sempre più e cace e ampia possibilità di
trattamento di queste patologie che stanno facendo
da potente motore al cambiamento culturale in atto.
Patologie come, ad esempio, la Malattia di Pompe, le
Amiotro e Spinali e la Neuropatia Amiloidosica
Familiare, che no a pochi anni fa erano relegate in
fondo ai trattati di medicina, hanno guadagnato
posizioni ed aperto la strada a nuove esigenze,
soprattutto nella gestione dei soggetti a etti. Il
concetto di presa in carico del paziente, da sempre
considerato importante soprattutto nell'ambito delle
malattie rare, si sta rivelando sempre di più come
l'unica strada da percorrere per ottenere il massimo
vantaggio per il paziente e per il sistema sanitario. Le
strutture sanitarie locali costituiscono il principale
ambito in cui questi cambiamenti devono ottenere
una risposta. Quindi è indispensabile che esse
prendano coscienza delle attuali aspettative per
adeguare la loro capacità di intervento nei confronti
delle nuove esigenze mediche e sociali”, ha
dichiarato Antonio Di Muzio, Responsabile del Centro
di Riferimento Regionale per le Malattie
Neuromuscolari e degli Ambulatori Clinico e di
Elettro siologia Clinica della Clinica Neurologica
dell'Università di Chieti.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
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Malattie rare: Abruzzo, Marche, Umbria
chiedono un fondo ad hoc per i farmaci
orfani per la cura delle malattie rare,
una rete interregionale, percorsi chiari e
de niti per i pazienti e la formazione dei
medici di famiglia
LA SFIDA

12 luglio 2021

a

(Adnkronos) L'Aquila, Ancona e Perugia, 12 luglio 2021-Un fondo ad
hoc per i farmaci orfani per la cura delle malattie
rare, una rete interregionale, percorsi chiari e de niti
per i pazienti e formazione del medico di medicina
generale per una migliore presa in carico. È attorno a
queste necessità che regioni come Marche, Umbria e
Abruzzo stanno lavorando per a rontare il tema
delle malattie rare, per garantire il miglior percorso
di presa in carico e cura del paziente a etto da
malattia rara.

Italia-Inghilterra, azzurri
campioni ai calci di rigore
EURO 2020

Sul tema, a rontato durante il webinar organizzato
da
Nella Regione Umbria ci sono 37 centri di riferimento
nelle quattro Asl, che coprono l'80% delle malattie
rare.

Italia-Inghilterra, l'esultanza
del presidente Mattarella al gol
del pareggio che fa il giro del
web

Pag. 82

163930

Condividi:

RIETI

Data

CORRIEREDIRIETI.CORR.IT

Foglio

Presso l'UOC della Pediatria di Pescara è presente un
Centro di coordinamento regionale concepito al
centro di un sistema che vuole essere “facilitatore”
tra i medici specialisti dei presidi regionali, i pediatri
e i medici di famiglia, i distretti delle Asl e le
farmacie ospedaliere e le associazioni dei pazienti.
Sempre qui è attivo lo sportello delle malattie rare.
Per quanto riguarda il programmadi screening
neonatale viene svolto su tutti i neonati abruzzesi
entro 48-72 ore dalla nascita per 42 malattie
metaboliche. Nel Registro regionale malattie rare al
31 dicembre 2020 risultato 2.767 pazienti di cui 541
pediatrici.
Nelle Marche è presente un unico centro regionale
presso l'A.O. Riuniti di Ancona e, di use sul territorio,
operano altre strutture periferiche per alcune
patologie speci che.
"Quello che serve oggi è dare un percorso speci co e
chiaro all'utente perché molte volte non sa dove
rivolgersi. Si aggiunge poi il problema della gestione
della mobilità sanitaria legata sia alla prescrizione
dei farmaci sia ai trattamenti - ha spiegato Luigi
Patregnani, Responsabile Assistenza Farmaceutica
Regione Marche -. Bisogna trovare delle soluzioni
condivise sia per quanto riguarda gli studi di
produzione dei farmaci per le malattie rare che per
la gestione dei pazienti e trovare altresì un sistema,
a livello nazionale, per quanto riguarda la necessità
di recuperare dei nanziamenti speci ci, e un fondo
nazionale ad hoc, così come avviene per i farmaci
oncologici, in quanto faciliterà il trattamento e il
recupero delle risorse economiche"
"Il problema grosso delle malattie rare è la diagnosi,
quindi credo che sia fondamentale per noi clinici
fare un progetto di di usione di informazione e di
condivisione delle informazioni. L'informazione, la
cultura, la conoscenza e la condivisione delle
informazioni sono l'unico modo per portare avanti
una vittoria su queste patologie che sono sempre
tante, rare ma molto complicate" ha spiegato
Prassede Salutari, Dipartimento Oncologico
Ematologico UOC Ematologia Clinica ASL Pescara
presso cui è stato preparato il Pdta per le
microangiopatie trombotiche.
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"Variante delta, contagi destinati
ad aumentare. Ma abbiamo tre
armi per scon ggerla": il monito di
Pregliasco.
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"Serve la rete per omogeneizzare le cure, è perciò
importante non soltanto un approccio
multidisciplinare per i pazienti a etti da malattie
rare, ma è importante creare anche delle reti tra i
centri di riferimento nazionale" è stato l'appello di
Marika Bartolucci, Referente Associazione Famiglie
SMA Marche.
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"Le problematiche del paziente con ipertensione
polmonare arrivano quando è stata fatta diagnosi di
malattia rara. Si domanda “chi mi prende in carico?
quanto costa il farmaco? Farmaco equivalente
oppure no?” E gli ausili sono disponibili?”. Ogni
regione fa da sé ma bisogna andare oltre al concetto
di regionalismo quando si parla di malattie rare,
perché queste malattie devono essere a rontate
con un approccio di tipo nazionalistico" ha spiegato
Vittorio Vivenzio, Vicepresidente AMIP.
A fare diagnosi di malattia rara sono soprattutto gli
specialisti, 8 casi su 10, mentre il medico di medicina
generale ipotizza una malattia rara solamente nel
4,2% dei casi, nel caso dei pediatri è molti di più, il
17%. Anche quando la diagnosi viene e ettuata da un
centro di riferimento spesso capita che sia il
paziente stesso che funge da raccordo con il proprio
medico, che riporta i contenuti delle comunicazioni e
pone domande su prognosi e prospettive
terapeutiche ai quali i medici non sanno rispondere
per una non adeguata formazione.
"Mancano delle informazioni e strumenti utili per
aiutare il medico di famiglia nella formazione e nel
lavoro quotidiano con i pazienti e questo rende
di cile una e cace presa in carico del paziente.
Andrebbero colmate le carenze di tipo informativo,
quindi sapere quali sono le norme vigenti, quali sono
i centri di riferimento locali o nazionali, quali sono i
diritti alle esenzioni del ticket, e le carenze di tipo
formativo, il medico di famiglia cioè dovrebbe essere
formato in modo tale da poter riconoscere il più
precocemente possibile questo tipo di pazienti e
quindi indirizzarli immediatamente nel centri
specialisti appositi" ha spiegato Dario Bartolucci,
Presidente Regionale SIMG Marche.
"La diagnosi rappresenta ancora un problema per le
malattie rare ed è su questo che bisogna lavorare
attraverso l'informazione e la condivisione delle
informazioni. Le aree da sviluppare ancora sono
quella della raccolta epidemiologica, fondamentale
per valutare gli interventi di sanità pubblica, e della
correlazione delle reti di screening e di diagnosi" ha
concluso Paolo Salerno, Centro Nazionale Malattie
Rare, Istituto Superiore di Sanità.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
163930

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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L'Aquila, Ancona e Pesaro, 8 luglio 2021 - Una
malattia si de nisce rara quando la sua prevalenza
non supera i 5 casi su 10.000 persone, se ne
conoscono e se ne diagnosticano tra le 7.000 e le
8.000, interessando quindi milioni di persone. I dati
del registro nazionale malattie rare dell'Istituto
Superiore di Sanità, stimano in Italia 20 casi di
malattie rare ogni 10.000 abitanti: il 20% delle
patologie riguarda pazienti in età pediatrica. Per i
pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le
malattie del sistema nervoso e degli organi di senso
(29%) e quelle del sangue e degli organi
ematopoietici (18%) - [Fonte: ISS 2015]. Ma ancora
oggi, ad esempio, gli screening neonatali ed il ritardo
diagnostico fanno in modo che i SSR debbano
migliorare i propri modelli assistenziali. Con lo scopo
di condividere a livello regionale i bisogni irrisolti dei
pazienti e le criticità nei percorsi di presa in carico
per poter valutare quale programmazione debba
essere fatta,
“I farmaci orfani sono medicinali utilizzati per la
diagnosi, la prevenzione e il trattamento delle
malattie rare. In Europa una malattia è considerata
rara quando colpisce non più di 5 persone ogni
10.000 abitanti. In questo scenario estremamente
complesso, tra rarità (in termini di numero di
casi/10000 ab) e numerosità delle malattie (in
termini di numero di patologie de nibili rare) si
aprono numerose problematiche di gestione
dell'assistenza farmaceutica per le quali il confronto
tra stakeholder rappresenta una modalità e cace
per cercare di focalizzare l'attenzione sui principali
problemi. L'accesso alle cure, in termini di
disponibilità delle cure, sostenibilità economica e
gestione logistica delle terapie, rappresenta
sicuramente uno dei temi più caldi. Per quanto
riguarda la tematica delle malattie rare in Umbria,
Regione relativamente piccola, occorre fare i conti
soprattutto con la sostenibilità economica, dove
pochi casi impegnano un quantitativo importante di
risorse economiche. Anche il problema della
gestione di alcune patologie con medicinali o -label
o con preparati galenici magistrali sono tematiche
che aprono problemi gestionali in relazione
all'erogazione dell'assistenza e dei relativi ussi di
rendicontazione”, ha spiegato Alessandro D'Arpino,
Direttore Farmacia Ospedaliera - Azienda
Ospedaliera Perugia
“Negli ultimi anni, da quando la genetica ha iniziato
ad imprimere una velocità no ad allora
inimmaginabile alla capacità di diagnosticare e, più
recentemente, di curare, le malattie rare, e fra
queste quelle neuromuscolari in prima linea, hanno
assunto un diverso signi cato e peso nell'ambito
medico. La spinta ad arrivare ad una diagnosi
dettagliata, anche delle patologie più rare, è
attualmente massima. Sono soprattutto le attuali
capacità terapeutiche e la reale prospettiva di una
sempre più e cace e ampia possibilità di
trattamento di queste patologie che stanno facendo
da potente motore al cambiamento culturale in atto.
Patologie come, ad esempio, la Malattia di Pompe, le
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Patologie come, ad esempio, la Malattia di Pompe, le
Amiotro e Spinali e la Neuropatia Amiloidosica
Familiare, che no a pochi anni fa erano relegate in
fondo ai trattati di medicina, hanno guadagnato
posizioni ed aperto la strada a nuove esigenze,
soprattutto nella gestione dei soggetti a etti. Il
concetto di presa in carico del paziente, da sempre
considerato importante soprattutto nell'ambito delle
malattie rare, si sta rivelando sempre di più come
l'unica strada da percorrere per ottenere il massimo
vantaggio per il paziente e per il sistema sanitario. Le
strutture sanitarie locali costituiscono il principale
ambito in cui questi cambiamenti devono ottenere
una risposta. Quindi è indispensabile che esse
prendano coscienza delle attuali aspettative per
adeguare la loro capacità di intervento nei confronti
delle nuove esigenze mediche e sociali”, ha
dichiarato Antonio Di Muzio, Responsabile del Centro
di Riferimento Regionale per le Malattie
Neuromuscolari e degli Ambulatori Clinico e di
Elettro siologia Clinica della Clinica Neurologica
dell'Università di Chieti.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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Malattie rare: Abruzzo, Marche, Umbria
chiedono un fondo ad hoc per i farmaci orfani
per la cura delle malattie rare, una rete
interregionale, percorsi chiari e de niti per i
pazienti e la formazione dei medici di famiglia
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L'Aquila, Ancona e Perugia, 12 luglio 2021-Un fondo ad hoc per i farmaci
orfani per la cura delle malattie rare, una rete interregionale, percorsi
chiari e de niti per i pazienti e formazione del medico di medicina
generale per una migliore presa in carico. È attorno a queste necessità
che regioni come Marche, Umbria e Abruzzo stanno lavorando per
a rontare il tema delle malattie rare, per garantire il miglior percorso
di presa in carico e cura del paziente a etto da malattia rara.
Sul tema, a rontato durante il webinar organizzato da
Nella Regione Umbria ci sono 37 centri di riferimento nelle quattro Asl,
che coprono l'80% delle malattie rare.
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Presso l'UOC della Pediatria di Pescara è presente un Centro di
coordinamento regionale concepito al centro di un sistema che vuole
essere “facilitatore” tra i medici specialisti dei presidi regionali, i
pediatri e i medici di famiglia, i distretti delle Asl e le farmacie
ospedaliere e le associazioni dei pazienti. Sempre qui è attivo lo
sportello delle malattie rare. Per quanto riguarda il programmadi
screening neonatale viene svolto su tutti i neonati abruzzesi entro 4872 ore dalla nascita per 42 malattie metaboliche. Nel Registro
regionale malattie rare al 31 dicembre 2020 risultato 2.767 pazienti di
cui 541 pediatrici.
Nelle Marche è presente un unico centro regionale presso l'A.O. Riuniti
di Ancona e, di use sul territorio, operano altre strutture periferiche
per alcune patologie speci che.
"Quello che serve oggi è dare un percorso speci co e chiaro all'utente
perché molte volte non sa dove rivolgersi. Si aggiunge poi il problema
della gestione della mobilità sanitaria legata sia alla prescrizione dei
farmaci sia ai trattamenti - ha spiegato Luigi Patregnani, Responsabile
Assistenza Farmaceutica Regione Marche -. Bisogna trovare delle
soluzioni condivise sia per quanto riguarda gli studi di produzione dei
farmaci per le malattie rare che per la gestione dei pazienti e trovare
altresì un sistema, a livello nazionale, per quanto riguarda la necessità
di recuperare dei nanziamenti speci ci, e un fondo nazionale ad hoc,
così come avviene per i farmaci oncologici, in quanto faciliterà il
trattamento e il recupero delle risorse economiche"
"Il problema grosso delle malattie rare è la diagnosi, quindi credo che
sia fondamentale per noi clinici fare un progetto di di usione di
informazione e di condivisione delle informazioni. L'informazione, la
cultura, la conoscenza e la condivisione delle informazioni sono l'unico
modo per portare avanti una vittoria su queste patologie che sono
sempre tante, rare ma molto complicate" ha spiegato Prassede
Salutari, Dipartimento Oncologico Ematologico UOC Ematologia Clinica
ASL Pescara presso cui è stato preparato il Pdta per le microangiopatie
trombotiche.
"Serve la rete per omogeneizzare le cure, è perciò importante non
soltanto un approccio multidisciplinare per i pazienti a etti da
malattie rare, ma è importante creare anche delle reti tra i centri di
riferimento nazionale" è stato l'appello di Marika Bartolucci, Referente
Associazione Famiglie SMA Marche.

163930

"Le problematiche del paziente con ipertensione polmonare arrivano
quando è stata fatta diagnosi di malattia rara. Si domanda “chi mi
prende in carico? quanto costa il farmaco? Farmaco equivalente
oppure no?” E gli ausili sono disponibili?”. Ogni regione fa da sé ma
bisogna andare oltre al concetto di regionalismo quando si parla di
malattie rare, perché queste malattie devono essere a rontate con un
approccio di tipo nazionalistico" ha spiegato Vittorio Vivenzio,
Vicepresidente AMIP.
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A fare diagnosi di malattia rara sono soprattutto gli specialisti, 8 casi su
10, mentre il medico di medicina generale ipotizza una malattia rara
solamente nel 4,2% dei casi, nel caso dei pediatri è molti di più, il 17%.
Anche quando la diagnosi viene e ettuata da un centro di riferimento
spesso capita che sia il paziente stesso che funge da raccordo con il
proprio medico, che riporta i contenuti delle comunicazioni e pone
domande su prognosi e prospettive terapeutiche ai quali i medici non
sanno rispondere per una non adeguata formazione.
"Mancano delle informazioni e strumenti utili per aiutare il medico di
famiglia nella formazione e nel lavoro quotidiano con i pazienti e
questo rende di cile una e cace presa in carico del paziente.
Andrebbero colmate le carenze di tipo informativo, quindi sapere quali
sono le norme vigenti, quali sono i centri di riferimento locali o
nazionali, quali sono i diritti alle esenzioni del ticket, e le carenze di
tipo formativo, il medico di famiglia cioè dovrebbe essere formato in
modo tale da poter riconoscere il più precocemente possibile questo
tipo di pazienti e quindi indirizzarli immediatamente nel centri
specialisti appositi" ha spiegato Dario Bartolucci, Presidente Regionale
SIMG Marche.
"La diagnosi rappresenta ancora un problema per le malattie rare ed è
su questo che bisogna lavorare attraverso l'informazione e la
condivisione delle informazioni. Le aree da sviluppare ancora sono
quella della raccolta epidemiologica, fondamentale per valutare gli
interventi di sanità pubblica, e della correlazione delle reti di screening
e di diagnosi" ha concluso Paolo Salerno, Centro Nazionale Malattie
Rare, Istituto Superiore di Sanità.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei pazienti e le
criticità nei percorsi di presa in carico,
necessario che i SSR migliorino i propri modelli
di cura”
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L'Aquila, Ancona e Pesaro, 8 luglio 2021 - Una malattia si de nisce rara
quando la sua prevalenza non supera i 5 casi su 10.000 persone, se ne
conoscono e se ne diagnosticano tra le 7.000 e le 8.000, interessando
quindi milioni di persone. I dati del registro nazionale malattie rare
dell'Istituto Superiore di Sanità, stimano in Italia 20 casi di malattie
rare ogni 10.000 abitanti: il 20% delle patologie riguarda pazienti in età
pediatrica. Per i pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le
malattie del sistema nervoso e degli organi di senso (29%) e quelle del
sangue e degli organi ematopoietici (18%) - [Fonte: ISS 2015]. Ma
ancora oggi, ad esempio, gli screening neonatali ed il ritardo
diagnostico fanno in modo che i SSR debbano migliorare i propri
modelli assistenziali. Con lo scopo di condividere a livello regionale i
bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei percorsi di presa in carico
per poter valutare quale programmazione debba essere fatta,
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“I farmaci orfani sono medicinali utilizzati per la diagnosi, la
prevenzione e il trattamento delle malattie rare. In Europa una malattia
è considerata rara quando colpisce non più di 5 persone ogni 10.000
abitanti. In questo scenario estremamente complesso, tra rarità (in
termini di numero di casi/10000 ab) e numerosità delle malattie (in
termini di numero di patologie de nibili rare) si aprono numerose
problematiche di gestione dell'assistenza farmaceutica per le quali il
confronto tra stakeholder rappresenta una modalità e cace per
cercare di focalizzare l'attenzione sui principali problemi. L'accesso alle
cure, in termini di disponibilità delle cure, sostenibilità economica e
gestione logistica delle terapie, rappresenta sicuramente uno dei temi
più caldi. Per quanto riguarda la tematica delle malattie rare in Umbria,
Regione relativamente piccola, occorre fare i conti soprattutto con la
sostenibilità economica, dove pochi casi impegnano un quantitativo
importante di risorse economiche. Anche il problema della gestione di
alcune patologie con medicinali o -label o con preparati galenici
magistrali sono tematiche che aprono problemi gestionali in relazione
all'erogazione dell'assistenza e dei relativi ussi di rendicontazione”, ha
spiegato Alessandro D'Arpino, Direttore Farmacia Ospedaliera Azienda Ospedaliera Perugia
“Negli ultimi anni, da quando la genetica ha iniziato ad imprimere una
velocità no ad allora inimmaginabile alla capacità di diagnosticare e,
più recentemente, di curare, le malattie rare, e fra queste quelle
neuromuscolari in prima linea, hanno assunto un diverso signi cato e
peso nell'ambito medico. La spinta ad arrivare ad una diagnosi
dettagliata, anche delle patologie più rare, è attualmente massima.
Sono soprattutto le attuali capacità terapeutiche e la reale prospettiva
di una sempre più e cace e ampia possibilità di trattamento di queste
patologie che stanno facendo da potente motore al cambiamento
culturale in atto. Patologie come, ad esempio, la Malattia di Pompe, le
Amiotro e Spinali e la Neuropatia Amiloidosica Familiare, che no a
pochi anni fa erano relegate in fondo ai trattati di medicina, hanno
guadagnato posizioni ed aperto la strada a nuove esigenze, soprattutto
nella gestione dei soggetti a etti. Il concetto di presa in carico del
paziente, da sempre considerato importante soprattutto nell'ambito
delle malattie rare, si sta rivelando sempre di più come l'unica strada
da percorrere per ottenere il massimo vantaggio per il paziente e per il
sistema sanitario. Le strutture sanitarie locali costituiscono il
principale ambito in cui questi cambiamenti devono ottenere una
risposta. Quindi è indispensabile che esse prendano coscienza delle
attuali aspettative per adeguare la loro capacità di intervento nei
confronti delle nuove esigenze mediche e sociali”, ha dichiarato
Antonio Di Muzio, Responsabile del Centro di Riferimento Regionale per
le Malattie Neuromuscolari e degli Ambulatori Clinico e di
Elettro siologia Clinica della Clinica Neurologica dell'Università di
Chieti.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Malattie rare: “Bisogni
irrisolti dei pazienti e le
criticità nei percorsi di
presa in carico,
necessario che i SSR
migliorino i propri
modelli di cura”
8 LUGLIO 2021

DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos) L'Aquila, Ancona e Pesaro, 8 luglio 2021 - Una malattia si de nisce rara quando la sua
prevalenza non supera i 5 casi su 10.000 persone, se ne conoscono e se ne diagnosticano tra
163930

le 7.000 e le 8.000, interessando quindi milioni di persone. I dati del registro nazionale malattie
rare dell’Istituto Superiore di Sanità, stimano in Italia 20 casi di malattie rare ogni 10.000
abitanti: il 20% delle patologie riguarda pazienti in età pediatrica. Per i pazienti in età adulta,
invece, le più frequenti sono le malattie del sistema nervoso e degli organi di senso (29%) e
quelle del sangue e degli organi ematopoietici (18%) - [Fonte: ISS 2015]. Ma ancora oggi, ad
esempio, gli screening neonatali ed il ritardo diagnostico fanno in modo che i SSR debbano
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migliorare i propri modelli assistenziali. Con lo scopo di condividere a livello regionale i bisogni
irrisolti dei pazienti e le criticità nei percorsi di presa in carico per poter valutare quale
programmazione debba essere fatta, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘MALATTIE
RARE. FOCUS ABRUZZO/MARCHE/UMBRIA’, secondo di 6 appuntamenti, realizzato grazie al
contributo incondizionato di Alexion, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson, Biogen e Takeda.
“I farmaci orfani sono medicinali utilizzati per la diagnosi, la prevenzione e il trattamento delle
malattie rare. In Europa una malattia è considerata rara quando colpisce non più di 5 persone
ogni 10.000 abitanti. In questo scenario estremamente complesso, tra rarità (in termini di
numero di casi/10000 ab) e numerosità delle malattie (in termini di numero di patologie
de nibili rare) si aprono numerose problematiche di gestione dell'assistenza farmaceutica per
le quali il confronto tra stakeholder rappresenta una modalità e

cace per cercare di

focalizzare l'attenzione sui principali problemi. L'accesso alle cure, in termini di disponibilità
delle cure, sostenibilità economica e gestione logistica delle terapie, rappresenta sicuramente
uno dei temi più caldi. Per quanto riguarda la tematica delle malattie rare in Umbria, Regione
relativamente piccola, occorre fare i conti soprattutto con la sostenibilità economica, dove
pochi casi impegnano un quantitativo importante di risorse economiche. Anche il problema
della gestione di alcune patologie con medicinali o -label o con preparati galenici magistrali
sono tematiche che aprono problemi gestionali in relazione all'erogazione dell'assistenza e dei
relativi ussi di rendicontazione”, ha spiegato Alessandro D’Arpino, Direttore Farmacia
Ospedaliera - Azienda Ospedaliera Perugia
“Negli ultimi anni, da quando la genetica ha iniziato ad imprimere una velocità no ad allora
inimmaginabile alla capacità di diagnosticare e, più recentemente, di curare, le malattie rare, e
fra queste quelle neuromuscolari in prima linea, hanno assunto un diverso signi cato e peso
nell’ambito medico. La spinta ad arrivare ad una diagnosi dettagliata, anche delle patologie più
rare, è attualmente massima. Sono soprattutto le attuali capacità terapeutiche e la reale
prospettiva di una sempre più e

cace e ampia possibilità di trattamento di queste patologie

che stanno facendo da potente motore al cambiamento culturale in atto. Patologie come, ad
esempio, la Malattia di Pompe, le Amiotro e Spinali e la Neuropatia Amiloidosica Familiare, che
no a pochi anni fa erano relegate in fondo ai trattati di medicina, hanno guadagnato posizioni
ed aperto la strada a nuove esigenze, soprattutto nella gestione dei soggetti a etti. Il
concetto di presa in carico del paziente, da sempre considerato importante soprattutto
nell’ambito delle malattie rare, si sta rivelando sempre di più come l’unica strada da
percorrere per ottenere il massimo vantaggio per il paziente e per il sistema sanitario. Le
strutture sanitarie locali costituiscono il principale ambito in cui questi cambiamenti devono
ottenere una risposta. Quindi è indispensabile che esse prendano coscienza delle attuali
aspettative per adeguare la loro capacità di intervento nei confronti delle nuove esigenze
mediche e sociali”, ha dichiarato Antonio Di Muzio, Responsabile del Centro di Riferimento
Regionale per le Malattie Neuromuscolari e degli Ambulatori Clinico e di Elettro siologia
Clinica della Clinica Neurologica dell’Università di Chieti.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle
163930

conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei pazienti e le
criticità nei percorsi di presa in carico, necessario
che i SSR migliorino i propri modelli di cura”
08 Luglio 2021

(Adnkronos) L'Aquila, Ancona e Pesaro, 8 luglio 2021 - Una malattia si de nisce rara
quando la sua prevalenza non supera i 5 casi su 10.000 persone, se ne
conoscono e se ne diagnosticano tra le 7.000 e le 8.000, interessando quindi
milioni di persone. I dati del registro nazionale malattie rare dell’Istituto
Superiore di Sanità, stimano in Italia 20 casi di malattie rare ogni 10.000
abitanti: il 20% delle patologie riguarda pazienti in età pediatrica. Per i
pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del sistema
nervoso e degli organi di senso (29%) e quelle del sangue e degli organi
ematopoietici (18%) - [Fonte: ISS 2015]. Ma ancora oggi, ad esempio, gli
screening neonatali ed il ritardo diagnostico fanno in modo che i SSR
debbano migliorare i propri modelli assistenziali. Con lo scopo di

Più visti

condividere a livello regionale i bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei
essere fatta, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘MALATTIE RARE.

VIDEO

FOCUS ABRUZZO/MARCHE/UMBRIA’, secondo di 6 appuntamenti,
realizzato grazie al contributo incondizionato di Alexion, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Biogen e Takeda.
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percorsi di presa in carico per poter valutare quale programmazione debba
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“I farmaci orfani sono medicinali utilizzati per la diagnosi, la prevenzione e il



trattamento delle malattie rare. In Europa una malattia è considerata rara
quando colpisce non più di 5 persone ogni 10.000 abitanti. In questo
scenario estremamente complesso, tra rarità (in termini di numero di
casi/10000 ab) e numerosità delle malattie (in termini di numero di patologie
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de nibili rare) si aprono numerose problematiche di gestione dell'assistenza
farmaceutica per le quali il confronto tra stakeholder rappresenta una
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modalità e cace per cercare di focalizzare l'attenzione sui principali
problemi. L'accesso alle cure, in termini di disponibilità delle cure,
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sicuramente uno dei temi più caldi. Per quanto riguarda la tematica delle
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malattie rare in Umbria, Regione relativamente piccola, occorre fare i conti
soprattutto con la sostenibilità economica, dove pochi casi impegnano un
quantitativo importante di risorse economiche. Anche il problema della
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gestione di alcune patologie con medicinali o -label o con preparati galenici
magistrali sono tematiche che aprono problemi gestionali in relazione
all'erogazione dell'assistenza e dei relativi ussi di rendicontazione”, ha
spiegato Alessandro D’Arpino, Direttore Farmacia Ospedaliera - Azienda
Ospedaliera Perugia
“Negli ultimi anni, da quando la genetica ha iniziato ad imprimere una
velocità no ad allora inimmaginabile alla capacità di diagnosticare e, più
recentemente, di curare, le malattie rare, e fra queste quelle neuromuscolari
in prima linea, hanno assunto un diverso signi cato e peso nell’ambito
medico. La spinta ad arrivare ad una diagnosi dettagliata, anche delle
patologie più rare, è attualmente massima. Sono soprattutto le attuali
capacità terapeutiche e la reale prospettiva di una sempre più e cace e
ampia possibilità di trattamento di queste patologie che stanno facendo da
potente motore al cambiamento culturale in atto. Patologie come, ad
esempio, la Malattia di Pompe, le Amiotro e Spinali e la Neuropatia
Amiloidosica Familiare, che no a pochi anni fa erano relegate in fondo ai
trattati di medicina, hanno guadagnato posizioni ed aperto la strada a nuove
esigenze, soprattutto nella gestione dei soggetti a etti. Il concetto di presa in
carico del paziente, da sempre considerato importante soprattutto
nell’ambito delle malattie rare, si sta rivelando sempre di più come l’unica
strada da percorrere per ottenere il massimo vantaggio per il paziente e per
163930

il sistema sanitario. Le strutture sanitarie locali costituiscono il principale
ambito in cui questi cambiamenti devono ottenere una risposta. Quindi è
indispensabile che esse prendano coscienza delle attuali aspettative per
adeguare la loro capacità di intervento nei confronti delle nuove esigenze
mediche e sociali”, ha dichiarato Antonio Di Muzio, Responsabile del Centro
di Riferimento Regionale per le Malattie Neuromuscolari e degli Ambulatori
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Clinico e di Elettro siologia Clinica della Clinica Neurologica dell’Università
di Chieti.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca
e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario
e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
U cio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Malattie rare: Abruzzo, Marche, Umbria chiedono
un fondo ad hoc per i farmaci orfani per la cura
delle malattie rare, una rete interregionale,
percorsi chiari e de niti per i pazienti e la
formazione dei medici di famiglia
Di Redazione | 12 lug 2021

L'Aquila, Ancona e Perugia, 12 luglio 2021-Un fondo ad hoc per i farmaci orfani per
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la cura delle malattie rare, una rete interregionale, percorsi chiari e definiti per i

indirizzo email

pazienti e formazione del medico di medicina generale per una migliore presa in

Subscribe

carico. È attorno a queste necessità che regioni come Marche, Umbria e Abruzzo
stanno lavorando per affrontare il tema delle malattie rare, per garantire il miglior

Nella Regione Umbria ci sono 37 centri di riferimento nelle quattro Asl, che
coprono l'80% delle malattie rare.
Presso l'UOC della Pediatria di Pescara è presente un Centro di coordinamento
regionale concepito al centro di un sistema che vuole essere “facilitatore” tra i
medici specialisti dei presidi regionali, i pediatri e i medici di famiglia, i distretti
delle Asl e le farmacie ospedaliere e le associazioni dei pazienti. Sempre qui è attivo
lo sportello delle malattie rare. Per quanto riguarda il programmadi screening
neonatale viene svolto su tutti i neonati abruzzesi entro 48-72 ore dalla nascita per
42 malattie metaboliche. Nel Registro regionale malattie rare al 31 dicembre 2020
risultato 2.767 pazienti di cui 541 pediatrici.
Nelle Marche è presente un unico centro regionale presso l'A.O. Riuniti di Ancona
e, diffuse sul territorio, operano altre strutture periferiche per alcune patologie
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"Quello che serve oggi è dare un percorso specifico e chiaro all'utente perché molte

DOMOTICA

volte non sa dove rivolgersi. Si aggiunge poi il problema della gestione della
mobilità sanitaria legata sia alla prescrizione dei farmaci sia ai trattamenti - ha

É catanese l'interruttore
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spiegato Luigi Patregnani, Responsabile Assistenza Farmaceutica Regione Marche
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-. Bisogna trovare delle soluzioni condivise sia per quanto riguarda gli studi di
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produzione dei farmaci per le malattie rare che per la gestione dei pazienti e
trovare altresì un sistema, a livello nazionale, per quanto riguarda la necessità di
recuperare dei finanziamenti specifici, e un fondo nazionale ad hoc, così come

L'INFLUENCER

Chiara Ferragni incanta
sul red carpet del Festival
di Cannes

avviene per i farmaci oncologici, in quanto faciliterà il trattamento e il recupero
delle risorse economiche"
"Il problema grosso delle malattie rare è la diagnosi, quindi credo che sia

LE ESTRAZIONI DEL
LOTTO

fondamentale per noi clinici fare un progetto di diffusione di informazione e di

Estrazione del lotto, 10 &
lotto e Superenalotto del
10 luglio

condivisione delle informazioni. L'informazione, la cultura, la conoscenza e la
condivisione delle informazioni sono l'unico modo per portare avanti una vittoria
su queste patologie che sono sempre tante, rare ma molto complicate" ha spiegato
Prassede Salutari, Dipartimento Oncologico Ematologico UOC Ematologia Clinica
ASL Pescara presso cui è stato preparato il Pdta per le microangiopatie
trombotiche.

IL GIORNALE DI OGGI

"Serve la rete per omogeneizzare le cure, è perciò importante non soltanto un
approccio multidisciplinare per i pazienti affetti da malattie rare, ma è importante
creare anche delle reti tra i centri di riferimento nazionale" è stato l'appello di
Marika Bartolucci, Referente Associazione Famiglie SMA Marche.
"Le problematiche del paziente con ipertensione polmonare arrivano quando è
stata fatta diagnosi di malattia rara. Si domanda “chi mi prende in carico? quanto
costa il farmaco? Farmaco equivalente oppure no?” E gli ausili sono disponibili?”.
Ogni regione fa da sé ma bisogna andare oltre al concetto di regionalismo quando

SFOGLIA

ABBONATI

si parla di malattie rare, perché queste malattie devono essere affrontate con un
approccio di tipo nazionalistico" ha spiegato Vittorio Vivenzio, Vicepresidente
AMIP.
A fare diagnosi di malattia rara sono soprattutto gli specialisti, 8 casi su 10, mentre

Video
Tifosi italiani presi di
mira a Wembley dagli
hooligans: il video
dell'aggressione

il medico di medicina generale ipotizza una malattia rara solamente nel 4,2% dei
casi, nel caso dei pediatri è molti di più, il 17%. Anche quando la diagnosi viene
effettuata da un centro di riferimento spesso capita che sia il paziente stesso che
funge da raccordo con il proprio medico, che riporta i contenuti delle

Bonucci agli inglesi:
«Dovete mangiare ancora
tanta pastasciutta»

comunicazioni e pone domande su prognosi e prospettive terapeutiche ai quali i
medici non sanno rispondere per una non adeguata formazione.
"Mancano delle informazioni e strumenti utili per aiutare il medico di famiglia

Italia campione, piazza
Stesicoro diventa una
discoteca a cielo aperto:
tutti a ballare

nella formazione e nel lavoro quotidiano con i pazienti e questo rende difficile una
efficace presa in carico del paziente. Andrebbero colmate le carenze di tipo
informativo, quindi sapere quali sono le norme vigenti, quali sono i centri di

Italia campione d'Europa,
migliaia di messinesi in
piazza: il video dei
festeggiamenti

riferimento locali o nazionali, quali sono i diritti alle esenzioni del ticket, e le
carenze di tipo formativo, il medico di famiglia cioè dovrebbe essere formato in
modo tale da poter riconoscere il più precocemente possibile questo tipo di pazienti

163930

e quindi indirizzarli immediatamente nel centri specialisti appositi" ha spiegato
Dario Bartolucci, Presidente Regionale SIMG Marche.
"La diagnosi rappresenta ancora un problema per le malattie rare ed è su questo
che bisogna lavorare attraverso l'informazione e la condivisione delle

Sicilians
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epidemiologica, fondamentale per valutare gli interventi di sanità pubblica, e della
correlazione delle reti di screening e di diagnosi" ha concluso Paolo Salerno, Centro
Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale
attraverso:
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Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei pazienti e le
criticità nei percorsi di presa in carico, necessario
che i SSR migliorino i propri modelli di cura”
Di Redazione | 08 lug 2021

“I farmaci orfani sono medicinali utilizzati per la diagnosi, la prevenzione e il
trattamento delle malattie rare. In Europa una malattia è considerata rara quando
colpisce non più di 5 persone ogni 10.000 abitanti. In questo scenario
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estremamente complesso, tra rarità (in termini di numero di casi/10000 ab) e
numerosità delle malattie (in termini di numero di patologie definibili rare) si
quali il confronto tra stakeholder rappresenta una modalità efficace per cercare di
focalizzare l'attenzione sui principali problemi. L'accesso alle cure, in termini di
disponibilità delle cure, sostenibilità economica e gestione logistica delle terapie,
rappresenta sicuramente uno dei temi più caldi. Per quanto riguarda la tematica
delle malattie rare in Umbria, Regione relativamente piccola, occorre fare i conti
soprattutto con la sostenibilità economica, dove pochi casi impegnano un
quantitativo importante di risorse economiche. Anche il problema della gestione di
alcune patologie con medicinali off-label o con preparati galenici magistrali sono
tematiche che aprono problemi gestionali in relazione all'erogazione
dell'assistenza e dei relativi flussi di rendicontazione”, ha spiegato Alessandro
D'Arpino, Direttore Farmacia Ospedaliera - Azienda Ospedaliera Perugia
“Negli ultimi anni, da quando la genetica ha iniziato ad imprimere una velocità
fino ad allora inimmaginabile alla capacità di diagnosticare e, più recentemente, di
curare, le malattie rare, e fra queste quelle neuromuscolari in prima linea, hanno
assunto un diverso significato e peso nell'ambito medico. La spinta ad arrivare ad
una diagnosi dettagliata, anche delle patologie più rare, è attualmente massima.
Sono soprattutto le attuali capacità terapeutiche e la reale prospettiva di una
sempre più efficace e ampia possibilità di trattamento di queste patologie che
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come, ad esempio, la Malattia di Pompe, le Amiotrofie Spinali e la Neuropatia
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Amiloidosica Familiare, che fino a pochi anni fa erano relegate in fondo ai trattati
di medicina, hanno guadagnato posizioni ed aperto la strada a nuove esigenze,
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soprattutto nella gestione dei soggetti affetti. Il concetto di presa in carico del
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paziente, da sempre considerato importante soprattutto nell'ambito delle malattie
rare, si sta rivelando sempre di più come l'unica strada da percorrere per ottenere
il massimo vantaggio per il paziente e per il sistema sanitario. Le strutture

AGRIGENTO

sanitarie locali costituiscono il principale ambito in cui questi cambiamenti

Chiama il 113 perché ha
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agenti rispondono
presente

devono ottenere una risposta. Quindi è indispensabile che esse prendano
coscienza delle attuali aspettative per adeguare la loro capacità di intervento nei
confronti delle nuove esigenze mediche e sociali”, ha dichiarato Antonio Di Muzio,
Responsabile del Centro di Riferimento Regionale per le Malattie Neuromuscolari e
degli Ambulatori Clinico e di Elettrofisiologia Clinica della Clinica Neurologica
dell'Università di Chieti.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
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conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale
attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Ufficio stampa Motore Sanità

SFOGLIA

ABBONATI

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Video
Le Orestiadi ripartono
dall'Agamènnuni

Di più su questi argomenti:
COMUNICATI

ULTIMAORA

SALUTE-E-BENESSERE

Haiti, il commando che
attacca la residenza del
presidente Moise ripreso
dalle telecamere
Raffaella Carrà, l'omaggio
alla salma davanti la Rai

163930

Malore sulle Madonie,
uomo soccorso da un
elicottero
dell'Aeronautica

Milano: Non comprare apparecchi acustici prima di leggere questo

Sicilians

Pag. 111

12-07-2021

Data

LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)

Pagina

1/4

Foglio

 31.9

C

Comune di Monopoli

ULTIM’ORA

MUSICA

lunedì 12 Luglio 2021



TV



CINEMA



MOTORI



HI-TECH



LIFESTYLE



FASHION







 Accedi





Immediapress  Notizie
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un fondo ad hoc per i farmaci orfani per la cura
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L’Aquila, Ancona e Perugia, 12 luglio 2021-Un fondo ad hoc per i farmaci
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orfani per la cura delle malattie rare, una rete interregionale, percorsi
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chiari e definiti per i pazienti e formazione del medico di medicina
generale per una migliore presa in carico. È attorno a queste necessità
affrontare il tema delle malattie rare, per garantire il miglior percorso di
presa in carico e cura del paziente affetto da malattia rara.
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Motore Sanità
dal titolo “
MALATTIE RARE. FOCUS ABRUZZO/MARCHE/UMBRIA
”, c’è grande attenzione nelle regioni dell’Italia centrale.
Nella Regione Umbria ci sono 37 centri di riferimento nelle quattro Asl,
che coprono l’80% delle malattie rare.
Presso l’UOC della Pediatria di Pescara è presente un Centro di
coordinamento regionale concepito al centro di un sistema che vuole
essere “facilitatore” tra i medici specialisti dei presidi regionali, i pediatri
e i medici di famiglia, i distretti delle Asl e le farmacie ospedaliere e le
associazioni dei pazienti. Sempre qui è attivo lo sportello delle malattie
rare. Per quanto riguarda il programma
di screening neonatale viene svolto su tutti i neonati abruzzesi entro
48-72 ore dalla nascita per 42 malattie metaboliche. Nel Registro
regionale malattie rare al 31 dicembre 2020 risultato 2.767 pazienti di
cui 541 pediatrici.
Nelle Marche è presente un unico centro regionale presso l’A.O. Riuniti
di Ancona e, diffuse sul territorio, operano altre strutture periferiche
per alcune patologie specifiche.
“Quello che serve oggi è dare un percorso specifico e chiaro all’utente
perché molte volte non sa dove rivolgersi. Si aggiunge poi il problema
della gestione della mobilità sanitaria legata sia alla prescrizione dei
farmaci sia ai trattamenti – ha spiegato Luigi Patregnani, Responsabile
Assistenza Farmaceutica Regione Marche -. Bisogna trovare delle
soluzioni condivise sia per quanto riguarda gli studi di produzione dei
farmaci per le malattie rare che per la gestione dei pazienti e trovare
altresì un sistema, a livello nazionale, per quanto riguarda la necessità di
recuperare dei finanziamenti specifici, e un fondo nazionale ad hoc, così
come avviene per i farmaci oncologici, in quanto faciliterà il trattamento
e il recupero delle risorse economiche”
“Il problema grosso delle malattie rare è la diagnosi, quindi credo che sia
fondamentale per noi clinici fare un progetto di diffusione di
informazione e di condivisione delle informazioni. L’informazione, la
cultura, la conoscenza e la condivisione delle informazioni sono l’unico
modo per portare avanti una vittoria su queste patologie che sono
sempre tante, rare ma molto complicate” ha spiegato Prassede Salutari,
Dipartimento Oncologico Ematologico UOC Ematologia Clinica ASL
Pescara presso cui è stato preparato il Pdta per le microangiopatie
trombotiche.
“Serve la rete per omogeneizzare le cure, è perciò importante non
soltanto un approccio multidisciplinare per i pazienti affetti da malattie
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rare, ma è importante creare anche delle reti tra i centri di riferimento
nazionale” è stato l’appello di Marika Bartolucci, Referente Associazione
Famiglie SMA Marche.
“Le problematiche del paziente con ipertensione polmonare arrivano
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quando è stata fatta diagnosi di malattia rara. Si domanda “chi mi prende
in carico? quanto costa il farmaco? Farmaco equivalente oppure no?” E
gli ausili sono disponibili?”. Ogni regione fa da sé ma bisogna andare
oltre al concetto di regionalismo quando si parla di malattie rare, perché
queste malattie devono essere affrontate con un approccio di tipo
nazionalistico” ha spiegato Vittorio Vivenzio, Vicepresidente AMIP.

A fare diagnosi di malattia rara sono soprattutto gli specialisti, 8 casi su
10, mentre il medico di medicina generale ipotizza una malattia rara
solamente nel 4,2% dei casi, nel caso dei pediatri è molti di più, il 17%.
Anche quando la diagnosi viene effettuata da un centro di riferimento
spesso capita che sia il paziente stesso che funge da raccordo con il
proprio medico, che riporta i contenuti delle comunicazioni e pone
domande su prognosi e prospettive terapeutiche ai quali i medici non
sanno rispondere per una non adeguata formazione.
“Mancano delle informazioni e strumenti utili per aiutare il medico di
famiglia nella formazione e nel lavoro quotidiano con i pazienti e questo
rende difficile una efficace presa in carico del paziente. Andrebbero
colmate le carenze di tipo informativo, quindi sapere quali sono le norme
vigenti, quali sono i centri di riferimento locali o nazionali, quali sono i
diritti alle esenzioni del ticket, e le carenze di tipo formativo, il medico
di famiglia cioè dovrebbe essere formato in modo tale da poter
riconoscere il più precocemente possibile questo tipo di pazienti e
quindi indirizzarli immediatamente nel centri specialisti appositi” ha
spiegato Dario Bartolucci, Presidente Regionale SIMG Marche.
“La diagnosi rappresenta ancora un problema per le malattie rare ed è su
questo che bisogna lavorare attraverso l’informazione e la condivisione
delle informazioni. Le aree da sviluppare ancora sono quella della
raccolta epidemiologica, fondamentale per valutare gli interventi di
sanità pubblica, e della correlazione delle reti di screening e di diagnosi”
ha concluso Paolo Salerno, Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto
Superiore di Sanità.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel
campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
163930
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Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei pazienti e le
criticità nei percorsi di presa in carico, necessario
che i SSR migliorino i propri modelli di cura”
di adnkronos
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L’Aquila, Ancona e Pesaro, 8 luglio 2021 – Una malattia si definisce rara
quando la sua prevalenza non supera i 5 casi su 10.000 persone, se ne
conoscono e se ne diagnosticano tra le 7.000 e le 8.000, interessando
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quindi milioni di persone. I dati del registro nazionale malattie rare
dell’Istituto Superiore di Sanità, stimano in Italia 20 casi di malattie rare
ogni 10.000 abitanti: il 20% delle patologie riguarda pazienti in età
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pediatrica. Per i pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le
malattie del sistema nervoso e degli organi di senso (29%) e quelle del
sangue e degli organi ematopoietici (18%) – [Fonte: ISS 2015]. Ma
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ancora oggi, ad esempio, gli screening neonatali ed il ritardo diagnostico
fanno in modo che i SSR debbano migliorare i propri modelli
assistenziali. Con lo scopo di condividere a livello regionale i bisogni
irrisolti dei pazienti e le criticità nei percorsi di presa in carico per poter
valutare quale programmazione debba essere fatta, Motore Sanità ha
organizzato il Webinar ‘MALATTIE RARE. FOCUS
ABRUZZO/MARCHE/UMBRIA’, secondo di 6 appuntamenti, realizzato
grazie al contributo incondizionato di Alexion, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, Biogen e Takeda.
“I farmaci orfani sono medicinali utilizzati per la diagnosi, la prevenzione
e il trattamento delle malattie rare. In Europa una malattia è considerata
rara quando colpisce non più di 5 persone ogni 10.000 abitanti. In
questo scenario estremamente complesso, tra rarità (in termini di
numero di casi/10000 ab) e numerosità delle malattie (in termini di
numero di patologie definibili rare) si aprono numerose problematiche di
gestione dell’assistenza farmaceutica per le quali il confronto tra
stakeholder rappresenta una modalità efficace per cercare di focalizzare
l’attenzione sui principali problemi. L’accesso alle cure, in termini di
disponibilità delle cure, sostenibilità economica e gestione logistica delle
terapie, rappresenta sicuramente uno dei temi più caldi. Per quanto
riguarda la tematica delle malattie rare in Umbria, Regione relativamente
piccola, occorre fare i conti soprattutto con la sostenibilità economica,
dove pochi casi impegnano un quantitativo importante di risorse
economiche. Anche il problema della gestione di alcune patologie con
medicinali off-label o con preparati galenici magistrali sono tematiche
che aprono problemi gestionali in relazione all’erogazione dell’assistenza
e dei relativi flussi di rendicontazione”, ha spiegato Alessandro
D’Arpino, Direttore Farmacia Ospedaliera – Azienda Ospedaliera Perugia

“Negli ultimi anni, da quando la genetica ha iniziato ad imprimere una
velocità fino ad allora inimmaginabile alla capacità di diagnosticare e, più
recentemente, di curare, le malattie rare, e fra queste quelle
neuromuscolari in prima linea, hanno assunto un diverso significato e
peso nell’ambito medico. La spinta ad arrivare ad una diagnosi
dettagliata, anche delle patologie più rare, è attualmente massima. Sono
soprattutto le attuali capacità terapeutiche e la reale prospettiva di una
sempre più efficace e ampia possibilità di trattamento di queste
patologie che stanno facendo da potente motore al cambiamento
culturale in atto. Patologie come, ad esempio, la Malattia di Pompe, le
Amiotrofie Spinali e la Neuropatia Amiloidosica Familiare, che fino a
pochi anni fa erano relegate in fondo ai trattati di medicina, hanno
guadagnato posizioni ed aperto la strada a nuove esigenze, soprattutto
nella gestione dei soggetti affetti. Il concetto di presa in carico del
paziente, da sempre considerato importante soprattutto nell’ambito
delle malattie rare, si sta rivelando sempre di più come l’unica strada da
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percorrere per ottenere il massimo vantaggio per il paziente e per il
sistema sanitario. Le strutture sanitarie locali costituiscono il principale
ambito in cui questi cambiamenti devono ottenere una risposta. Quindi
è indispensabile che esse prendano coscienza delle attuali aspettative
per adeguare la loro capacità di intervento nei confronti delle nuove

Pag. 117

Data

LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)

08-07-2021

Pagina
Foglio

3/3

esigenze mediche e sociali”, ha dichiarato Antonio Di Muzio,
Responsabile del Centro di Riferimento Regionale per le Malattie
Neuromuscolari e degli Ambulatori Clinico e di Elettrofisiologia Clinica
della Clinica Neurologica dell’Università di Chieti.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel
campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
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Marco Biondi – Cell. 327 8920962
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Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei pazienti e
le criticità nei percorsi di presa in carico,
necessario che i SSR migliorino i propri
modelli di cura”
 Redazione AdnKronos

|  8 Luglio 2021

(Adnkronos) L’Aquila, Ancona e Pesaro, 8 luglio 2021 - Una malattia si definisce rara
quando la sua prevalenza non supera i 5 casi su 10.000 persone, se ne
conoscono e se ne diagnosticano tra le 7.000 e le 8.000, interessando quindi
milioni di persone. I dati del registro nazionale malattie rare dell’Istituto
Superiore di Sanità, stimano in Italia 20 casi di malattie rare ogni 10.000
abitanti: il 20% delle patologie riguarda pazienti in età pediatrica. Per i
pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del sistema
nervoso e degli organi di senso (29%) e quelle del sangue e degli organi
ematopoietici (18%) - [Fonte: ISS 2015]. Ma ancora oggi, ad esempio, gli
screening neonatali ed il ritardo diagnostico fanno in modo che i SSR
debbano migliorare i propri modelli assistenziali. Con lo scopo di condividere
a livello regionale i bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei percorsi di
presa in carico per poter valutare quale programmazione debba essere fatta,
Motore Sanità h a o r g a n i z z a t o i l W e b i n a r ‘MALATTIE RARE. FOCUS
ABRUZZO/MARCHE/UMBRIA’, secondo di 6 appuntamenti, realizzato grazie
al contributo incondizionato di Alexion, Janssen Pharmaceutical Companies
of Johnson & Johnson, Biogen e Takeda.
“I farmaci orfani sono medicinali utilizzati per la diagnosi, la prevenzione e il
trattamento delle malattie rare. In Europa una malattia è considerata rara
quando colpisce non più di 5 persone ogni 10.000 abitanti. In questo
scenario estremamente complesso, tra rarità (in termini di numero di
casi/10000 ab) e numerosità delle malattie (in termini di numero di
patologie definibili rare) si aprono numerose problematiche di gestione
163930

dell’assistenza farmaceutica per le quali il confronto tra stakeholder
rappresenta una modalità efficace per cercare di focalizzare l’attenzione sui
principali problemi. L’accesso alle cure, in termini di disponibilità delle cure,
sostenibilità economica e gestione logistica delle terapie, rappresenta
sicuramente uno dei temi più caldi. Per quanto riguarda la tematica delle
malattie rare in Umbria, Regione relativamente piccola, occorre fare i conti
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soprattutto con la sostenibilità economica, dove pochi casi impegnano un
quantitativo importante di risorse economiche. Anche il problema della
gestione di alcune patologie con medicinali off-label o con preparati galenici
magistrali sono tematiche che aprono problemi gestionali in relazione
all’erogazione dell’assistenza e dei relativi flussi di rendicontazione”, ha
spiegato Alessandro D’Arpino, Direttore Farmacia Ospedaliera - Azienda
Ospedaliera Perugia
“Negli ultimi anni, da quando la genetica ha iniziato ad imprimere una
velocità fino ad allora inimmaginabile alla capacità di diagnosticare e, più
recentemente, di curare, le malattie rare, e fra queste quelle neuromuscolari
in prima linea, hanno assunto un diverso significato e peso nell’ambito
medico. La spinta ad arrivare ad una diagnosi dettagliata, anche delle
patologie più rare, è attualmente massima. Sono soprattutto le attuali
capacità terapeutiche e la reale prospettiva di una sempre più efficace e
ampia possibilità di trattamento di queste patologie che stanno facendo da
potente motore al cambiamento culturale in atto. Patologie come, ad
esempio, la Malattia di Pompe, le Amiotrofie Spinali e la Neuropatia
Amiloidosica Familiare, che fino a pochi anni fa erano relegate in fondo ai
trattati di medicina, hanno guadagnato posizioni ed aperto la strada a nuove
esigenze, soprattutto nella gestione dei soggetti affetti. Il concetto di presa
in carico del paziente, da sempre considerato importante soprattutto
nell’ambito delle malattie rare, si sta rivelando sempre di più come l’unica
strada da percorrere per ottenere il massimo vantaggio per il paziente e per
il sistema sanitario. Le strutture sanitarie locali costituiscono il principale
ambito in cui questi cambiamenti devono ottenere una risposta. Quindi è
indispensabile che esse prendano coscienza delle attuali aspettative per
adeguare la loro capacità di intervento nei confronti delle nuove esigenze
mediche e sociali”, ha dichiarato Antonio Di Muzio, Responsabile del Centro
di Riferimento Regionale per le Malattie Neuromuscolari e degli Ambulatori
Clinico e di Elettrofisiologia Clinica della Clinica Neurologica dell’Università di
Chieti.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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MALATTIE RARE: L’ABRUZZO CHIEDE UN FONDO AD HOC PER I
FARMACI ORFANI PER LA CURA DELLE MALATTIE RARE, UNA RETE
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FORMAZIONE DEI MEDICI DI FAMIGLIA
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Un fondo ad hoc per i farmaci orfani per la cura delle malattie rare, una rete interregionale, percorsi chiari e definiti per i pazienti e formazione
del medico di medicina generale per una migliore presa in carico. È attorno a queste necessità che l’Abruzzo sta lavorando per affrontare il tema
delle malattie rare, per garantire il miglior percorso di presa in carico e cura del paziente affetto da malattia rara.
Sul tema, affrontato durante il webinar organizzato da Motore Sanità dal titolo “MALATTIE RARE. FOCUS ABRUZZO”, c’è grande attenzione
nelle regioni dell’Italia centrale.
Presso l’UOC della Pediatria di Pescara è presente un Centro di coordinamento regionale concepito al centro di un sistema che vuole
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essere “facilitatore” tra i medici specialisti dei presidi regionali, i pediatri e i medici di famiglia, i distretti delle Asl e le farmacie ospedaliere e le
associazioni dei pazienti. Sempre qui è attivo lo sportello delle malattie rare. Per quanto riguarda il programma di screening
neonatale viene svolto su tutti i neonati abruzzesi entro 48‐72 ore dalla nascita per 42 malattie metaboliche. Nel Registro regionale malattie
rare al 31 dicembre 2020 risultato 2.767 pazienti di cui 541 pediatrici.
<<Il problema grosso delle malattie rare è la diagnosi, quindi credo che sia fondamentale per noi clinici fare un progetto di diffusione di
informazione e di condivisione delle informazioni. L’informazione, la cultura, la conoscenza e la condivisione delle informazioni sono l’unico
modo per portare avanti una vittoria su queste patologie che sono sempre tante, rare ma molto complicate>> ha spiegato Prassede Salutari,
Dipartimento Oncologico Ematologico UOC Ematologia Clinica ASL Pescara presso cui è stato preparato il Pdta per le microangiopatie
trombotiche.
<<Le problematiche del paziente con ipertensione polmonare arrivano quando è stata fatta diagnosi di malattia rara. Si domanda “chi mi
prende in carico? quanto costa il farmaco? Farmaco equivalente oppure no?” E gli ausili sono disponibili?”. Ogni regione fa da sé ma bisogna
andare oltre al concetto di regionalismo quando si parla di malattie rare, perché queste malattie devono essere affrontate con un approccio di
tipo nazionalistico>> ha spiegato Vittorio Vivenzio, Vicepresidente AMIP.
A fare diagnosi di malattia rara sono soprattutto gli specialisti, 8 casi su 10, mentre il medico di medicina generale ipotizza una
malattia rara solamente nel 4,2% dei casi, nel caso dei pediatri è molti di più, il 17%. Anche quando la diagnosi viene effettuata da un
centro di riferimento spesso capita che sia il paziente stesso che funge da raccordo con il proprio medico, che riporta i contenuti delle
comunicazioni e pone domande su prognosi e prospettive terapeutiche ai quali i medici non sanno rispondere per una non adeguata
formazione.
<<La diagnosi rappresenta ancora un problema per le malattie rare ed è su questo che bisogna lavorare attraverso l’informazione e la
condivisione delle informazioni. Le aree da sviluppare ancora sono quella della raccolta epidemiologica, fondamentale per valutare gli
interventi di sanità pubblica, e della correlazione delle reti di screening e di diagnosi>> ha concluso Paolo Salerno, Centro Nazionale Malattie
Rare, Istituto Superiore di Sanità.
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MALATTIE RARE: “BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITÀ
NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECESSARIO CHE I SSR
MIGLIORINO I PROPRI MODELLI DI CURA”

 14:27

8 luglio 2021 – Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non supera i 5 casi su 10.000 persone, se ne conoscono e se
ne diagnosticano tra le 7.000 e le 8.000, interessando quindi milioni di persone. I dati del registro nazionale malattie rare
dell’Istituto Superiore di Sanità, stimano in Italia 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti: il 20% delle patologie riguarda
pazienti in età pediatrica. Per i pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del sistema nervoso e degli organi di
senso ﴾29%﴿ e quelle del sangue e degli organi ematopoietici ﴾18%﴿ – [Fonte: ISS 2015]. Ma ancora oggi, ad esempio, gli screening
neonatali ed il ritardo diagnostico fanno in modo che i SSR debbano migliorare i propri modelli assistenziali. Con lo scopo di
condividere a livello regionale i bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei percorsi di presa in carico per poter valutare quale
programmazione debba essere fatta, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘MALATTIE RARE. FOCUS
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ABRUZZO/MARCHE/UMBRIA’, secondo di 6 appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato di Alexion, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Biogen e Takeda.
“I farmaci orfani sono medicinali utilizzati per la diagnosi, la prevenzione e il trattamento delle malattie rare. In Europa una malattia è
considerata rara quando colpisce non più di 5 persone ogni 10.000 abitanti. In questo scenario estremamente complesso, tra rarità (in termini di
numero di casi/10000 ab) e numerosità delle malattie (in termini di numero di patologie definibili rare) si aprono numerose problematiche di
gestione dell’assistenza farmaceutica per le quali il confronto tra stakeholder rappresenta una modalità efficace per cercare di focalizzare
l’attenzione sui principali problemi. L’accesso alle cure, in termini di disponibilità delle cure, sostenibilità economica e gestione logistica delle
terapie, rappresenta sicuramente uno dei temi più caldi. Per quanto riguarda la tematica delle malattie rare in Umbria, Regione relativamente
piccola, occorre fare i conti soprattutto con la sostenibilità economica, dove pochi casi impegnano un quantitativo importante di risorse
economiche. Anche il problema della gestione di alcune patologie con medicinali off‐label o con preparati galenici magistrali sono tematiche
che aprono problemi gestionali in relazione all’erogazione dell’assistenza e dei relativi flussi di rendicontazione”, ha spiegato Alessandro
D’Arpino, Direttore Farmacia Ospedaliera – Azienda Ospedaliera Perugia
“Negli ultimi anni, da quando la genetica ha iniziato ad imprimere una velocità fino ad allora inimmaginabile alla capacità di diagnosticare e,
più recentemente, di curare, le malattie rare, e fra queste quelle neuromuscolari in prima linea, hanno assunto un diverso significato e peso
nell’ambito medico. La spinta ad arrivare ad una diagnosi dettagliata, anche delle patologie più rare, è attualmente massima. Sono soprattutto
le attuali capacità terapeutiche e la reale prospettiva di una sempre più efficace e ampia possibilità di trattamento di queste patologie che
stanno facendo da potente motore al cambiamento culturale in atto. Patologie come, ad esempio, la Malattia di Pompe, le Amiotrofie Spinali e
la Neuropatia Amiloidosica Familiare, che fino a pochi anni fa erano relegate in fondo ai trattati di medicina, hanno guadagnato posizioni ed
aperto la strada a nuove esigenze, soprattutto nella gestione dei soggetti affetti. Il concetto di presa in carico del paziente, da sempre considerato
importante soprattutto nell’ambito delle malattie rare, si sta rivelando sempre di più come l’unica strada da percorrere per ottenere il massimo
vantaggio per il paziente e per il sistema sanitario. Le strutture sanitarie locali costituiscono il principale ambito in cui questi cambiamenti
devono ottenere una risposta. Quindi è indispensabile che esse prendano coscienza delle attuali aspettative per adeguare la loro capacità di
intervento nei confronti delle nuove esigenze mediche e sociali”, ha dichiarato Antonio Di Muzio, Responsabile del Centro di Riferimento
Regionale per le Malattie Neuromuscolari e degli Ambulatori Clinico e di Elettrofisiologia Clinica della Clinica Neurologica dell’Università di
Chieti
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Un fondo ad hoc per i farmaci orfani per la cura delle malattie
rare, una rete interregionale, percorsi chiari e definiti per i
pazienti e formazione del medico di medicina generale per una
migliore presa in carico. È attorno a queste necessità che
l'Abruzzo sta lavorando per affrontare il tema delle malattie
rare, per garantire il miglior percorso di presa in carico e cura
del paziente affetto da malattia rara. Sul tema, affrontato
durante il webinar organizzato da Motore Sanità dal titolo
"MALATTIE RARE. FOCUS ABRUZZO", c'è grande attenzione
nelle regioni dell'Italia centrale.
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Sul tema, affrontato durante il webinar organizzato da Motore
Sanità dal titolo "MALATTIE RARE. FOCUS ABRUZZO", c'è grande
attenzione nelle regioni dell'Italia centrale.
Presso l'UOC della Pediatria di Pescara è presente un Centro di
coordinamento regionale concepito al centro di un sistema che
vuole essere "facilitatore" tra i medici specialisti dei presidi regionali, i
pediatri e i medici di famiglia, i distretti delle Asl e le farmacie
ospedaliere e le associazioni dei pazienti. Sempre qui è attivo
Io sportello delle malattie rare. Per quanto riguarda il programma
di screening neonatale viene svolto su tutti i neonati abruzzesi
entro 48-72 ore dalla nascita per 42 malattie metaboliche.
Nel Registro regionale malattie rare al 31 dicembre 2020
risultato 2.767 pazienti di cui 541 pediatrici.
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affrontare il tema delle malattie rare, per garantire il miglior percorso
di presa in carico e cura del paziente affetto da malattia rara.
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«Il problema grosso delle malattie rare è la diagnosi, quindi credo
che sia fondamentale per noi clinici fare un progetto di diffusione di
informazione e di condivisione delle informazioni. L'informazione, la
cultura, la conoscenza e la condivisione delle informazioni sono l'unico
modo per portare avanti una vittoria su queste patologie che sono
sempre tante, rare ma molto complicate» ha spiegato Prassede
Salutari, Dipartimento Oncologico Ematologico UOC Ematologia
Clinica ASL Pescara presso cui è stato preparato il Pdta per le
microangiopatie trombotiche.
«Le problematiche del paziente con ipertensione polmonare arrivano
quando è stata fatta diagnosi di malattia rara. Si domanda "chi mi
prende in carico? quanto costa il farmaco? Farmaco equivalente
oppure no?" E gli ausili sono disponibili?". Ogni regione fa da sé ma
bisogna andare oltre al concetto di regionalismo quando si parla di
malattie rare, perché queste malattie devono essere affrontate con un
approccio di tipo nazionalistico» ha spiegato Vittorio Vivenzio,
Vicepresidente AMIP.
A fare diagnosi di malattia rara sono soprattutto gli specialisti,
8 casi su 10, mentre il medico di medicina generale ipotizza
una malattia rara solamente nel 4,2% dei casi, nel caso dei
pediatri è molti di più, il 17%. Anche quando la diagnosi viene
effettuata da un centro di riferimento spesso capita che sia il
paziente stesso che funge da raccordo con il proprio medico,
che riporta i contenuti delle comunicazioni e pone domande su
prognosi e prospettive terapeutiche ai quali i medici non sanno
rispondere per una non adeguata formazione.
«La diagnosi rappresenta ancora un problema per le malattie rare
ed è su questo che bisogna lavorare attraverso l'informazione e la
condivisione delle informazioni. Le aree da sviluppare ancora sono
quella della raccolta epidemiologica, fondamentale per valutare gli
interventi di sanità pubblica, e della correlazione delle reti di screening
e di diagnosi» ha concluso Paolo Salerno, Centro Nazionale
Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità.
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queste quelle neuromuscolari in prima linea, hanno assunto un
diverso significato e peso nell’ambito medico. La spinta ad arrivare
ad una diagnosi dettagliata, anche delle patologie più rare, è
attualmente massima. Sono soprattutto le attuali capacità
terapeutiche e la reale prospettiva di una sempre più efficace e
ampia possibilità di trattamento di queste patologie che stanno
facendo da potente motore al cambiamento culturale in atto.
Patologie come, ad esempio, la Malattia di Pompe, le Amiotrofie
Spinali e la Neuropatia Amiloidosica Familiare, che fino a pochi anni
fa erano relegate in fondo ai trattati di medicina, hanno
guadagnato posizioni ed aperto la strada a nuove esigenze,
soprattutto nella gestione dei soggetti affetti. Il concetto di presa
in carico del paziente, da sempre considerato importante
soprattutto nell’ambito delle malattie rare, si sta rivelando sempre
di più come l’unica strada da percorrere per ottenere il massimo
vantaggio per il paziente e per il sistema sanitario. Le strutture
sanitarie locali costituiscono il principale ambito in cui questi
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esigenze mediche e sociali”, ha dichiarato Antonio Di Muzio,
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Malattie rare: Abruzzo, Marche, Umbria chiedono
un fondo ad hoc per i farmaci orfani per la cura
delle malattie rare, una rete interregionale,
percorsi chiari e definiti per i pazienti e la
formazione dei medici di famiglia
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 Pubblicato il 12 Luglio 2021, 12:08
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 Cosa mangiare d’estate per tenersi

L’Aquila, Ancona e Perugia, 12 luglio 2021-Un fondo ad hoc per i farmaci orfani
per la cura delle malattie rare, una rete interregionale, percorsi chiari e definiti
per i pazienti e formazione del medico di medicina generale per una migliore

in forma
 Visita del ministro Colao al Tim
Innovation Lab di Torino
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presa in carico. È attorno a queste necessità che regioni come Marche, Umbria
e Abruzzo stanno lavorando per affrontare il tema delle malattie rare, per
garantire il miglior percorso di presa in carico e cura del paziente affetto da
malattia rara.
Sul tema, affrontato durante il webinar organizzato da
Motore Sanità
dal titolo “
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 Nel 2020 flussi di lavoro contratti e
irrigiditi, -30% per le assunzioni
 Calabria regionali 2021, “scienziata
Amalia Bruni candidata
centrosinistra”
 Tridico (Inps): “Iscro esempio

MALATTIE RARE. FOCUS ABRUZZO/MARCHE/UMBRIA

sostegno reddito per categorie

”, c’è grande attenzione nelle regioni dell’Italia centrale.

senza ammortizzatori’

Nella Regione Umbria ci sono 37 centri di riferimento nelle quattro Asl, che
coprono l’80% delle malattie rare.

 Tridico (Inps): “2020 anno
eccezionale, ricordare il contributo
delle istituzioni e dei singoli”

Presso l’UOC della Pediatria di Pescara è presente un Centro di coordinamento
regionale concepito al centro di un sistema che vuole essere “facilitatore” tra i

 Malattie rare: Abruzzo, Marche,

medici specialisti dei presidi regionali, i pediatri e i medici di famiglia, i

Umbria chiedono un fondo ad hoc

distretti delle Asl e le farmacie ospedaliere e le associazioni dei pazienti.

per i farmaci orfani per la cura

Sempre qui è attivo lo sportello delle malattie rare. Per quanto riguarda il

delle malattie rare, una rete

programma

interregionale, percorsi chiari e

di screening neonatale viene svolto su tutti i neonati abruzzesi entro 48-72

definiti per i pazienti e la

ore dalla nascita per 42 malattie metaboliche. Nel Registro regionale malattie

formazione dei medici di famiglia

rare al 31 dicembre 2020 risultato 2.767 pazienti di cui 541 pediatrici.
Nelle Marche è presente un unico centro regionale presso l’A.O. Riuniti di
Ancona e, diffuse sul territorio, operano altre strutture periferiche per alcune
patologie specifiche.
“Quello che serve oggi è dare un percorso specifico e chiaro all’utente perché
molte volte non sa dove rivolgersi. Si aggiunge poi il problema della gestione
della mobilità sanitaria legata sia alla prescrizione dei farmaci sia ai
trattamenti – ha spiegato Luigi Patregnani, Responsabile Assistenza
Farmaceutica Regione Marche -. Bisogna trovare delle soluzioni condivise sia
per quanto riguarda gli studi di produzione dei farmaci per le malattie rare
che per la gestione dei pazienti e trovare altresì un sistema, a livello nazionale,

Leggi anche...

per quanto riguarda la necessità di recuperare dei finanziamenti specifici, e
quanto faciliterà il trattamento e il recupero delle risorse economiche”
“Il problema grosso delle malattie rare è la diagnosi, quindi credo che sia

Covid, Viola: “Variante
inglese più
contagiosa e più
letale”
 15 Febbraio 2021, 19:01

fondamentale per noi clinici fare un progetto di diffusione di informazione e

 Adnkronos

di condivisione delle informazioni. L’informazione, la cultura, la conoscenza e

Malattie Rare: Ucb

la condivisione delle informazioni sono l’unico modo per portare avanti una

conferma impegno a

vittoria su queste patologie che sono sempre tante, rare ma molto
complicate” ha spiegato Prassede Salutari, Dipartimento Oncologico
Ematologico UOC Ematologia Clinica ASL Pescara presso cui è stato preparato

favore dei pazienti

26 Febbraio 2021, 16:08
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“Serve la rete per omogeneizzare le cure, è perciò importante non soltanto un
approccio multidisciplinare per i pazienti affetti da malattie rare, ma è
importante creare anche delle reti tra i centri di riferimento nazionale” è stato
l’appello di Marika Bartolucci, Referente Associazione Famiglie SMA Marche.


22 Febbraio 2021, 20:07

 Adnkronos

Recovery, Cdm
domani alle 10
 23 Aprile 2021, 13:52

“Le problematiche del paziente con ipertensione polmonare arrivano quando è
stata fatta diagnosi di malattia rara. Si domanda “chi mi prende in carico?
quanto costa il farmaco? Farmaco equivalente oppure no?” E gli ausili sono

 Adnkronos

realme presenta il
flagship killer realme

disponibili?”. Ogni regione fa da sé ma bisogna andare oltre al concetto di

GT e nuovi prodotti

regionalismo quando si parla di malattie rare, perché queste malattie devono

AIoT

essere affrontate con un approccio di tipo nazionalistico” ha spiegato Vittorio

 Adnkronos

Vivenzio, Vicepresidente AMIP.

 15 Giugno 2021, 13:25

Covid Calabria, 118
nuovi contagi e 1

A fare diagnosi di malattia rara sono soprattutto gli specialisti, 8 casi su 10,

morto: bollettino
 22 Febbraio 2021, 16:13

mentre il medico di medicina generale ipotizza una malattia rara solamente

 Adnkronos

nel 4,2% dei casi, nel caso dei pediatri è molti di più, il 17%. Anche quando la

Covid Calabria, oggi

diagnosi viene effettuata da un centro di riferimento spesso capita che sia il

512 contagi e 7 morti:

paziente stesso che funge da raccordo con il proprio medico, che riporta i
contenuti delle comunicazioni e pone domande su prognosi e prospettive
terapeutiche ai quali i medici non sanno rispondere per una non adeguata
formazione.

bollettino 9 aprile
 9 Aprile 2021, 14:39

 Adnkronos

Friends, ecco la
reunion della serie
cult

nella formazione e nel lavoro quotidiano con i pazienti e questo rende difficile

 13 Maggio 2021, 20:02

 Adnkronos

una efficace presa in carico del paziente. Andrebbero colmate le carenze di

Covid, Bassetti:

tipo informativo, quindi sapere quali sono le norme vigenti, quali sono i centri

“Iniziata terza

di riferimento locali o nazionali, quali sono i diritti alle esenzioni del ticket, e
le carenze di tipo formativo, il medico di famiglia cioè dovrebbe essere

ondata, temo farà
male”
 3 Marzo 2021, 09:03

formato in modo tale da poter riconoscere il più precocemente possibile

 Adnkronos

questo tipo di pazienti e quindi indirizzarli immediatamente nel centri

Congo, Mattarella: ”

specialisti appositi” ha spiegato Dario Bartolucci, Presidente Regionale SIMG

Sgomento per vile

Marche.
“La diagnosi rappresenta ancora un problema per le malattie rare ed è su
questo che bisogna lavorare attraverso l’informazione e la condivisione delle
informazioni. Le aree da sviluppare ancora sono quella della raccolta
epidemiologica, fondamentale per valutare gli interventi di sanità pubblica, e
della correlazione delle reti di screening e di diagnosi” ha concluso Paolo

attacco”

22 Febbraio 2021, 13:02

 Adnkronos

Terremoto in Algeria,
avvertito anche in
Italia
 18 Marzo 2021, 07:38
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Salerno, Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità.
Covid Abruzzo, oggi

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:

85 contagi e 6 morti:
bollettino 8 maggio
 8 Maggio 2021, 13:33

 Adnkronos
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Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei pazienti e le
criticità nei percorsi di presa in carico,
necessario che i SSR migliorino i propri modelli
di cura”

Seguici su Telegram

 Pubblicato il 8 Luglio 2021, 11:30
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L’Aquila, Ancona e Pesaro, 8 luglio 2021 – Una malattia si definisce rara quando
la sua prevalenza non supera i 5 casi su 10.000 persone, se ne conoscono e se
ne diagnosticano tra le 7.000 e le 8.000, interessando quindi milioni di
persone. I dati del registro nazionale malattie rare dell’Istituto Superiore di
Sanità, stimano in Italia 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti: il 20%
delle patologie riguarda pazienti in età pediatrica. Per i pazienti in età adulta,
invece, le più frequenti sono le malattie del sistema nervoso e degli organi di
senso (29%) e quelle del sangue e degli organi ematopoietici (18%) – [Fonte:
ISS 2015]. Ma ancora oggi, ad esempio, gli screening neonatali ed il ritardo
diagnostico fanno in modo che i SSR debbano migliorare i propri modelli
assistenziali. Con lo scopo di condividere a livello regionale i bisogni irrisolti
dei pazienti e le criticità nei percorsi di presa in carico per poter valutare
quale programmazione debba essere fatta, Motore Sanità ha organizzato il
Webinar ‘MALATTIE RARE. FOCUS ABRUZZO/MARCHE/UMBRIA’, secondo di 6

08-07-2021
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 Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei
pazienti e le criticità nei percorsi di
presa in carico, necessario che i
SSR migliorino i propri modelli di
cura”
 Covid Gb, dal 19 luglio stop
quarantena per vaccinati da Italia
 Covid Gb, dal 19 luglio stop
quarantena per vaccinati da Italia
 MedFever, una rete di termometri
per misurare la ‘febbre’ del mare
 Scuola, Galli: “No obbligo vaccino

appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato di Alexion,

insegnanti, valutare idoneità

Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Biogen e Takeda.

servizio”

“I farmaci orfani sono medicinali utilizzati per la diagnosi, la prevenzione e il
trattamento delle malattie rare. In Europa una malattia è considerata rara
quando colpisce non più di 5 persone ogni 10.000 abitanti. In questo scenario

 Scuola, Galli: “No obbligo vaccino
insegnanti, valutare idoneità
servizio”

estremamente complesso, tra rarità (in termini di numero di casi/10000 ab) e
numerosità delle malattie (in termini di numero di patologie definibili rare) si
aprono numerose problematiche di gestione dell’assistenza farmaceutica per
le quali il confronto tra stakeholder rappresenta una modalità efficace per
cercare di focalizzare l’attenzione sui principali problemi. L’accesso alle cure,
in termini di disponibilità delle cure, sostenibilità economica e gestione
logistica delle terapie, rappresenta sicuramente uno dei temi più caldi. Per
quanto riguarda la tematica delle malattie rare in Umbria, Regione
relativamente piccola, occorre fare i conti soprattutto con la sostenibilità
economica, dove pochi casi impegnano un quantitativo importante di risorse
economiche. Anche il problema della gestione di alcune patologie con
medicinali off-label o con preparati galenici magistrali sono tematiche che
aprono problemi gestionali in relazione all’erogazione dell’assistenza e dei
relativi flussi di rendicontazione”, ha spiegato Alessandro D’Arpino, Direttore
Farmacia Ospedaliera – Azienda Ospedaliera Perugia

Leggi anche...
AstraZeneca e rischio
trombosi, oggi le
news da Ema
 Adnkronos

velocità fino ad allora inimmaginabile alla capacità di diagnosticare e, più

Bollettino

recentemente, di curare, le malattie rare, e fra queste quelle neuromuscolari

Coronavirus del 7

in prima linea, hanno assunto un diverso significato e peso nell’ambito

Settembre 2020

medico. La spinta ad arrivare ad una diagnosi dettagliata, anche delle


7 Settembre 2020, 21:40

patologie più rare, è attualmente massima. Sono soprattutto le attuali
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capacità terapeutiche e la reale prospettiva di una sempre più efficace e

Caldo estivo da

ampia possibilità di trattamento di queste patologie che stanno facendo da

giovedì 3 giugno,

potente motore al cambiamento culturale in atto. Patologie come, ad esempio,

temperature oltre 30

la Malattia di Pompe, le Amiotrofie Spinali e la Neuropatia Amiloidosica

gradi
 29 Maggio 2021, 05:33

Familiare, che fino a pochi anni fa erano relegate in fondo ai trattati di

 Adnkronos

medicina, hanno guadagnato posizioni ed aperto la strada a nuove esigenze,

Aygo X prologue, il

soprattutto nella gestione dei soggetti affetti. Il concetto di presa in carico del

concept che anticipa

paziente, da sempre considerato importante soprattutto nell’ambito delle

la nuova citycar

malattie rare, si sta rivelando sempre di più come l’unica strada da percorrere
per ottenere il massimo vantaggio per il paziente e per il sistema sanitario. Le
strutture sanitarie locali costituiscono il principale ambito in cui questi
cambiamenti devono ottenere una risposta. Quindi è indispensabile che esse
prendano coscienza delle attuali aspettative per adeguare la loro capacità di
intervento nei confronti delle nuove esigenze mediche e sociali”, ha dichiarato
Antonio Di Muzio, Responsabile del Centro di Riferimento Regionale per le
Malattie Neuromuscolari e degli Ambulatori Clinico e di Elettrofisiologia
Clinica della Clinica Neurologica dell’Università di Chieti.
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La Clinica pediatrica di Chieti organizza
un seminario nazionale sui vaccini per
SARS-CoV2(Covid-19) nei bambini e
adolescenti

Record del mondo ai Giochi del mare: le
Al webinar 'Malattie rare. Focus Abruzzo Marche Umbria', organizzato da Motore
Sanità, in programma l'8 luglio 2021 dalle ore 10 alle 13, parteciperà il dottor Livio
Giuliani, Dipartimento di Malattie Cardiovascolari, Emodinamica Diagnostica e
Interventistica, Ospedale SS. Annunziata di Chieti
RAZIONALE
Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non supera una soglia
stabilita, che in UE è fissata in 5 casi su 10.000 persone.
II numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oggi oscilla tra le 7.000 e le
8.000, cifra che cresce con i progressi della ricerca genetica, per cui si può parlare di
un interessamento di milioni di persone.
In base ai dati coordinati dal registro nazionale malattie rare dell'Istituto Superiore di
Sanità, in Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti, con
un'incidenza di circa 19.000 nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie
che li seguono.

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

congratulazioni della Direzione e dei
colleghi a Ilenia, dipendente Asl

Test molecolari per terapie oncologiche
"su misura": ricerca d'avanguardia per

Giornata internazionale dell'ostetrica, 5
maggio 2021: "Investi nelle ostetriche".
Gli eventi in Abruzzo
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II 20% delle patologie riguarda pazienti in età pediatrica tra cui le malformazioni
congenite rappresentano il 45% e le malattie delle ghiandole endocrine, della
nutrizione, del metabolismo e disturbi immunitari il 20%. Per i pazienti in età adulta,
invece, le più frequenti sono le malattie del sistema nervoso e degli organi di senso
(29%)e quelle del sangue e degli organi ematopoietici (13%).[Fonte: 155 20151 In
Italia, l'Istituto Superiore della Sanità ha individuato un elenco di malattie rare esentiticket. Alcune Regioni Italiane hanno deliberato esenzioni per patologie ulteriori da
quelle previste dai decreti 2001 e 2017.
Ma ancora oggi ad esempio gli screening neonatali ed il ritardo diagnostico (pari ad
esempio a 6,5 anni secondo il registro Lombardo)evidenziano ancora snodi chiave su
cui confrontarsi ed agire, facendo in modo che i SSR innovino i loro modelli
assistenziali. A distanza oramai di qualche anno dall'inserimento nei protocolli delle
nuove terapie per queste malattie rare, emerge la necessità di un confronto tra
regioni virtuose che possa approfondire come l'organizzazione dei percorsi di cura si
sia adeguata a questi nuovi scenari prodotti dall'innovazione.
L'Atrofia Muscolare Spinale (SMA), la Sindrome Emolitica Uremica atipica (SEUa),
l'Ipertensione polmonare arteriosa Idiopatica (PAH)e sindrome dell'intestino corto
(SBS), sono alcuni esempi pratici su cui discutere questi temi.
Motore Sanità si fa promotrice di una discussione aperta tra regioni sull'approccio
gestionale/organizzativo differente messo in campo per condividere le "proven
practices" ma anche i bisogni irrisolti rispetto ai servizi erogati, le criticità emerse nei
percorsi di presa in carico, l'impatto dei dati raccolti dai registri dedicati, valutando
quindi quale tipo di programmazione di risorse debba essere fatto.
Riportiamo qui di seguito il link per iscriversi e per maggiori informazioni al webinar
dell'8 luglio:
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Donazione del Cral Asl Chieti all'Anffas
'Rosa Blu' di Chieti

Screening per la prevenzione e diagnosi
precoce di patologie oncologiche
(riservato agli iscritti alla Gestione
unitaria dell'Inps)

Coronavirus e nuove evidenze
scientifiche (corso webinar Ecm) - 7
aprile 2021

Piano triennale della prevenzione della
corruzione e della trasparenza
2021-2023

Presentazione del manifesto «Uscire
dall'ombra della depressione» (26 marzo
2021 - ore 11.30-13.00)

ISCRIVITI AL WEBINAR
(VIDEO) Corso di addestramento per
esecuzione del tampone naso-oro -
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faringeo per ricerca Sars-CoV2
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