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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
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
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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
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

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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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

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

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

12 luglio 2021

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.
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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.

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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"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.

"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”

08 luglio 2021

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,
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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

In evidenza

COLDIRETTI

Cinghiali fuori controllo, gli
agricoltori assediano
Montecitorio. Proteste in tutti i
capoluoghi

  

Malattie cardio e
cerebrovascolari, un tavolo
Ministe… per un Piano Nazionale
per un Piano Nazionale

2 / 3

    ILTEMPO.IT
Data

Pagina

Foglio

08-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 25



“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:
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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

12 luglio 2021

(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.

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"

"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.

"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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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 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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dell'Università di Chieti.
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ULTIMORA    14:08 - 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 Seleziona Regione 

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

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
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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

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 Sito internet:
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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

(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
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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

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 Sito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco

Biondi - Cell. 327 8920962

8 luglio 2021
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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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Giovedì 8 luglio 2021, dalle ore 10:00 alle 13:00

Webinar'Malattie rare. Focus Abruzzo Marche Umbria'
organizzato da Motore Sanità, e con il patrocinio di Famiglie SMA

Onlus e con la partecipazione di Marika Bartolucci, Referente
Associazione Famiglie SMA Marche.
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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.
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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
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 essere “facilitatore” tra i medici specialisti dei
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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.
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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.

«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.

da Motore Sanità spingi su t11.
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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

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-marche-

umbria%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

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.
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MALATTIE RARE, LA RICHIESTA DI MOTORE SANITA': «FONDO AD HOC PER FARMACI
"ORFANI"»

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

[ MALATTIE RARE, LA RICHIESTA DI MOTORE SANITA': «FONDO AD HOC PER FARMACI
"ORFANI"» ]
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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 lâ A.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

informazione e di condivisione delle informazioni. Lâ informazione, 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 lâ appello 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 â chi 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 lâ informazione 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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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
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dei medici di famiglia
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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.

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
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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.

‘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
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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

3. attivitÃ di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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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. 

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 Sanita ̀. 
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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
Pubblicata da: RiTho 18 minuti fa

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 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.
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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 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 Sanita&#768;.
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2 ORE AGO ANCONATODAY MALATTIE RARE, LA RICHIESTA DI MOTORE SANITA': «FONDO
AD HOC PER FARMACI "ORFA

Home Malattia rara Malattie rare, la richiesta di Motore Sanità: «Fondo ad hoc per farmaci
"orfani"»
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

[ 2 ORE AGO ANCONATODAY MALATTIE RARE, LA RICHIESTA DI MOTORE SANITA': «FONDO
AD HOC PER FARMACI "ORFA
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la formazione dei medici di famiglia
Jul 12, 2021 - 14:25

 Facebook  Twitter      

(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
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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

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,

3 / 4

    RASSEGNASTAMPA.NEWS
Data

Pagina

Foglio

12-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 68



Leggi articolo   

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
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Malattie rare: Abruzzo, Marche, Umbria chiedono un

fondo ad hoc per i farmaci orfani per la cura delle

malattie rare

12L1}GLI02021 . NEWS

Un fondo ad hoc per i farmaci orfani per la cura delle malattie rare, una rete interregionale. percorsi chiari

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

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

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

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.

operano altre strutture periferiche per alcune patologie specifiche.
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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

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.

"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. 8 casi 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

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
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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

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

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

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

12-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 73



ADNKRONOS     

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

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

12 luglio 2021

(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.

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"

"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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"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

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:
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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) -
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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

In evidenza
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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:
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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

12 luglio 2021

(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.

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"

"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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"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

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) -
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L'Aquila, Ancona e Pesaro, 8 luglio 2021 - Una
Kane si fa parare il rigore ma
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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

12 luglio 2021

(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.

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"

"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.

"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”

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 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.

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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COMUNICATI

COMUNICATI

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

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

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

2 / 3

    ECONOMYMAGAZINE.IT
Data

Pagina

Foglio

08-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 100



Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

ADNKRONOS, COMUNICATITAGS

LASCIA IL TUO COMMENTO

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

3 / 3

    ECONOMYMAGAZINE.IT
Data

Pagina

Foglio

08-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 101







» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

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

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.
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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

Diventa protagonista della nuova orologeria svizzera: entra nella community di
CODE41

CODE41 Watches

Temptation Island
2021 Tommaso
tradisce Valentina:
bacio roven… VIDEO

Funivia Mottarone,
il video completo
dell'incidente  no
alla caduta

Europei 2021, Paola
Ferrari incidente in
diretta tv: accavalla
le g…  lm. IL VIDEO

Ra aella Carrà e
Roberto Benigni:
l'esilarante scena
cult sulla "p… VIDEO

Europei 2021, Ciro
Immobile: "Porca
put...a". Perchè ha
esultat… goal. VIDEO

Sala: “Per il
centrodestra verrà
fuori una
candidatu… credibile”













2 / 3

    ILGIORNALEDITALIA.IT
Data

Pagina

Foglio

08-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 105



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

Di Redazione | 12 lug 2021

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.

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
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-. 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 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
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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
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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
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
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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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Immediapress Notizie

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  12/07/2021   0

Da leggere  

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
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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

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

Italia campione
d’Europa, Mancini: “E’
la Coppa di tutti gli
italiani”
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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 

Sito internet: www.motoresanita.it
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Immediapress Notizie

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  08/07/2021   0

Da leggere  

 

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
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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

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
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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
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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 ha organizzato  i l  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
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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

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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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

 12/07/2021  13:06

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



 HOME  CHI SIAMO  EVENTI  COMUNICATI STAMPA  ARCHIVIO EVENTI  CONTATTI

1 / 2

    MOTORESANITA.IT
Data

Pagina

Foglio

12-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 121



 

Panacea SCS – C.F. e P.IVA: 10851370014 – Tel. +39 011 2630027 – www.panaceascs.com

Privacy Policy Eventi | Privacy Policy Newsletter

    

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”

 08/07/2021  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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> 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

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
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

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 rare,

una rete interregionale, percorsi chiari e definiti per i pazienti e

formazione del medico di medicina generale per una migliore presa ín

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 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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territorio e Recovery Plan.

Un'opportunità di cambiamento',

organizzato da Motore Sanità.Il
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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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in therapy appropriato',

organizzato da Motore Sanità,

in collaborazione con Maris.

giovedì 15 luglio 2021, dalle ore

15 alle 17:30, si terrà il webinar

'Focus Campania: Dal "Cutting

edge' della ricerca in antibiotico

terapia al bisogno di nuovi

antibiotici, dalla valutazione del

valore al piace in therapy

appropriato', organizzato

da Motore Sanità, in collaborazione

con Maris. Quando si affronta il

problema dell'AMR, molto spesso si

paria di programmi di (continua)
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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”
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

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.

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,

sostenib i l i tà economica e gest ione logist ica del le 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
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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 f ino ad al lora in immaginabi le a l la 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 attual i  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 re legate  in  fondo a i  t ra t tat i  d i  med ic ina,  hanno

guadagnato posizioni ed aperto la strada a nuove esigenze,

soprattutto nella gestione dei soggetti affetti. Il concetto di presa

in car ico de l  paz iente,  da sempre cons iderato 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 cosc ienza del le attual i  aspettat ive 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

08-07-2021  hits (132) segnala un abuso

Commenta l'articolo

Potrebbe anche
interessarti

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze

Autori più attivi
Luglio

Lorenzotiezzi
(29) articoli pubblicati

Motore sanita
(14) articoli pubblicati

Uffstampa2
(13) articoli pubblicati

Frequenzemusicali
(10) articoli pubblicati

Marcocavini
(7) articoli pubblicati

COMUNICAZIONELIVE
(7) articoli pubblicati

Redazione1
(7) articoli pubblicati

Chiesa di Scientology della
citta di Pordenone
(7) articoli pubblicati

Laltoparlante3
(5) articoli pubblicati

Rometta
(5) articoli pubblicati

I più cliccati

-Brusciano In Memoria di
Giovanna Cimitile
esemplare civil servant.
(Scritto da Antonio
Castaldo)
Visto (3434) volte

-Brusciano Inaugurata
l’Associazione “il Fare per
bene”. (Scritto da Antonio
Castaldo)
Visto (1405) volte

MilleVoci 2021, in
preparazione la 17.ma
edizione.
Visto (1080) volte

-Mariglianella,
Amministrazione Comunale
al 50° Anniversario di
Sacerdozio di Don Ginetto
De Simone.
Visto (968) volte

Mkstoneworld, il fantastico
mondo delle gemme su
Etsy, Pinterest e Instagram

cardiovascolari rappresentano la

prima causa di morte nel mondo.

R e a l i z z a r e  u n ’ a z i o n e  d i

p r e v e n z i o n e  a t t r a v e r s o

un’accurata stratificazione del

r i sch io  card iovasco lare  ne l la

popolaz ione apparentemente

sana risulta fondamentale per

mitigare la progressione della

ma la t t i a .  La  T ropon ina  I  ad

elevata sensibilità per (continua)

Malattie rare: le
esperienze della
Toscana Andare
verso una forma di
Reti cliniche
integrate per una
presa in carico del
paziente condivisa
tra medicina
generale e medicina
specialistica
scritto il 07-07-2021

7 luglio 2021 - Condividere

“ p r o v e n  p r a c t i c e s ” ,  f a r

emergere b isogni  i r r iso l t i

rispetto ai servizi erogati e le

criticità nei percorsi di presa in

carico, garantire qualità dei dati

d e i  R e g i s t r i  d e d i c a t i  e  l a

programmazione di risorse

appropriate, sono gli obiettivi

per affrontare il grande tema

delle malattie rare 7 luglio 2021

- Condividere “proven practices”,

far  emergere b isogni  i r r iso l t i

r ispetto ai servizi erogati e le

criticità nei percorsi di presa in

carico, garantire qualità dei dati

d e i  R e g i s t r i  d e d i c a t i  e  l a

p r o g r a m m a z i o n e  d i  r i s o r s e

appropriate, sono gli obiettivi per

affrontare il grande tema delle

malattie rare. Nomi come atrofia

muscolare

spinale (SMA), sindrome emolitica

uremi (continua)

Malattie rare: le
esperienze del Lazio
Andare verso una
forma di Reti cliniche
integrate per una
presa in carico del
paziente condivisa
tra medicina
generale e medicina
specialistica
scritto il 07-07-2021

7 luglio 2021 - Condividere

“ p r o v e n  p r a c t i c e s ” ,  f a r

emergere b isogni  i r r iso l t i

rispetto ai servizi erogati e le

criticità nei percorsi di presa in

2 / 2

    NELLANOTIZIA.NET
Data

Pagina

Foglio

08-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 128



  15:21 del 12/07/2021 Chi siamo  Privacy Policy



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
 Pubblicato il 12 Luglio 2021, 12:08

 Articolo a cura di 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
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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 “

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
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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

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: 
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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”
 Pubblicato il 8 Luglio 2021, 11:30

 Articolo a 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 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 peso nell’ambito

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

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

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 

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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Webinar 'Malattie rare. Focus Abruzzo
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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.

Focus

Webinar 'Malattie rare. Focus Abruzzo

Marche Umbria' - giovedì 8 luglio 2021,

ore 10
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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 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

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)

(VIDEO) Corso di addestramento per

esecuzione del tampone naso-oro -

faringeo per ricerca Sars-CoV2
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