
MALATTIE RARE - Lazio/Toscana, 6 luglio 2021Rubrica

Askanews.it 09/07/2021 MALATTIE RARE, FABIOLA BOLOGNA: PASSI AVANTI CON TESTO
UNICO

5

Corrierediviterbo.corr.it 09/07/2021 MALATTIE RARE, FABIOLA BOLOGNA: PASSI AVANTI CON TESTO
UNICO

7

Ilsole24ore.com 09/07/2021 MALATTIE RARE, FABIOLA BOLOGNA: PASSI AVANTI CON TESTO
UNICO

11

It.Yahoo.Com 09/07/2021 MALATTIE RARE, FABIOLA BOLOGNA: PASSI AVANTI CON TESTO
UNICO

13

Msn.com/it 09/07/2021 MALATTIE RARE, FABIOLA BOLOGNA: PASSI AVANTI CON TESTO
UNICO

14

Timgate.it 09/07/2021 MALATTIE RARE, FABIOLA BOLOGNA: PASSI AVANTI CON TESTO
UNICO

15

Today.it 09/07/2021 MALATTIE RARE, FABIOLA BOLOGNA: PASSI AVANTI CON TESTO
UNICO

17

Video.virgilio.it 09/07/2021 MALATTIE RARE, FABIOLA BOLOGNA: PASSI AVANTI CON TESTO
UNICO

19

Youtube.com 09/07/2021 MALATTIE RARE, FABIOLA BOLOGNA: PASSI AVANTI CON TESTO
UNICO

20

Adnkronos.com 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DEL LAZIO 21

Adnkronos.com 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DELLA TOSCANA 25

Adnkronos.com 06/07/2021 MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA'
NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECES

28

Affaritaliani.it 09/07/2021 MALATTIE RARE, FABIOLA BOLOGNA: PASSI AVANTI CON TESTO
UNICO

31

Affaritaliani.it 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DEL LAZIO 33

Affaritaliani.it 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DELLA TOSCANA 35

Affaritaliani.it 06/07/2021 MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA'
NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECES

37

Ansa.it 06/07/2021 MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA'
NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO

39

Corrierediarezzo.corr.it 09/07/2021 MALATTIE RARE, FABIOLA BOLOGNA: PASSI AVANTI CON TESTO
UNICO

41

Corrierediarezzo.corr.it 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DEL LAZIO 43

Corrierediarezzo.corr.it 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DELLA TOSCANA 46

Corrierediarezzo.corr.it 06/07/2021 MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA'
NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECES

49

Corrieredirieti.corr.it 09/07/2021 MALATTIE RARE, FABIOLA BOLOGNA: PASSI AVANTI CON TESTO
UNICO

52

Corrieredirieti.corr.it 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DEL LAZIO 54

Corrieredirieti.corr.it 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DELLA TOSCANA 57

Corrieredirieti.corr.it 06/07/2021 MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA'
NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECES

60

Corrieredisiena.corr.it 09/07/2021 MALATTIE RARE, FABIOLA BOLOGNA: PASSI AVANTI CON TESTO
UNICO

63

Corrieredisiena.corr.it 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DEL LAZIO 66

Corrieredisiena.corr.it 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DELLA TOSCANA 69

Corrieredisiena.corr.it 06/07/2021 MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA'
NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECES

72

. Dire 07/07/2021 SANIT@. MALATTIE RARE, IN TOSCANA ATTENZIONE ALTA SU
MODELLO GESTIONE A RETE

75

. Dire 07/07/2021 SANIT@. MALATTIE RARE, IN TOSCANA ATTENZIONE ALTA SU
MODELLO GESTIONE A RETE - 2 -

76

. Dire 07/07/2021 SANITA`. MALATTIE RARE, NEL LAZIO VERSO RETI CLINICHE
INTEGRATE

77

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



MALATTIE RARE - Lazio/Toscana, 6 luglio 2021Rubrica

. Dire 07/07/2021 SANITA`. MALATTIE RARE, NEL LAZIO VERSO RETI CLINICHE
INTEGRATE -2-

78

. Dire 07/07/2021 SANITA`. MALATTIE RARE, NEL LAZIO VERSO RETI CLINICHE
INTEGRATE -3-

79

. Dire 06/07/2021 SALUTE. MALATTIE RARE, MOTORE SANIT@: SSR MIGLIORINO
MODELLI DI CURA

80

. Dire 06/07/2021 SALUTE. MALATTIE RARE, MOTORE SANIT@: SSR MIGLIORINO
MODELLI DI CURA -2-

81

FAMIGLIESMA.ORG 06/07/2021 6 LUGLIO 2021 ORE 10.30 | WEBINAR MALATTIE RARE. FOCUS LAZIO
TOSCANA

82

Iltempo.it 09/07/2021 MALATTIE RARE, FABIOLA BOLOGNA: PASSI AVANTI CON TESTO
UNICO

84

Iltempo.it 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DELLA TOSCANA 86

Iltempo.it 06/07/2021 MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA'
NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECES

89

Liberoquotidiano.it 09/07/2021 MALATTIE RARE, FABIOLA BOLOGNA: PASSI AVANTI CON TESTO
UNICO

94

Liberoquotidiano.it 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DEL LAZIO 96

Liberoquotidiano.it 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DELLA TOSCANA 100

Liberoquotidiano.it 06/07/2021 MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA'
NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECES

104

Tiscali.it 09/07/2021 MALATTIE RARE, FABIOLA BOLOGNA: PASSI AVANTI CON TESTO
UNICO

107

Tiscali.it 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DEL LAZIO 109

Tiscali.it 06/07/2021 MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA'
NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECES

111

. Facebook.com 03/07/2021 ASSOCIAZIONE MALATI DI IPERTENSIONE POLMONARE - MOTORE
SANITA

113

247.libero.it 02/07/2021 INVITO STAMPA - MALATTIE RARE. FOCUS LAZIO TOSCANA - 6
LUGLIO 2021, ORE 10:30

114

. SIHTA.IT 01/07/2021 MALATTIE RARE - MOTORE SANITA' 115

SMOOTO.COM 11/07/2021 MALATTIE RARE, FABIOLA BOLOGNA: PASSI AVANTI CON TESTO
UNICO

116

Solobuonumore.it 10/07/2021 MALATTIE RARE, FABIOLA BOLOGNA: PASSI AVANTI CON TESTO
UNICO

118

Gazzettadisiena.it 10/07/2021 MALATTIE RARE: L'OBIETTIVO DELLA TOSCANA, ANDARE VERSO
UNA NUOVA FORMA DI RETI CLINICHE INTEGRATE

122

Gazzettadisiena.it 09/07/2021 MOTORE SANITA' SULLE MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI
PAZIENTI, NECESSARIO CHE I SSR MIGLIORINO

125

Notizie.it 09/07/2021 MALATTIE RARE, FABIOLA BOLOGNA: PASSI AVANTI CON TESTO
UNICO

128

Farma7.it 08/07/2021 MALATTIE RARE: TESTO UNICO E PIANO NAZIONALE IN ARRIVO 130

Romadailynews.it 07/07/2021 MALATTIE RARE, NEL LAZIO VERSO RETI CLINICHE INTEGRATE 132

Siciliareport.it 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DEL LAZIO 135

Siciliareport.it 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DELLA TOSCANA 138

Toscanamedianews.it 07/07/2021 MALATTIE RARE, UN CASO SU 5 SONO BAMBINI 141

Agenparl.eu 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DEL LAZIO ANDARE VERSO UNA
FORMA DI RETI CLINICHE INTEGRATE PER UNA PRE

143

Agenparl.eu 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DELLA TOSCANA ANDARE VERSO
UNA FORMA DI RETI CLINICHE INTEGRATE PER UNA

146

Agenparl.eu 06/07/2021 MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA'
NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECES

148

CataniaOggi.It 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DEL LAZIO 151

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



MALATTIE RARE - Lazio/Toscana, 6 luglio 2021Rubrica

CataniaOggi.It 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DELLA TOSCANA 153

CataniaOggi.It 06/07/2021 MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA'
NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECES

155

Corrieredellumbria.corr.it 09/07/2021 MALATTIE RARE, FABIOLA BOLOGNA: PASSI AVANTI CON TESTO
UNICO

156

Corrieredellumbria.corr.it 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DELLA TOSCANA 158

Corrieredellumbria.corr.it 06/07/2021 MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA'
NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECES

161

Economymagazine.it 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DEL LAZIO 163

Economymagazine.it 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DELLA TOSCANA 166

Economymagazine.it 06/07/2021 MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA'
NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECES

169

. Facebook.com 06/07/2021 PIANETA SALUTE - MALATTIE RARE:"BISOGNI IRRISOLTI DEI
PAZIENTI E LE CRITICITA' NEI PERCORSI DI PRESA

171

Foodandwineitalia.com 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DEL LAZIO 172

Foodandwineitalia.com 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DELLA TOSCANA 174

Foodandwineitalia.com 06/07/2021 MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA'
NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECES

176

Fortuneita.com 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DEL LAZIO 177

Fortuneita.com 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DELLA TOSCANA 180

Fortuneita.com 06/07/2021 MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA'
NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECES

183

Ilgiornaleditalia.it 09/07/2021 MALATTIE RARE, FABIOLA BOLOGNA: PASSI AVANTI CON TESTO
UNICO

186

Ilgiornaleditalia.it 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DEL LAZIO 187

Ilgiornaleditalia.it 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DELLA TOSCANA 190

Ilgiornaleditalia.it 06/07/2021 MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA'
NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECES

193

Lasicilia.it 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DEL LAZIO 196

Lasicilia.it 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DELLA TOSCANA 199

Lasicilia.it 06/07/2021 MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA'
NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECES

201

Lifestyleblog.it 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DEL LAZIO 203

Lifestyleblog.it 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DELLA TOSCANA 207

Lifestyleblog.it 06/07/2021 MALATTIE RARE: "BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA'
NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECE

210

MONASTERIO.IT 06/07/2021 WEBINAR MALATTIE RARE. FOCUS LAZIO TOSCANA 213

Money.it 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DEL LAZIO 215

Money.it 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DELLA TOSCANA 218

Money.it 06/07/2021 MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA'
NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECES

221

SBIRCIALANOTIZIA.IT 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DEL LAZIO 223

SBIRCIALANOTIZIA.IT 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DELLA TOSCANA 229

SBIRCIALANOTIZIA.IT 06/07/2021 MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA'
NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECES

233

TAKETHEDATE.IT 06/07/2021 MALATTIE RARE - FOCUS LAZIO/TOSCANA 236

Trend-online.com 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DEL LAZIO   ADNKRONOS 238

Trend-online.com 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DELLA TOSCANA   ADNKRONOS 241

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



MALATTIE RARE - Lazio/Toscana, 6 luglio 2021Rubrica

Trend-online.com 06/07/2021 MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA'
NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECES

244

. PTVONLINE.IT 05/07/2021 CORSI, SEMINARI E CONVEGNI 247

Comunicati-stampa.net 02/07/2021 INVITO STAMPA - MALATTIE RARE. FOCUS LAZIO TOSCANA - 6
LUGLIO 2021, ORE 10:30

248

POLICLINICOUMBERTO1.IT 02/07/2021 MALATTIE RARE 250

Twitter.com 06/07/2021 POLICLINICO TOR VERGATA - MOTORE SANITA 251

Twitter.com 02/07/2021 MARTEDI' #6LUGLIO, DALLE ORE 10:30 ALLE 13:30 WEBINAR
'MALATTIE RARE. FOCUS LAZIO TOSCANA', ORGANIZZ

253

Twitter.com 02/07/2021 POLICLINICO TOR VERGATA - MOTORE SANITA' 255

Comunicatistampagratis.it 06/07/2021 MALATTIE RARE: "BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA'
NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECE

256

Comunicatistampagratis.it 01/07/2021 INVITO STAMPA - MALATTIE RARE. FOCUS LAZIO TOSCANA - 6
LUGLIO 2021, ORE 10:30

258

Informazione.it 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DEL LAZIO. ANDARE VERSO UNA
FORMA DI RETI CLINICHE INTEGRATE PER UNA PR

259

Informazione.it 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DELLA TOSCANA ANDARE VERSO
UNA FORMA DI RETI CLINICHE INTEGRATE PER UNA

261

Informazione.it 06/07/2021 MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA'
NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECES

263

Informazione.it 01/07/2021 INVITO STAMPA - MALATTIE RARE. FOCUS LAZIO TOSCANA - 6
LUGLIO 2021, ORE 10:30

265

Intopic.it 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DEL LAZIO ANDARE VERSO UNA
FORMA DI RETI CLINICHE INTEGRATE PER UNA...

266

Intopic.it 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DELLA TOSCANA ANDARE VERSO
UNA FORMA DI RETI CLINICHE INTEGRATE PER...

268

Intopic.it 06/07/2021 MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA'
NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO,...

270

Intopic.it 01/07/2021 INVITO STAMPA - MALATTIE RARE. FOCUS LAZIO TOSCANA - 6
LUGLIO 2021, ORE 10:30

272

NellaNotizia.net 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DEL LAZIO ANDARE VERSO UNA
FORMA DI RETI CLINICHE INTEGRATE PER UNA PRE

274

NellaNotizia.net 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DELLA TOSCANA ANDARE VERSO
UNA FORMA DI RETI CLINICHE INTEGRATE PER UNA

276

NellaNotizia.net 06/07/2021 MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA'
NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECES

278

NellaNotizia.net 01/07/2021 INVITO STAMPA - MALATTIE RARE. FOCUS LAZIO TOSCANA - 6
LUGLIO 2021, ORE 10:30

280

MOTORESANITA.IT 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DEL LAZIO ANDARE VERSO UNA
FORMA DI RETI CLINICHE INTEGRATE PER UNA PRE

282

MOTORESANITA.IT 07/07/2021 MALATTIE RARE: LE ESPERIENZE DELLA TOSCANA ANDARE VERSO
UNA FORMA DI RETI CLINICHE INTEGRATE PER UNA

284

MOTORESANITA.IT 06/07/2021 MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA'
NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECES

286

MOTORESANITA.IT 24/06/2021 MALATTIE RARE  FOCUS LAZIO/TOSCANA 289

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA SPORT SOCIALE CULTURA SPETTACOLO VIDEO

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Venerdì 9 Luglio 2021

ALTRE SEZIONI REGIONI

SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Africa Asia Nuova Europa Nomi e nomine Crisi Climatica Concorso Fotografico Stenin 2021 Dante 700  

Home Cronaca Malattie rare, Fabiola Bologna: passi avanti con Testo Unico

VIDEO

Malattie rare, Fabiola Bologna:
passi avanti con Testo Unico
Intervista a relatrice legge intervenuta a webinar Motore
Sanità

Roma, 9 lug. (askanews) – Se ne conoscono circa 7mila, con 19mila nuove
diagnosi ogni anno e il coinvolgimento in Italia di due milioni di persone. Sono
le malattie rare, 20 casi ogni 10mila abitanti in Italia, il 20% dei quali riguarda
pazienti in età pediatrica.

Dalle patologie del sistema nervoso e degli organi di senso, a quelle del
sangue e degli organi ematopoietici, una malattia si definisce rara quando la
sua prevalenza non supera i 5 casi su 10.000. E se ancora oggi diagnostica
precoce, screening neonatali, e assistenza segnano il passo, anche a causa
della carenza di terapie e farmaci per questi malati segnerà la svolta il Testo
Unico delle Malattie Rare e dei Farmaci orfani, di recente licenziato alla Camera
e ora al Senato per l’approvazione definitiva.

Motore sanità ha organizzato una serie di webinar che toccheranno tutte le
Regioni italiane per evidenziare criticità e best practice nel mondo delle
malattie rare. Al primo degli appuntamenti è intervenuta l’Onorevole Fabiola
Bologna relatrice del provvedimento che Askanews ha intervistato.

“Le malattie rare sono tante e sono diverse, le diagnosi sono molte e grazie
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alla ricerca saranno sempre di più, e anche le terapie e i percorsi devono essere
personalizzati e nella proposta di legge approvata alla camera abbiamo voluto
sottolineare questo punto con un articolato preciso. E la personalizzazione
non si deve fermare solo al processo diagnostico ma deve andare soprattutto
in quello terapeutico e assistenziale, in modo che i pazienti possano avere tutti
i presidi necessari e anche le protesi personalizzate per i loro bisogni”.

Per giungere al testo unico ci sono voluti due anni di lavoro su cinque proposte
di legge, incontri e audizioni nella Commissione Affari sociali, che hanno
portato a un provvedimento che mette le basi per una rivoluzione con al centro
il paziente raro.

“I punti fermi della legge sono quelli recepiti dai territori, dai pazienti, dalle
associazioni e dai professionisti: tutti vogliono uniformità di trattamento su
tutto il territorio nazionale, e questo è il primo punto della legge; poi abbiamo
voluto specificare il fatto che tutti i cittadini affetti da malattie rare possano
avere le stesse opportunità, avere un appoggio per la formazione scolastica e
poi per l’inserimento lavorativo. Viene poi valorizzata la ricerca: dalla diagnosi
precoce con gli screening neonatali estesi fino alla ricerca di base delle terapie
per i farmaci orfani, favorendo le aziende pubbliche e private che vogliono
impegnarsi sulle malattie rare,e infine facilitare il più possibile famiglie e
pazienti sia per il reperimento dei farmaci innovativi e la formazione e
l’informazione di tutti i soggetti che devono entrare nel percorso dei malati
rari”.

A partire dai medici di base, primo contatto del paziente con il servizio sanitario
nazionale:

“La proposta di legge è una sorta di enunciazione di principi anche molto
importanti e abbiamo dedicato un articolo proprio all’informazione dei medici
di medicina generale, dei cittadini e anche, grazie al Ministero della Salute, di
tutta la popolazione. Sarebbe fondamentale che il medico di famiglia potesse
avere un vademecum delle malattie rare, facilitato, con il quale poter
approcciare il paziente che è affetto da sintomi particolari per poterlo orientare
verso un centro abilitato a fare la diagnosi”.
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Malattie rare, Fabiola Bologna:
passi avanti con Testo Unico
09 luglio 2021

R oma, 9 lug. (askanews) - Se ne conoscono circa 7mila, con 19mila nuove diagnosi
ogni anno e il coinvolgimento in Italia di due milioni di persone. Sono le

malattie rare, 20 casi ogni 10mila abitanti in Italia, il 20% dei quali riguarda pazienti
in età pediatrica.

D alle patologie del sistema nervoso e degli organi di senso, a quelle del sangue
e degli organi ematopoietici, una malattia si definisce rara quando la sua

prevalenza non supera i 5 casi su 10.000. E se ancora oggi diagnostica precoce,
screening neonatali, e assistenza segnano il passo, anche a causa della carenza di
terapie e farmaci per questi malati segnerà la svolta il Testo Unico delle Malattie
Rare e dei Farmaci orfani, di recente licenziato alla Camera e ora al Senato per
l'approvazione definitiva.

M otore sanità ha organizzato una serie di webinar che toccheranno tutte le
Regioni italiane per evidenziare criticità e best practice nel mondo delle

malattie rare. Al primo degli appuntamenti è intervenuta l'Onorevole Fabiola
Bologna relatrice del prowedimento che Askanews ha intervistato.

11 L 
e malattie rare sono tante e sono diverse, le diagnosi sono molte e grazie alla
ricerca saranno sempre di più, e anche le terapie e i percorsi devono essere

personalizzati e nella proposta di legge approvata alla camera abbiamo voluto
sottolineare questo punto con un articolato preciso. E la personalizzazione non si
deve fermare solo al processo diagnostico ma deve andare soprattutto in quello
terapeutico e assistenziale, in modo che i pazienti possano avere tutti i presidi
necessari e anche le protesi personalizzate per i loro bisogni".

P er giungere al testo unico ci sono voluti due anni di lavoro su cinque proposte di
legge, incontri e audizioni nella Commissione Affari sociali, che hanno portato a

un prowedimento che mette le basi per una rivoluzione con al centro il paziente
raro.

III punti fermi della legge sono quelli recepiti dai territori, dai pazienti, dalle
associazioni e dai professionisti: tutti vogliono uniformità di trattamento su tutto

il territorio nazionale, e questo è il primo punto della legge; poi abbiamo voluto
specificare il fatto che tutti i cittadini affetti da malattie rare possano avere le stesse
opportunità, avere un appoggio per la formazione scolastica e poi per l'inserimento
lavorativo. Viene poi valorizzata la ricerca: dalla diagnosi precoce con gli screening
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neonatali estesi fino alla ricerca di base delle terapie per i farmaci orfani, favorendo
le aziende pubbliche e private che vogliono impegnarsi sulle malattie rare,e infine
facilitare il più possibile famiglie e pazienti sia per il reperimento dei farmaci
innovativi e la formazione e l'informazione di tutti i soggetti che devono entrare nel
percorso dei malati rari".

A partire dai medici di base, primo contatto del paziente con il servizio sanitario
nazionale:

II a proposta di legge è una sorta di enunciazione di principi anche molto
L importanti e abbiamo dedicato un articolo proprio all'informazione dei

medici di medicina generale, dei cittadini e anche, grazie al Ministero della Salute,
di tutta la popolazione. Sarebbe fondamentale che il medico di famiglia potesse
avere un vademecum delle malattie rare, facilitato, con il quale poter approcciare il
paziente che è affetto da sintomi particolari per poterlo orientare verso un centro
abilitato a fare la diagnosi".
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Roma, 9 lug. (askanews) - Se ne conoscono circa 7mila, con 19mila nuove

diagnosi ogni anno e il coinvolgimento in Italia di due milioni di persone. Sono le

malattie rare, 20 casi ogni 10mila abitanti in Italia, il 20% dei quali riguarda

pazienti in età pediatrica.

Dalle patologie del sistema nervoso e degli organi di senso, a quelle del sangue e

degli organi ematopoietici, una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza

non supera i 5 casi su 10.000. E se ancora oggi diagnostica precoce, screening

neonatali, e assistenza segnano il passo, anche a causa della carenza di terapie e

Malattie rare, Fabiola Bologna: passi avanti
con Testo Unico

Italia

09 luglio 2021
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farmaci per questi malati segnerà la svolta il Testo Unico delle Malattie Rare e dei

Farmaci orfani, di recente licenziato alla Camera e ora al Senato per

l'approvazione definitiva.

Motore sanità ha organizzato una serie di webinar che toccheranno tutte le

Regioni italiane per evidenziare criticità e best practice nel mondo delle malattie

rare. Al primo degli appuntamenti è intervenuta l'Onorevole Fabiola Bologna

relatrice del provvedimento che Askanews ha intervistato.

"Le malattie rare sono tante e sono diverse, le diagnosi sono molte e grazie alla

ricerca saranno sempre di più, e anche le terapie e i percorsi devono essere

personalizzati e nella proposta di legge approvata alla camera abbiamo voluto

sottolineare questo punto con un articolato preciso. E la personalizzazione non si

deve fermare solo al processo diagnostico ma deve andare soprattutto in quello

terapeutico e assistenziale, in modo che i pazienti possano avere tutti i presidi

necessari e anche le protesi personalizzate per i loro bisogni".

Per giungere al testo unico ci sono voluti due anni di lavoro su cinque proposte di

legge, incontri e audizioni nella Commissione Affari sociali, che hanno portato a

un provvedimento che mette le basi per una rivoluzione con al centro il paziente

raro.

"I punti fermi della legge sono quelli recepiti dai territori, dai pazienti, dalle

associazioni e dai professionisti: tutti vogliono uniformità di trattamento su tutto

il territorio nazionale, e questo è il primo punto della legge; poi abbiamo voluto

specificare il fatto che tutti i cittadini affetti da malattie rare possano avere le

stesse opportunità, avere un appoggio per la formazione scolastica e poi per

l'inserimento lavorativo. Viene poi valorizzata la ricerca: dalla diagnosi precoce

con gli screening neonatali estesi fino alla ricerca di base delle terapie per i

farmaci orfani, favorendo le aziende pubbliche e private che vogliono impegnarsi

sulle malattie rare,e infine facilitare il più possibile famiglie e pazienti sia per il

reperimento dei farmaci innovativi e la formazione e l'informazione di tutti i

soggetti che devono entrare nel percorso dei malati rari".

A partire dai medici di base, primo contatto del paziente con il servizio sanitario

nazionale:

"La proposta di legge è una sorta di enunciazione di principi anche molto

importanti e abbiamo dedicato un articolo proprio all'informazione dei medici di

medicina generale, dei cittadini e anche, grazie al Ministero della Salute, di tutta la

popolazione. Sarebbe fondamentale che il medico di famiglia potesse avere un

vademecum delle malattie rare, facilitato, con il quale poter approcciare il paziente

che è affetto da sintomi particolari per poterlo orientare verso un centro abilitato a

fare la diagnosi".
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VIDEO Malattie rare, Fabiola Bologna:
passi avanti con Testo Unico
TOP VIDEO

Malattie rare, Fabiola Bologna: passi
avanti con Testo Unico

Roma, 9 lug.

(askanews) - Se ne conoscono circa 7mila, con
19mila nuove diagnosi ogni anno e il coinvolgimento
in Italia di due milioni di persone. Sono le malattie
rare, 20 casi ogni 10mila abitanti in Italia, il 20% dei
quali riguarda pazienti in età pediatrica. Dalle
patologie del sistema nervoso e degli organi di senso,
a quelle del sangue e degli organi ematopoietici, una
malattia si definisce rara quando la sua prevalenza
non supera i 5 casi su 10.000. E se ancora oggi
diagnostica precoce, screening neonatali, e
assistenza segnano il passo, anche a causa della
carenza di terapie e farmaci per questi malati
segnerà la svolta il Testo Unico delle Malattie Rare e
dei Farmaci orfani, di recente licenziato alla Camera
e ora al Senato per l'approvazione definitiva. Motore
sanità ha organizzato una serie di webinar che
toccheranno tutte le Regioni italiane per evidenziare
criticità e best practice nel mondo delle malattie
rare. Al primo degli appuntamenti è intervenuta
l'Onorevole Fabiola Bologna relatrice del
provvedimento che Askanews ha intervistato. 'Le
malattie rare sono tante e sono diverse, le diagnosi
sono molte e grazie alla ricerca saranno sempre di
più, e anche le terapie e i percorsi devono essere
personalizzati e nella proposta di legge approvata
alla camera abbiamo voluto sottolineare questo
punto con un articolato preciso. E la
personalizzazione non si deve fermare solo al
nrnressn dinnnnstirn ma deve andare snnrnttuttn in
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quello terapeutico e assistenziale, in modo che i
pazienti possano avere tutti i presidi necessari e
anche le protesi personalizzate per i loro bisogni'. Per
giungere al testo unico ci sono voluti due anni di
lavoro su cinque proposte di legge, incontri e
audizioni nella Commissione Affari sociali, che hanno
portato a un provvedimento che mette le basi per
una rivoluzione con al centro il paziente raro. 'I punti
fermi della legge sono quelli recepiti dai territori, dai
pazienti, dalle associazioni e dai professionisti: tutti
vogliono uniformità di trattamento su tutto il
territorio nazionale, e questo è il primo punto della
legge; poi abbiamo voluto specificare il fatto che tutti
i cittadini affetti da malattie rare possano avere le
stesse opportunità, avere un appoggio per la
formazione scolastica e poi per l'inserimento
lavorativo. Viene poi valorizzata la ricerca: dalla
diagnosi precoce con gli screening neonatali estesi
fino alla ricerca di base delle terapie per i farmaci
orfani, favorendo le aziende pubbliche e private che
vogliono impegnarsi sulle malattie rare,e infine
facilitare il più possibile famiglie e pazienti sia per il
reperimento dei farmaci innovativi e la formazione e
l'informazione di tutti i soggetti che devono entrare
nel percorso dei malati rari'. A partire dai medici di
base, primo contatto del paziente con il servizio
sanitario nazionale: 'La proposta di legge è una sorta
di enunciazione di principi anche molto importanti e
abbiamo dedicato un articolo proprio
all'informazione dei medici di medicina generale, dei
cittadini e anche, grazie al Ministero della Salute, di
tutta la popolazione. Sarebbe fondamentale che il
medico di famiglia potesse avere un vademecum
delle malattie rare, facilitato, con il quale poter
approcciare il paziente che è affetto da sintomi
particolari per poterlo orientare verso un centro
abilitato a fare la diagnosi'.

0
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Malattie rare, Fabiola Bologna: passi avanti con Testo Unico
Intervista a relatrice legge intervenuta a webinar Motore Sanità

askanews
09 luglio 2021 00:00

oma, 9 lug. (askanews) - Se ne conoscono circa 7mila, con 19mila nuove diagnosi ogni anno e il coinvolgimento in Italia di due milioni

di persone. Sono le malattie rare, 20 casi ogni 10mila abitanti in Italia, il 20% dei quali riguarda pazienti in età pediatrica.

Dalle patologie del sistema nervoso e degli organi di senso, a quelle del sangue e degli organi ematopoietici, una malattia si definisce rara

quando la sua prevalenza non supera i 5 casi su 10.000. E se ancora oggi diagnostica precoce, screening neonatali, e assistenza segnano il

passo, anche a causa della carenza di terapie e farmaci per questi malati segnerà la svolta il Testo Unico delle Malattie Rare e dei Farmaci

orfani, di recente licenziato alla Camera e ora al Senato per l'approvazione definitiva.

Motore sanità ha organizzato una serie di webinar che toccheranno tutte le Regioni italiane per evidenziare criticità e best practice nel mondo

delle malattie rare. Al primo degli appuntamenti è intervenuta l'Onorevole Fabiola Bologna relatrice del provvedimento che Askanews ha

intervistato.

"Le malattie rare sono tante e sono diverse, le diagnosi sono molte e grazie alla ricerca saranno sempre di più, e anche le terapie e i percorsi

devono essere personalizzati e nella proposta di legge approvata alla camera abbiamo voluto sottolineare questo punto con un articolato

preciso. E la personalizzazione non si deve fermare solo al processo diagnostico ma deve andare soprattutto in quello terapeutico e

assistenziale, in modo che i pazienti possano avere tutti i presidi necessari e anche le protesi personalizzate per i loro bisogni".

Per giungere al testo unico ci sono voluti due anni di lavoro su cinque proposte di legge, incontri e audizioni nella Commissione Affari sociali,
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che hanno portato a un provvedimento che mette le basi per una rivoluzione con al centro il paziente raro.

"I punti fermi della legge sono quelli recepiti dai territori, dai pazienti, dalle associazioni e dai professionisti: tutti vogliono uniformità di

trattamento su tutto il territorio nazionale, e questo è il primo punto della legge; poi abbiamo voluto specificare il fatto che tutti i cittadini affetti

da malattie rare possano avere le stesse opportunità, avere un appoggio per la formazione scolastica e poi per l'inserimento lavorativo. Viene

poi valorizzata la ricerca: dalla diagnosi precoce con gli screening neonatali estesi fino alla ricerca di base delle terapie per i farmaci orfani,

favorendo le aziende pubbliche e private che vogliono impegnarsi sulle malattie rare,e infine facilitare il più possibile famiglie e pazienti sia per

il reperimento dei farmaci innovativi e la formazione e l'informazione di tutti i soggetti che devono entrare nel percorso dei malati rari".

A partire dai medici di base, primo contatto del paziente con il servizio sanitario nazionale:

"La proposta di legge è una sorta di enunciazione di principi anche molto importanti e abbiamo dedicato un articolo proprio all'informazione

dei medici di medicina generale, dei cittadini e anche, grazie al Ministero della Salute, di tutta la popolazione. Sarebbe fondamentale che il

medico di famiglia potesse avere un vademecum delle malattie rare, facilitato, con il quale poter approcciare il paziente che è affetto da sintomi

particolari per poterlo orientare verso un centro abilitato a fare la diagnosi".
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appropriate, sono gli obiettivi per affrontare il grande tema delle malattie rare.
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Nomi come atrofia muscolare spinale (SMA), sindrome emolitica uremica
atipica (SEUa), Ipertensione polmonare arteriosa idiopatica (PAH),
sindrome dell’intestino corto (SBS) sono esempi pratici su cui discutere in
ottica di Share Care Cure, su cui si fonda la struttura delle Reti di riferimento
europee (ERN), 24 dal 2017, che coinvolgono 900 unità specialistiche
localizzate in 300 ospedali di 26 paesi europei. A partire da questo modello la
necessità in Italia è quella di fare rete in maniera dinamica, veloce e
appropriata.

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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle
oltre 200 strutture sanitarie diffuse in tutta la penisola.

Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica (di età inferiore
ai 14 anni), in questa popolazione di pazienti le malattie rare che si
manifestano con maggiore frequenza sono le malformazioni congenite
(45%), le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione o del
metabolismo e disturbi immunitari (20%).

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e
di efficienza per il sistema sanitario nazionale e per il medico di medicina
generale in particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista
e i medici di medicina generale ipotizzano una malattia rara solo nel
4,2% dei casi (pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di medicina generale
con 1.500 assistiti dovrebbe avere in carico dai 4 agli 8 pazienti con
malattia rara. Anche quando la diagnosi viene effettuata da un centro di
riferimento spesso è il paziente stesso che funge da raccordo con il proprio
medico. Di questo si è discusso nel webinar ‘ MALATTIE RARE. FOCUS
LAZIO ’, organizzato da Motore Sanità .

La rete regionale delle malattie rare del Lazio attualmente risulta avere in
carico più di 30mila pazienti affetti da malattia rare e un indice di
attrazione dalle altre regioni di circa il 24%. Il modello organizzativo è
composto di 16 istituti in cui risiedono circa 89 presidi che alimentano il
registro delle malattie rare, e la maggior parte dei centri, avendo strutture di
alta specialità a livello internazionale e nazionale, sono localizzate quasi tutte
nella città di Roma e sono in collegamento tra di loro attraverso i Pdta.

"Il modello della rete regionale del Lazio si basa sull’individuazione i centri di
expertise e punta tutto sul rafforzamento del rapporto tra ospedale e
territorio e questo è l’aspetto cruciale" ha spiegato Esmeralda
Castronuovo, Referente Centro di Coordinamento regionale delle Malattie
Rare della Regione Lazio.

"Stiamo lavorando non solo per un network aziendale – ha spiegato
Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Policlinico Tor Vergata, Roma - ma
abbiamo iniziato una serie di collegamenti con le Asl vicine per un
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miglioramento della presa in carico dei pazienti con malattia rara attraverso
dei Pdta reali, concreti e misurabili. Dobbiamo creare assolutamente dei link
tra i centri e il territorio e, attraverso i nostri centri, avviare dei tavoli di
formazione e informazione per i nostri medici di territorio e avvicinare i nostri
pazienti in maniera tale che quando c’è una sospetta diagnosi possano
immediatamente entrare nel circuito dei centri di patologie rare. Il problema
quindi non è quello di aprire centri per le malattie rare ovunque, ma è
perfezionarne la qualità e la professionalità e aumentare le reti di conoscenza
tra noi e il territorio"

"Nel Lazio c’è un’organizzazione sulle malattie rare che funziona grazie alla
parte sanitaria rappresentata dai professionisti, medici e infermieri e grazie a
tutte le associazioni che collaborano con noi. Abbiamo assunzioni di
personale professionalmente capace e adeguato per seguire alcune patologie
rare e questo vuol dire garanzia di servizio sanitario alle persone. Speriamo
che la legge arrivi al temine quanto prima affinché possa incentivare
ancora di più non solo l’interesse ma le cure. Questi pazienti hanno la
stessa dignità e gli stessi diritti di tutti i cittadini della nostra regione e dei
cittadini italiani" ha aggiunto Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione -
Sanità, Politiche Sociali, Integrazione Sociosanitaria, Welfare Regione Lazio.

"L’esperienza del Covid ha messo in luce, anche grazie al grande lavoro delle
associazioni dei pazienti, che ci sono dei nodi – ha concluso Teresa
Petrangolini, Direttore Patient Advocacy Lab di ALTEMS -: se non si
semplifica la della vita delle persone è impossibile gestire una malattia rara. Il
secondo nodo è l’accesso alle tecnologie: è strategico un canale diretto di
presa in carico attraverso dei sistemi digitali. Infine, in questa pandemia non
avremmo mai superato certi passaggi, soprattutto per i malati cronici, se non
ci fosse stata una grande collaborazione delle aziende farmaceutiche, delle
amministrazioni, delle associazioni, di enti privati, perdere questa spinta
sarebbe un errore"

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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appropriate, sono gli obiettivi per affrontare il grande tema delle malattie rare.
Nomi come atrofia muscolare spinale (SMA), sindrome emolitica uremica
atipica (SEUa), Ipertensione polmonare arteriosa idiopatica (PAH),
sindrome dell’intestino corto (SBS) sono esempi pratici su cui discutere in
ottica di Share Care Cure, su cui si fonda la struttura delle Reti di riferimento
europee (ERN), 24 dal 2017, che coinvolgono 900 unità specialistiche
localizzate in 300 ospedali di 26 paesi europei. A partire da questo modello la
necessità in Italia è quella di fare rete in maniera dinamica, veloce e
appropriata.

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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle
oltre 200 strutture sanitarie diffuse in tutta la penisola.

Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica (di età inferiore
ai 14 anni), in questa popolazione di pazienti le malattie rare che si
manifestano con maggiore frequenza sono le malformazioni congenite
(45%), le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione o del
metabolismo e disturbi immunitari (20%).

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e
di efficienza per il sistema sanitario nazionale e per il medico di medicina
generale in particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista
e i medici di medicina generale ipotizzano una malattia rara solo nel
4,2% dei casi (pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di medicina
generale con 1.500 assistiti dovrebbe avere in carico dai 4 agli 8 pazienti
con malattia rara. Anche quando la diagnosi viene effettuata da un centro di
riferimento spesso è il paziente stesso che funge da raccordo con il proprio
medico. Di questo si è discusso nel webinar ‘ MALATTIE RARE. FOCUS
TOSCANA ’, organizzato da Motore Sanità .

In Regione Toscana l’attenzione è alta sul ruolo del modello a rete per la
gestione delle malattie rare, della ricerca e dei Pdta nei confronti dei quali è
stato implementato un modello che possa essere condiviso a partire dalle
associazioni dei pazienti.

“Le malattie rare sono necessariamente un modello a rete e solo il modello a
rete fa la forza dell’approccio nei confronti delle malattie rare - ha spiegato
Cristina Scaletti, Responsabile Clinico Rete Malattie Rare Regione Toscana
-. Senza la ricerca non avremmo una terapia, quindi la ricerca - dagli
screening fino ai meccanismi patogenetici, fino ad arrivare alla presa in carico
del paziente e alla terapia - è un altro degli elementi trasversali in questo
modello a rete”.

“I punti fondamentali su cui dobbiamo battere sono l’informazione, la
formazione e l’organizzazione – ha spiegato Mauro Ruggeri, Medico di
Medicina Generale Responsabile Sede Nazionale SIMG -. Sul piando
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dell’informazione colmando carenze informative, facilitando l'accesso sia per i
pazienti che per i medici a dati, documenti, norme aggiornate e ai centri di
riferimento locali, e intervenendo sul tema delle esenzione ticket. Il medico di
medicina generale deve essere in grado di dare un indirizzo al Centro
specialistico al primo sospetto ed essere garanzia di continuità assistenziale.
Sul piano dell’organizzazione dobbiamo andare sempre più verso una forma
di Reti cliniche integrate per una presa in carico condivisa tra medicina
generale e medicina specialistica (abbattendo gli ostacoli tra territorio e
ospedale e tra ospedale e territorio) e sicuramente gli strumenti potrebbero
essere la formazione di équipe uniche di cura, di piani assistenziali individuali
e la valorizzazione dell’informatica e della telemedicina, che potrebbero essere
validamente utilizzati in questo campo”.

“Occorre investire maggiormente per risolvere le criticità comuni – ha
spiegato Cecilia Berni, Responsabile Organizzativo Malattie Rare, Regione
Toscana -. Nell’ambito dei progetti pilota degli screening penso alla
necessità di una modulistica e di una normativa dedicata con specifico
riferimento agli obblighi privacy. Penso ai ritardi che significano una
diagnosi non effettuata. Nel progetto pilota con la Regione Lazio a livello
toscano abbiamo potuto diagnosticare un neonato con atrofia muscolare
spinale su 4mila nati. E’ importante affrontare questi dati perché
sappiamo che quando si parla di diagnosti precoce si parla di un
investimento in primis sulla salute della qualità della vita di una persona.
Investire sulla salute vuol dire anche risparmiare sulle gestioni in termini
globali sanitari e sociali di una disabilità”.

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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Roma e Firenze, 6 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 LAZIO/TOSCANA’, primo di 6 appuntamenti, realizzato
grazie al contributo incondizionato di Alexion, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, Biogen e Takeda.

“L’approvazione all’unanimità del Testo Unico Malattie Rare e Farmaci Orfani
dello scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, è un primo traguardo per il
quale abbiamo giustamente gioito. Tutte le misure inserite contribuiscono a
migliorare non solo gli aspetti sanitari della presa in carico dei pazienti rari,
ma anche la qualità della loro vita sociale e lavorativa. Infatti questa è una
legge-quadro che ha come obiettivo quello di rendere uniforme il trattamento
delle malattie rare su tutto il territorio nazionale, attraverso il piano
diagnostico terapeutico personalizzato che consente di accedere a tutti i
servizi sanitari, compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi socio sanitari e
consente anche di ottenere dispositivi medici personalizzati; di consolidare le
buone pratiche sviluppate in questi anni; di favorire l’inserimento scolastico e
lavorativo dei malati rari e di dare un forte impulso alla ricerca. Ora però
dobbiamo finalizzare questo risultato, il percorso della legge quadro deve
procedere velocemente nella sua seconda lettura al Senato”, ha spiegato
Fabiola Bologna, Componente Camera dei deputati - XVIII Legislatura

“Le malattie rare (MR) sono state individuate come un'area di interesse
prioritario in sanità pubblica già dal Piano Sanitario Nazionale 1998-2000.
Successivamente è stato emanato il Decreto Ministeriale 279/2001
‘Regolamento di istituzione della rete nazionale Malattie rare e di esenzione
dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie’. Questo
Decreto istituiva la rete nazionale delle malattie rare per la prevenzione,
diagnosi e trattamento, costituita da Presidi sanitari appositamente
individuati dalle autorità sanitarie regionali. Negli anni tutte le regioni hanno
definito la loro rete delle MR, istituito registri regionali per la raccolta di dati,
confluenti, come indicato nel Decreto sopracitato, nel Registro nazionale

Adnkronos e Media One
insieme per
l'informazione in
movimento

Doctor’s Life, il primo
canale televisivo di
informazione medico-
scientifica dedicato a
medici e farmacisti, ora
disponibile anche on
demand su Sky

News in collaborazione
con Fortune Italia

La chimica del futuro per
la transizione energetica

Base sigla una
partnership con Nexi e
diventa cashless

Nasce QVC Beyond, non
solo shopping ora anche
informazione

Congresso nazionale Sir,
esperti in campo contro
le patologie della retina

Da innovazione a
inclusione, 6 progetti per
rafforzare la sanità

In pandemia cresce uso
omeopatia, +25%

Al Gemelli Molise una
nuova tac di ultima
generazione per esami
più rapidi e meno
radiazioni

10 anni di Ecopneus tra
obiettivi raggiunti e
nuove sfide

Carlotta Gilli nuova
ambassador P&G Italia
per Tokyo 2020

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

06-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 29



RIPRODUZIONE RISERVATA
© COPYRIGHT ADNKRONOS

malattie rare (RNMR). L’attività epidemiologica si pone come strumento di
miglioramento delle capacità assistenziali della rete ponendosi quindi come
elemento cardine a tutti i livelli, nazionale, regionale e locale, per la tutela delle
persone con malattia rara e delle loro famiglie”, ha dichiarato Paolo Salerno,
Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di Sanità.
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Roma, 9 lug. (askanews) - Se ne conoscono circa 7mila, con 19mila nuove diagnosi ogni anno e il

coinvolgimento in Italia di due milioni di persone. Sono le malattie rare, 20 casi ogni 10mila abitanti in

Italia, il 20% dei quali riguarda pazienti in età pediatrica.Dalle patologie del sistema nervoso e degli

organi di senso, a quelle del sangue e degli organi ematopoietici, una malattia si definisce rara quando

la sua prevalenza non supera i 5 casi su 10.000. E se ancora oggi diagnostica precoce, screening

neonatali, e assistenza segnano il passo, anche a causa della carenza di terapie e farmaci per questi

malati segnerà la svolta il Testo Unico delle Malattie Rare e dei Farmaci orfani, di recente licenziato

alla Camera e ora al Senato per l'approvazione definitiva.Motore sanità ha organizzato una serie di

webinar che toccheranno tutte le Regioni italiane per evidenziare criticità e best practice nel mondo

delle malattie rare. Al primo degli appuntamenti è intervenuta l'Onorevole Fabiola Bologna relatrice del

provvedimento che Askanews ha intervistato."Le malattie rare sono tante e sono diverse, le diagnosi

sono molte e grazie alla ricerca saranno sempre di più, e anche le terapie e i percorsi devono essere

personalizzati e nella proposta di legge approvata alla camera abbiamo voluto sottolineare questo

punto con un articolato preciso. E la personalizzazione non si deve fermare solo al processo

diagnostico ma deve andare soprattutto in quello terapeutico e assistenziale, in modo che i pazienti

possano avere tutti i presidi necessari e anche le protesi personalizzate per i loro bisogni".Per giungere

al testo unico ci sono voluti due anni di lavoro su cinque proposte di legge, incontri e audizioni nella

Commissione Affari sociali, che hanno portato a un provvedimento che mette le basi per una

rivoluzione con al centro il paziente raro."I punti fermi della legge sono quelli recepiti dai territori, dai

pazienti, dalle associazioni e dai professionisti: tutti vogliono uniformità di trattamento su tutto il

territorio nazionale, e questo è il primo punto della legge; poi abbiamo voluto specificare il fatto che

tutti i cittadini affetti da malattie rare possano avere le stesse opportunità, avere un appoggio per la

formazione scolastica e poi per l'inserimento lavorativo. Viene poi valorizzata la ricerca: dalla diagnosi

precoce con gli screening neonatali estesi fino alla ricerca di base delle terapie per i farmaci orfani,

favorendo le aziende pubbliche e private che vogliono impegnarsi sulle malattie rare,e infine facilitare

il più possibile famiglie e pazienti sia per il reperimento dei farmaci innovativi e la formazione e

l'informazione di tutti i soggetti che devono entrare nel percorso dei malati rari".A partire dai medici di

base, primo contatto del paziente con il servizio sanitario nazionale:"La proposta di legge è una sorta

di enunciazione di principi anche molto importanti e abbiamo dedicato un articolo proprio

all'informazione dei medici di medicina generale, dei cittadini e anche, grazie al Ministero della Salute,

di tutta la popolazione. Sarebbe fondamentale che il medico di famiglia potesse avere un vademecum

delle malattie rare, facilitato, con il quale poter approcciare il paziente che è affetto da sintomi

particolari per poterlo orientare verso un centro abilitato a fare la diagnosi".
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Malattie rare: le esperienze del Lazio
(Adnkronos) - Andare verso una forma di Reti cliniche integrate per una presa in carico del paziente

condivisa tra medicina generale e medicina specialisticaRoma, 7 luglio 2021 - Condividere “proven

practices”, far emergere bisogni irrisolti rispetto ai servizi erogati e le criticità nei percorsi di presa in

carico, garantire qualità dei dati dei Registri dedicati e la programmazione di risorse appropriate, sono

gli obiettivi per affrontare il grande tema delle malattie rare. Nomi come atrofia muscolare spinale

(SMA), sindrome emolitica uremica atipica (SEUa), Ipertensione polmonare arteriosa idiopatica (PAH),

sindrome dell’intestino corto (SBS) sono esempi pratici su cui discutere in ottica di Share Care Cure, su

cui si fonda la struttura delle Reti di riferimento europee (ERN), 24 dal 2017, che coinvolgono 900 unità

specialistiche localizzate in 300 ospedali di 26 paesi europei. A partire da questo modello la necessità

in Italia è quella di fare rete in maniera dinamica, veloce e appropriata. 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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture

sanitarie diffuse in tutta la penisola. Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica (di età

inferiore ai 14 anni), in questa popolazione di pazienti le malattie rare che si manifestano con maggiore

frequenza sono le malformazioni congenite (45%), le malattie delle ghiandole endocrine, della

nutrizione o del metabolismo e disturbi immunitari (20%).Le malattie rare costituiscono uno

straordinario banco di prova di efficacia e di efficienza per il sistema sanitario nazionale e per il

medico di medicina generale in particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista e i

medici di medicina generale ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2% dei casi (pediatrici 16,75%).

Inoltre, un medico di medicina generale con 1.500 assistitidovrebbe avere in carico dai 4 agli 8 pazienti

con malattia rara. Anche quando la diagnosi viene effettuata da un centro di riferimento spesso è il

paziente stesso che funge da raccordo con il proprio medico. Di questo si è discusso nel webinar

‘MALATTIE RARE. FOCUS LAZIO’, organizzato da Motore Sanità.La rete regionale delle malattie rare del

Lazio attualmente risulta avere in carico più di 30milapazienti affetti da malattia rare e un indice di

attrazione dalle altre regioni di circa il 24%. Il modello organizzativo è composto di 16 istituti in cui

risiedono circa 89 presidi che alimentano ilregistro delle malattie rare, e la maggior parte dei centri,

avendo strutture di alta specialità a livello internazionale e nazionale, sono localizzate quasi tutte

nella città di Roma e sono in collegamento tra di loro attraverso i Pdta."Il modello della rete regionale

del Lazio si basa sull’individuazione i centri di expertise e punta tutto sul rafforzamento del rapporto

tra ospedale e territorio e questo è l’aspetto cruciale" ha spiegato Esmeralda Castronuovo, Referente

Centro di Coordinamento regionale delle Malattie Rare della Regione Lazio. "Stiamo lavorando non solo

per un network aziendale – ha spiegato Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Policlinico Tor

Vergata, Roma - ma abbiamo iniziato una serie di collegamenti con le Asl vicine per un miglioramento

della presa in carico dei pazienti con malattia rara attraverso dei Pdta reali, concreti e misurabili.

Dobbiamo creare assolutamente dei link tra i centri e il territorio e, attraverso i nostri centri, avviare

dei tavoli di formazione e informazione per i nostri medici di territorio e avvicinare i nostri pazienti in

maniera tale che quando c’è una sospetta diagnosi possano immediatamente entrare nel circuito dei

centri di patologie rare. Il problema quindi non è quello di aprire centri per le malattie rare ovunque,

ma è perfezionarne la qualità e la professionalità e aumentare le reti di conoscenza tra noi e il
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territorio" "Nel Lazio c’è un’organizzazione sulle malattie rare che funziona grazie alla parte sanitaria

rappresentata dai professionisti, medici e infermieri e grazie a tutte le associazioni che collaborano

con noi. Abbiamo assunzioni di personale professionalmente capace e adeguato per seguire alcune

patologie rare e questo vuol dire garanzia di servizio sanitario alle persone. Speriamo che la legge

arrivi al temine quanto prima affinché possa incentivare ancora di più non solo l’interesse ma le cure.

Questi pazienti hanno la stessa dignità e gli stessi diritti di tutti i cittadini della nostra regione e dei

cittadini italiani" ha aggiunto Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione - Sanità, Politiche Sociali,

Integrazione Sociosanitaria, Welfare Regione Lazio."L’esperienza del Covid ha messo in luce, anche

grazie al grande lavoro delle associazioni dei pazienti, che ci sono dei nodi – ha concluso Teresa

Petrangolini, Direttore Patient Advocacy Lab di ALTEMS -: se non si semplifica la della vita delle

persone è impossibile gestire una malattia rara. Il secondo nodo è l’accesso alle tecnologie: è

strategico un canale diretto di presa in carico attraverso dei sistemi digitali. Infine, in questa pandemia

non avremmo mai superato certi passaggi, soprattutto per i malati cronici, se non ci fosse stata una

grande collaborazione delle aziende farmaceutiche, delle amministrazioni, delle associazioni, di enti

privati, perdere questa spinta sarebbe un errore"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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Malattie rare: le esperienze della Toscana
(Adnkronos) - Andare verso una forma di Reti cliniche integrate per una presa in carico del paziente

condivisa tra medicina generale e medicina specialisticaFirenze, 7 luglio 2021 - Condividere “proven

practices”, far emergere bisogni irrisolti rispetto ai servizi erogati e le criticità nei percorsi di presa in

carico, garantire qualità dei dati dei Registri dedicati e la programmazione di risorse appropriate, sono

gli obiettivi per affrontare il grande tema delle malattie rare. Nomi come atrofia muscolare spinale

(SMA), sindrome emolitica uremica atipica (SEUa), Ipertensione polmonare arteriosa idiopatica (PAH),

sindrome dell’intestino corto (SBS) sono esempi pratici su cui discutere in ottica di Share Care Cure, su

cui si fonda la struttura delle Reti di riferimento europee (ERN), 24 dal 2017, che coinvolgono 900 unità

specialistiche localizzate in 300 ospedali di 26 paesi europei. A partire da questo modello la necessità

in Italia è quella di fare rete in maniera dinamica, veloce e appropriata. 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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture

sanitarie diffuse in tutta la penisola. Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica (di età

inferiore ai 14 anni), in questa popolazione di pazienti le malattie rare che si manifestano con maggiore

frequenza sono le malformazioni congenite (45%), le malattie delle ghiandole endocrine, della

nutrizione o del metabolismo e disturbi immunitari (20%).Le malattie rare costituiscono uno

straordinario banco di prova di efficacia e di efficienza per il sistema sanitario nazionale e per il

medico di medicina generale in particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista e i

medici di medicina generale ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2% dei casi (pediatrici 16,75%).

Inoltre, un medico di medicina generale con 1.500 assistiti dovrebbe avere in carico dai 4 agli 8 pazienti

con malattia rara. Anche quando la diagnosi viene effettuata da un centro di riferimento spesso è il

paziente stesso che funge da raccordo con il proprio medico. Di questo si è discusso nel webinar

‘MALATTIE RARE. FOCUS TOSCANA’, organizzato da Motore Sanità.In Regione Toscana l’attenzione è alta

sul ruolo del modello a rete per la gestione delle malattie rare, della ricerca e dei Pdta nei confronti

dei quali è stato implementato un modello che possa essere condiviso a partire dalle associazioni dei

pazienti. “Le malattie rare sono necessariamente un modello a rete e solo il modello a rete fa la forza

dell’approccio nei confronti delle malattie rare - ha spiegato Cristina Scaletti, Responsabile Clinico

Rete Malattie Rare Regione Toscana -. Senza la ricerca non avremmo una terapia, quindi la ricerca -

dagli screening fino ai meccanismi patogenetici, fino ad arrivare alla presa in carico del paziente e alla

terapia - è un altro degli elementi trasversali in questo modello a rete”. “I punti fondamentali su cui

dobbiamo battere sono l’informazione, la formazione e l’organizzazione – ha spiegato Mauro Ruggeri,

Medico di Medicina Generale Responsabile Sede Nazionale SIMG -. Sul piando dell’informazione

colmando carenze informative, facilitando l'accesso sia per i pazienti che per i medici a dati,

documenti, norme aggiornate e ai centri di riferimento locali, e intervenendo sul tema delle esenzione

ticket. Il medico di medicina generale deve essere in grado di dare un indirizzo al Centro specialistico

al primo sospetto ed essere garanzia di continuità assistenziale. Sul piano dell’organizzazione

dobbiamo andare sempre più verso una forma di Reti cliniche integrate per una presa in carico

condivisa tra medicina generale e medicina specialistica (abbattendo gli ostacoli tra territorio e

ospedale e tra ospedale e territorio) e sicuramente gli strumenti potrebbero essere la formazione di
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équipe uniche di cura, di piani assistenziali individuali e la valorizzazione dell’informatica e della

telemedicina, che potrebbero essere validamente utilizzati in questo campo”. “Occorre investire

maggiormente per risolvere le criticità comuni – ha spiegato Cecilia Berni, Responsabile Organizzativo

Malattie Rare, Regione Toscana -. Nell’ambito dei progetti pilota degli screening penso alla necessità di

una modulistica e di una normativa dedicata con specificoriferimento agli obblighi privacy. Penso ai

ritardi che significano una diagnosi non effettuata. Nel progetto pilota con la Regione Lazio a livello

toscano abbiamo potuto diagnosticare un neonato con atrofia muscolare spinale su 4mila nati. E’

importante affrontare questi dati perché sappiamo che quando si parla di diagnosti precoce si parla di

un investimento in primis sulla salute della qualità della vita di una persona. Investire sulla salute vuol

dire anche risparmiare sulle gestioni in termini globali sanitari e sociali di una disabilità”.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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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) - Roma e Firenze, 6 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 LAZIO/TOSCANA’, primo di 6 appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato di

Alexion, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Biogen e Takeda.“L’approvazione

all’unanimità del Testo Unico Malattie Rare e Farmaci Orfani dello scorso 26 maggio, alla Camera dei

deputati, è un primo traguardo per il quale abbiamo giustamente gioito. Tutte le misure inserite

contribuiscono a migliorare non solo gli aspetti sanitari della presa in carico dei pazienti rari, ma anche

la qualità della loro vita sociale e lavorativa. Infatti questa è una legge-quadro che ha come obiettivo

quello di rendere uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale, attraverso

il piano diagnostico terapeutico personalizzato che consente di accedere a tutti i servizi sanitari,

compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi socio sanitari e consente anche di ottenere dispositivi

medici personalizzati; di consolidare le buone pratiche sviluppate in questi anni; di favorire

l’inserimento scolastico e lavorativo dei malati rari e di dare un forte impulso alla ricerca. Ora però

dobbiamo finalizzare questo risultato, il percorso della legge quadro deve procedere velocemente nella

sua seconda lettura al Senato”, ha spiegato Fabiola Bologna, Componente Camera dei deputati - XVIII

Legislatura “Le malattie rare (MR) sono state individuate come un'area di interesse prioritario in sanità

pubblica già dal Piano Sanitario Nazionale 1998-2000. Successivamente è stato emanato il Decreto

Ministeriale 279/2001 ‘Regolamento di istituzione della rete nazionale Malattie rare e di esenzione dalla

partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie’. Questo Decreto istituiva la rete nazionale

delle malattie rare per la prevenzione, diagnosi e trattamento, costituita da Presidi sanitari

appositamente individuati dalle autorità sanitarie regionali. Negli anni tutte le regioni hanno definito la

loro rete delle MR, istituito registri regionali per la raccolta di dati, confluenti, come indicato nel

Decreto sopracitato, nel Registro nazionale malattie rare (RNMR). L’attività epidemiologica si pone

come strumento di miglioramento delle capacità assistenziali della rete ponendosi quindi come

elemento cardine a tutti i livelli, nazionale, regionale e locale, per la tutela delle persone con malattia

rara e delle loro famiglie”, ha dichiarato Paolo Salerno, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto

Superiore di Sanità.Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
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conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1.

informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e

seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone -

Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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ANSA.it Salute&Benessere Press Release Malattie rare: Bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei percorsi di presa in carico

PANACEA Società Cooperativa Sociale   06 luglio 2021 13:15

6 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 LAZIO/TOSCANA’, primo di 6 appuntamenti, realizzato
grazie al contributo incondizionato di Alexion, Janssen Pharmaceutical Companies
of Johnson & Johnson, Biogen e Takeda.

“L’approvazione all’unanimità del Testo Unico Malattie Rare e Farmaci Orfani dello scorso
26 maggio, alla Camera dei deputati, è un primo traguardo per il quale abbiamo
giustamente gioito. Tutte le misure inserite contribuiscono a migliorare non solo gli aspetti
sanitari della presa in carico dei pazienti rari, ma anche la qualità della loro vita sociale e
lavorativa. Infatti questa è una legge-quadro che ha come obiettivo quello di rendere
uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale, attraverso il piano
diagnostico terapeutico personalizzato che consente di accedere a tutti i servizi sanitari,
compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi socio sanitari e consente anche di ottenere
dispositivi medici personalizzati; di consolidare le buone pratiche sviluppate in questi anni;
di favorire l’inserimento scolastico e lavorativo dei malati rari e di dare un forte impulso
alla ricerca. Ora però dobbiamo finalizzare questo risultato, il percorso della legge quadro
deve procedere velocemente nella sua seconda lettura al Senato”, ha spiegato Fabiola
Bologna, Componente Camera dei deputati - XVIII Legislatura

“Le malattie rare (MR) sono state individuate come un'area di interesse prioritario in sanità
pubblica già dal Piano Sanitario Nazionale 1998-2000. Successivamente è stato emanato
il Decreto Ministeriale 279/2001 ‘Regolamento di istituzione della rete nazionale Malattie
rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie’.
Questo Decreto istituiva la rete nazionale delle malattie rare per la prevenzione, diagnosi
e trattamento, costituita da Presidi sanitari appositamente individuati dalle autorità

Malattie rare: Bisogni irrisolti dei
pazienti e le criticità nei percorsi di
presa in carico
Necessario che i SSR migliorino i propri modelli di cura
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sanitarie regionali. Negli anni tutte le regioni hanno definito la loro rete delle MR, istituito
registri regionali per la raccolta di dati, confluenti, come indicato nel Decreto sopracitato,
nel Registro nazionale malattie rare (RNMR). L’attività epidemiologica si pone come
strumento di miglioramento delle capacità assistenziali della rete ponendosi quindi come
elemento cardine a tutti i livelli, nazionale, regionale e locale, per la tutela delle persone
con malattia rara e delle loro famiglie”, ha dichiarato Paolo Salerno, Centro Nazionale
Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di Sanità
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Malattie rare, Fabiola Bologna:
passi avanti con Testo Unico
09 luglio 2021

oma, 9 lug. (askanews) - Se ne conoscono circa 7mila, con 19mila nuove diagnosi
ogni anno e il coinvolgimento in Italia di due milioni di persone. Sono le

malattie rare, 20 casi ogni 10mila abitanti in Italia, il 20% dei quali riguarda pazienti
in età pediatrica.

alle patologie del sistema nervoso e degli organi di senso, a quelle del sangue
e degli organi ematopoietici, una malattia si de nisce rara quando la sua

prevalenza non supera i 5 casi su 10.000. E se ancora oggi diagnostica precoce,
screening neonatali, e assistenza segnano il passo, anche a causa della carenza di
terapie e farmaci per questi malati segnerà la svolta il Testo Unico delle Malattie
Rare e dei Farmaci orfani, di recente licenziato alla Camera e ora al Senato per
l'approvazione de nitiva.

otore sanità ha organizzato una serie di webinar che toccheranno tutte le
Regioni italiane per evidenziare criticità e best practice nel mondo delle

malattie rare. Al primo degli appuntamenti è intervenuta l'Onorevole Fabiola
Bologna relatrice del provvedimento che Askanews ha intervistato.

e malattie rare sono tante e sono diverse, le diagnosi sono molte e grazie alla
ricerca saranno sempre di più, e anche le terapie e i percorsi devono essere

personalizzati e nella proposta di legge approvata alla camera abbiamo voluto
sottolineare questo punto con un articolato preciso. E la personalizzazione non si
deve fermare solo al processo diagnostico ma deve andare soprattutto in quello
terapeutico e assistenziale, in modo che i pazienti possano avere tutti i presidi
necessari e anche le protesi personalizzate per i loro bisogni".

er giungere al testo unico ci sono voluti due anni di lavoro su cinque proposte di
legge, incontri e audizioni nella Commissione Affari sociali, che hanno portato a

un provvedimento che mette le basi per una rivoluzione con al centro il paziente
raro.

punti fermi della legge sono quelli recepiti dai territori, dai pazienti, dalle
associazioni e dai professionisti: tutti vogliono uniformità di trattamento su tutto

il territorio nazionale, e questo è il primo punto della legge; poi abbiamo voluto
speci care il fatto che tutti i cittadini affetti da malattie rare possano avere le stesse
opportunità, avere un appoggio per la formazione scolastica e poi per l'inserimento
lavorativo. Viene poi valorizzata la ricerca: dalla diagnosi precoce con gli screening
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In evidenza

A
"L

neonatali estesi  no alla ricerca di base delle terapie per i farmaci orfani, favorendo
le aziende pubbliche e private che vogliono impegnarsi sulle malattie rare,e in ne
facilitare il più possibile famiglie e pazienti sia per il reperimento dei farmaci
innovativi e la formazione e l'informazione di tutti i soggetti che devono entrare nel
percorso dei malati rari".

partire dai medici di base, primo contatto del paziente con il servizio sanitario
nazionale:
a proposta di legge è una sorta di enunciazione di principi anche molto
importanti e abbiamo dedicato un articolo proprio all'informazione dei

medici di medicina generale, dei cittadini e anche, grazie al Ministero della Salute,
di tutta la popolazione. Sarebbe fondamentale che il medico di famiglia potesse
avere un vademecum delle malattie rare, facilitato, con il quale poter approcciare il
paziente che è affetto da sintomi particolari per poterlo orientare verso un centro
abilitato a fare la diagnosi".
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Malattie rare: le esperienze del Lazio

07 luglio 2021

(Adnkronos) -

Andare verso una forma di Reti cliniche integrate per
una presa in carico del paziente condivisa tra
medicina generale e medicina specialistica

Roma, 7 luglio 2021 - Condividere “proven practices”,
far emergere bisogni irrisolti rispetto ai servizi erogati
e le criticità nei percorsi di presa in carico, garantire
qualità dei dati dei Registri dedicati e la
programmazione di risorse appropriate, sono gli
obiettivi per a rontare il grande tema delle malattie
rare. Nomi come atro a muscolare spinale (SMA),
sindrome emolitica uremica atipica (SEUa),
Ipertensione polmonare arteriosa idiopatica (PAH),
sindrome dell'intestino corto (SBS) sono esempi
pratici su cui discutere in ottica di Share Care Cure,
su cui si fonda la struttura delle Reti di riferimento
europee (ERN), 24 dal 2017, che coinvolgono 900
unità specialistiche localizzate in 300 ospedali di 26
paesi europei. A partire da questo modello la
necessità in Italia è quella di fare rete in maniera
dinamica, veloce e appropriata.

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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi
segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie di use in
tutta la penisola.

Il 20% delle patologie coinvolge persone in età
pediatrica (di età inferiore ai 14 anni), in questa
popolazione di pazienti le malattie rare che si
manifestano con maggiore frequenza sono le
malformazioni congenite (45%), le malattie delle
ghiandole endocrine, della nutrizione o del
metabolismo e disturbi immunitari (20%).

In evidenza
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Le malattie rare costituiscono uno straordinario
banco di prova di e cacia e di e cienza per il
sistema sanitario nazionale e per il medico di
medicina generale in particolare. Otto casi su 10 sono
diagnosticati dallo specialista e i medici di medicina
generale ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2%
dei casi (pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di
medicina generale con 1.500 assistitidovrebbe avere
in carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara.
Anche quando la diagnosi viene e ettuata da un
centro di riferimento spesso è il paziente stesso che
funge da raccordo con il proprio medico. Di questo si
è discusso nel webinar ‘

La rete regionale delle malattie rare del Lazio
attualmente risulta avere in carico più di
30milapazienti a etti da malattia rare e un indice di
attrazione dalle altre regioni di circa il 24%. Il
modello organizzativo è composto di 16 istituti in cui
risiedono circa 89 presidi che alimentano ilregistro
delle malattie rare, e la maggior parte dei centri,
avendo strutture di alta specialità a livello
internazionale e nazionale, sono localizzate quasi
tutte nella città di Roma e sono in collegamento tra
di loro attraverso i Pdta.

"Il modello della rete regionale del Lazio si basa
sull'individuazione i centri di expertise e punta tutto
sul ra orzamento del rapporto tra ospedale e
territorio e questo è l'aspetto cruciale" ha spiegato
Esmeralda Castronuovo, Referente Centro di
Coordinamento regionale delle Malattie Rare della
Regione Lazio.

"Stiamo lavorando non solo per un network
aziendale – ha spiegato Giuseppe Quintavalle,
Direttore Generale Policlinico Tor Vergata, Roma - ma
abbiamo iniziato una serie di collegamenti con le Asl
vicine per un miglioramento della presa in carico dei
pazienti con malattia rara attraverso dei Pdta reali,
concreti e misurabili. Dobbiamo creare
assolutamente dei link tra i centri e il territorio e,
attraverso i nostri centri, avviare dei tavoli di
formazione e informazione per i nostri medici di
territorio e avvicinare i nostri pazienti in maniera tale
che quando c'è una sospetta diagnosi possano
immediatamente entrare nel circuito dei centri di
patologie rare. Il problema quindi non è quello di
aprire centri per le malattie rare ovunque, ma è
perfezionarne la qualità e la professionalità e
aumentare le reti di conoscenza tra noi e il territorio"
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"Nel Lazio c'è un'organizzazione sulle malattie rare
che funziona grazie alla parte sanitaria
rappresentata dai professionisti, medici e infermieri
e grazie a tutte le associazioni che collaborano con
noi. Abbiamo assunzioni di personale
professionalmente capace e adeguato per seguire
alcune patologie rare e questo vuol dire garanzia di
servizio sanitario alle persone. Speriamo che la legge
arrivi al temine quanto prima a nché possa
incentivare ancora di più non solo l'interesse ma le
cure. Questi pazienti hanno la stessa dignità e gli
stessi diritti di tutti i cittadini della nostra regione e
dei cittadini italiani" ha aggiunto Rodolfo Lena,
Presidente VII Commissione - Sanità, Politiche
Sociali, Integrazione Sociosanitaria, Welfare Regione
Lazio.

"L'esperienza del Covid ha messo in luce, anche
grazie al grande lavoro delle associazioni dei
pazienti, che ci sono dei nodi – ha concluso Teresa
Petrangolini, Direttore Patient Advocacy Lab di
ALTEMS -: se non si sempli ca la della vita delle
persone è impossibile gestire una malattia rara. Il
secondo nodo è l'accesso alle tecnologie: è
strategico un canale diretto di presa in carico
attraverso dei sistemi digitali. In ne, in questa
pandemia non avremmo mai superato certi passaggi,
soprattutto per i malati cronici, se non ci fosse stata
una grande collaborazione delle aziende
farmaceutiche, delle amministrazioni, delle
associazioni, di enti privati, perdere questa spinta
sarebbe un errore"

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Malattie rare: le esperienze della
Toscana

07 luglio 2021

(Adnkronos) -

Andare verso una forma di Reti cliniche integrate per
una presa in carico del paziente condivisa tra
medicina generale e medicina specialistica

Firenze, 7 luglio 2021 - Condividere “proven
practices”, far emergere bisogni irrisolti rispetto ai
servizi erogati e le criticità nei percorsi di presa in
carico, garantire qualità dei dati dei Registri dedicati
e la programmazione di risorse appropriate, sono gli
obiettivi per a rontare il grande tema delle malattie
rare. Nomi come atro a muscolare spinale (SMA),
sindrome emolitica uremica atipica (SEUa),
Ipertensione polmonare arteriosa idiopatica (PAH),
sindrome dell'intestino corto (SBS) sono esempi
pratici su cui discutere in ottica di Share Care Cure,
su cui si fonda la struttura delle Reti di riferimento
europee (ERN), 24 dal 2017, che coinvolgono 900
unità specialistiche localizzate in 300 ospedali di 26
paesi europei. A partire da questo modello la
necessità in Italia è quella di fare rete in maniera
dinamica, veloce e appropriata.

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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi
segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie di use in
tutta la penisola.

Condividi:

  

Euro 2020, festa Italia: batte la
Spagna ai rigori ed è in  nale

LA SFIDA

Morte Ra aella Carrà, il
funerale: una bara di legno
grezzo e l'urna per le ceneri

IL PERSONAGGIO

LE PREVISIONI

Meteo, "ecco le città roventi".
Nuova  ammata africana
sull'Italia

TRENTO

Sara Pedri, tracce della
ginecologa sul ponte di
Mostizzolo. Cani  utano corpo
nel lago

Cerca   

TOSCANA SPORT ITALIA METEO

1 / 3

    CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

07-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 46



Il 20% delle patologie coinvolge persone in età
pediatrica (di età inferiore ai 14 anni), in questa
popolazione di pazienti le malattie rare che si
manifestano con maggiore frequenza sono le
malformazioni congenite (45%), le malattie delle
ghiandole endocrine, della nutrizione o del
metabolismo e disturbi immunitari (20%).

Le malattie rare costituiscono uno straordinario
banco di prova di e cacia e di e cienza per il
sistema sanitario nazionale e per il medico di
medicina generale in particolare. Otto casi su 10 sono
diagnosticati dallo specialista e i medici di medicina
generale ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2%
dei casi (pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di
medicina generale con 1.500 assistiti dovrebbe avere
in carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara.
Anche quando la diagnosi viene e ettuata da un
centro di riferimento spesso è il paziente stesso che
funge da raccordo con il proprio medico. Di questo si
è discusso nel webinar ‘

In Regione Toscana l'attenzione è alta sul ruolo del
modello a rete per la gestione delle malattie rare,
della ricerca e dei Pdta nei confronti dei quali è stato
implementato un modello che possa essere
condiviso a partire dalle associazioni dei pazienti.

“Le malattie rare sono necessariamente un modello
a rete e solo il modello a rete fa la forza
dell'approccio nei confronti delle malattie rare - ha
spiegato Cristina Scaletti, Responsabile Clinico Rete
Malattie Rare Regione Toscana -. Senza la ricerca
non avremmo una terapia, quindi la ricerca - dagli
screening  no ai meccanismi patogenetici,  no ad
arrivare alla presa in carico del paziente e alla
terapia - è un altro degli elementi trasversali in
questo modello a rete”.

“I punti fondamentali su cui dobbiamo battere sono
l'informazione, la formazione e l'organizzazione – ha
spiegato Mauro Ruggeri, Medico di Medicina Generale
Responsabile Sede Nazionale SIMG -. Sul piando
dell'informazione colmando carenze informative,
facilitando l'accesso sia per i pazienti che per i
medici a dati, documenti, norme aggiornate e ai
centri di riferimento locali, e intervenendo sul tema
delle esenzione ticket. Il medico di medicina
generale deve essere in grado di dare un indirizzo al
Centro specialistico al primo sospetto ed essere
garanzia di continuità assistenziale. Sul piano
dell'organizzazione dobbiamo andare sempre più
verso una forma di Reti cliniche integrate per una
presa in carico condivisa tra medicina generale e
medicina specialistica (abbattendo gli ostacoli tra
territorio e ospedale e tra ospedale e territorio) e
sicuramente gli strumenti potrebbero essere la
formazione di équipe uniche di cura, di piani
assistenziali individuali e la valorizzazione
dell'informatica e della telemedicina, che potrebbero
essere validamente utilizzati in questo campo”.

In evidenza
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“Occorre investire maggiormente per risolvere le
criticità comuni – ha spiegato Cecilia Berni,
Responsabile Organizzativo Malattie Rare, Regione
Toscana -. Nell'ambito dei progetti pilota degli
screening penso alla necessità di una modulistica e
di una normativa dedicata con speci coriferimento
agli obblighi privacy. Penso ai ritardi che signi cano
una diagnosi non e ettuata. Nel progetto pilota con
la Regione Lazio a livello toscano abbiamo potuto
diagnosticare un neonato con atro a muscolare
spinale su 4mila nati. E' importante a rontare questi
dati perché sappiamo che quando si parla di
diagnosti precoce si parla di un investimento in
primis sulla salute della qualità della vita di una
persona. Investire sulla salute vuol dire anche
risparmiare sulle gestioni in termini globali sanitari e
sociali di una disabilità”.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Corriere di Arezzo
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inchiesta, eseguita l'autopsia
E’ morto a 69 anni due giorni dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer. E sul caso ora è aperta 
un’inchiesta della procur...
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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”

06 luglio 2021

(Adnkronos) - Roma e Firenze, 6 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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“L'approvazione all'unanimità del Testo Unico
Malattie Rare e Farmaci Orfani dello scorso 26
maggio, alla Camera dei deputati, è un primo
traguardo per il quale abbiamo giustamente gioito.
Tutte le misure inserite contribuiscono a migliorare
non solo gli aspetti sanitari della presa in carico dei
pazienti rari, ma anche la qualità della loro vita
sociale e lavorativa. Infatti questa è una legge-
quadro che ha come obiettivo quello di rendere
uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il
territorio nazionale, attraverso il piano diagnostico
terapeutico personalizzato che consente di accedere
a tutti i servizi sanitari, compresi i trattamenti
riabilitativi, ai servizi socio sanitari e consente anche
di ottenere dispositivi medici personalizzati; di
consolidare le buone pratiche sviluppate in questi
anni; di favorire l'inserimento scolastico e lavorativo
dei malati rari e di dare un forte impulso alla ricerca.
Ora però dobbiamo  nalizzare questo risultato, il
percorso della legge quadro deve procedere
velocemente nella sua seconda lettura al Senato”, ha
spiegato Fabiola Bologna, Componente Camera dei
deputati - XVIII Legislatura

“Le malattie rare (MR) sono state individuate come
un'area di interesse prioritario in sanità pubblica già
dal Piano Sanitario Nazionale 1998-2000.
Successivamente è stato emanato il Decreto
Ministeriale 279/2001 ‘Regolamento di istituzione
della rete nazionale Malattie rare e di esenzione
dalla partecipazione al costo delle relative
prestazioni sanitarie'. Questo Decreto istituiva la rete
nazionale delle malattie rare per la prevenzione,
diagnosi e trattamento, costituita da Presidi sanitari
appositamente individuati dalle autorità sanitarie
regionali. Negli anni tutte le regioni hanno de nito la
loro rete delle MR, istituito registri regionali per la
raccolta di dati, con uenti, come indicato nel
Decreto sopracitato, nel Registro nazionale malattie
rare (RNMR). L'attività epidemiologica si pone come
strumento di miglioramento delle capacità
assistenziali della rete ponendosi quindi come
elemento cardine a tutti i livelli, nazionale, regionale
e locale, per la tutela delle persone con malattia rara
e delle loro famiglie”, ha dichiarato Paolo Salerno,
Centro Nazionale Malattie Rare CNMR 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

In evidenza
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Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Arezzo, in A1: ecco il video dell'incidente. ...
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Malattie rare: le esperienze del Lazio

07 luglio 2021

(Adnkronos) -

Andare verso una forma di Reti cliniche integrate per
una presa in carico del paziente condivisa tra
medicina generale e medicina specialistica

Roma, 7 luglio 2021 - Condividere “proven practices”,
far emergere bisogni irrisolti rispetto ai servizi erogati
e le criticità nei percorsi di presa in carico, garantire
qualità dei dati dei Registri dedicati e la
programmazione di risorse appropriate, sono gli
obiettivi per a rontare il grande tema delle malattie
rare. Nomi come atro a muscolare spinale (SMA),
sindrome emolitica uremica atipica (SEUa),
Ipertensione polmonare arteriosa idiopatica (PAH),
sindrome dell'intestino corto (SBS) sono esempi
pratici su cui discutere in ottica di Share Care Cure,
su cui si fonda la struttura delle Reti di riferimento
europee (ERN), 24 dal 2017, che coinvolgono 900
unità specialistiche localizzate in 300 ospedali di 26
paesi europei. A partire da questo modello la
necessità in Italia è quella di fare rete in maniera
dinamica, veloce e appropriata.

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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi
segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie di use in
tutta la penisola.
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Il 20% delle patologie coinvolge persone in età
pediatrica (di età inferiore ai 14 anni), in questa
popolazione di pazienti le malattie rare che si
manifestano con maggiore frequenza sono le
malformazioni congenite (45%), le malattie delle
ghiandole endocrine, della nutrizione o del
metabolismo e disturbi immunitari (20%).

Le malattie rare costituiscono uno straordinario
banco di prova di e cacia e di e cienza per il
sistema sanitario nazionale e per il medico di
medicina generale in particolare. Otto casi su 10 sono
diagnosticati dallo specialista e i medici di medicina
generale ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2%
dei casi (pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di
medicina generale con 1.500 assistitidovrebbe avere
in carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara.
Anche quando la diagnosi viene e ettuata da un
centro di riferimento spesso è il paziente stesso che
funge da raccordo con il proprio medico. Di questo si
è discusso nel webinar ‘

La rete regionale delle malattie rare del Lazio
attualmente risulta avere in carico più di
30milapazienti a etti da malattia rare e un indice di
attrazione dalle altre regioni di circa il 24%. Il
modello organizzativo è composto di 16 istituti in cui
risiedono circa 89 presidi che alimentano ilregistro
delle malattie rare, e la maggior parte dei centri,
avendo strutture di alta specialità a livello
internazionale e nazionale, sono localizzate quasi
tutte nella città di Roma e sono in collegamento tra
di loro attraverso i Pdta.

"Il modello della rete regionale del Lazio si basa
sull'individuazione i centri di expertise e punta tutto
sul ra orzamento del rapporto tra ospedale e
territorio e questo è l'aspetto cruciale" ha spiegato
Esmeralda Castronuovo, Referente Centro di
Coordinamento regionale delle Malattie Rare della
Regione Lazio.

"Stiamo lavorando non solo per un network
aziendale – ha spiegato Giuseppe Quintavalle,
Direttore Generale Policlinico Tor Vergata, Roma - ma
abbiamo iniziato una serie di collegamenti con le Asl
vicine per un miglioramento della presa in carico dei
pazienti con malattia rara attraverso dei Pdta reali,
concreti e misurabili. Dobbiamo creare
assolutamente dei link tra i centri e il territorio e,
attraverso i nostri centri, avviare dei tavoli di
formazione e informazione per i nostri medici di
territorio e avvicinare i nostri pazienti in maniera tale
che quando c'è una sospetta diagnosi possano
immediatamente entrare nel circuito dei centri di
patologie rare. Il problema quindi non è quello di
aprire centri per le malattie rare ovunque, ma è
perfezionarne la qualità e la professionalità e
aumentare le reti di conoscenza tra noi e il territorio"

In evidenza
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"Nel Lazio c'è un'organizzazione sulle malattie rare
che funziona grazie alla parte sanitaria
rappresentata dai professionisti, medici e infermieri
e grazie a tutte le associazioni che collaborano con
noi. Abbiamo assunzioni di personale
professionalmente capace e adeguato per seguire
alcune patologie rare e questo vuol dire garanzia di
servizio sanitario alle persone. Speriamo che la legge
arrivi al temine quanto prima a nché possa
incentivare ancora di più non solo l'interesse ma le
cure. Questi pazienti hanno la stessa dignità e gli
stessi diritti di tutti i cittadini della nostra regione e
dei cittadini italiani" ha aggiunto Rodolfo Lena,
Presidente VII Commissione - Sanità, Politiche
Sociali, Integrazione Sociosanitaria, Welfare Regione
Lazio.

"L'esperienza del Covid ha messo in luce, anche
grazie al grande lavoro delle associazioni dei
pazienti, che ci sono dei nodi – ha concluso Teresa
Petrangolini, Direttore Patient Advocacy Lab di
ALTEMS -: se non si sempli ca la della vita delle
persone è impossibile gestire una malattia rara. Il
secondo nodo è l'accesso alle tecnologie: è
strategico un canale diretto di presa in carico
attraverso dei sistemi digitali. In ne, in questa
pandemia non avremmo mai superato certi passaggi,
soprattutto per i malati cronici, se non ci fosse stata
una grande collaborazione delle aziende
farmaceutiche, delle amministrazioni, delle
associazioni, di enti privati, perdere questa spinta
sarebbe un errore"

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Malattie rare: le esperienze della
Toscana

07 luglio 2021

(Adnkronos) -

Andare verso una forma di Reti cliniche integrate per
una presa in carico del paziente condivisa tra
medicina generale e medicina specialistica

Firenze, 7 luglio 2021 - Condividere “proven
practices”, far emergere bisogni irrisolti rispetto ai
servizi erogati e le criticità nei percorsi di presa in
carico, garantire qualità dei dati dei Registri dedicati
e la programmazione di risorse appropriate, sono gli
obiettivi per a rontare il grande tema delle malattie
rare. Nomi come atro a muscolare spinale (SMA),
sindrome emolitica uremica atipica (SEUa),
Ipertensione polmonare arteriosa idiopatica (PAH),
sindrome dell'intestino corto (SBS) sono esempi
pratici su cui discutere in ottica di Share Care Cure,
su cui si fonda la struttura delle Reti di riferimento
europee (ERN), 24 dal 2017, che coinvolgono 900
unità specialistiche localizzate in 300 ospedali di 26
paesi europei. A partire da questo modello la
necessità in Italia è quella di fare rete in maniera
dinamica, veloce e appropriata.

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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi
segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie di use in
tutta la penisola.
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Il 20% delle patologie coinvolge persone in età
pediatrica (di età inferiore ai 14 anni), in questa
popolazione di pazienti le malattie rare che si
manifestano con maggiore frequenza sono le
malformazioni congenite (45%), le malattie delle
ghiandole endocrine, della nutrizione o del
metabolismo e disturbi immunitari (20%).

Le malattie rare costituiscono uno straordinario
banco di prova di e cacia e di e cienza per il
sistema sanitario nazionale e per il medico di
medicina generale in particolare. Otto casi su 10 sono
diagnosticati dallo specialista e i medici di medicina
generale ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2%
dei casi (pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di
medicina generale con 1.500 assistiti dovrebbe avere
in carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara.
Anche quando la diagnosi viene e ettuata da un
centro di riferimento spesso è il paziente stesso che
funge da raccordo con il proprio medico. Di questo si
è discusso nel webinar ‘

In Regione Toscana l'attenzione è alta sul ruolo del
modello a rete per la gestione delle malattie rare,
della ricerca e dei Pdta nei confronti dei quali è stato
implementato un modello che possa essere
condiviso a partire dalle associazioni dei pazienti.

“Le malattie rare sono necessariamente un modello
a rete e solo il modello a rete fa la forza
dell'approccio nei confronti delle malattie rare - ha
spiegato Cristina Scaletti, Responsabile Clinico Rete
Malattie Rare Regione Toscana -. Senza la ricerca
non avremmo una terapia, quindi la ricerca - dagli
screening  no ai meccanismi patogenetici,  no ad
arrivare alla presa in carico del paziente e alla
terapia - è un altro degli elementi trasversali in
questo modello a rete”.

“I punti fondamentali su cui dobbiamo battere sono
l'informazione, la formazione e l'organizzazione – ha
spiegato Mauro Ruggeri, Medico di Medicina Generale
Responsabile Sede Nazionale SIMG -. Sul piando
dell'informazione colmando carenze informative,
facilitando l'accesso sia per i pazienti che per i
medici a dati, documenti, norme aggiornate e ai
centri di riferimento locali, e intervenendo sul tema
delle esenzione ticket. Il medico di medicina
generale deve essere in grado di dare un indirizzo al
Centro specialistico al primo sospetto ed essere
garanzia di continuità assistenziale. Sul piano
dell'organizzazione dobbiamo andare sempre più
verso una forma di Reti cliniche integrate per una
presa in carico condivisa tra medicina generale e
medicina specialistica (abbattendo gli ostacoli tra
territorio e ospedale e tra ospedale e territorio) e
sicuramente gli strumenti potrebbero essere la
formazione di équipe uniche di cura, di piani
assistenziali individuali e la valorizzazione
dell'informatica e della telemedicina, che potrebbero
essere validamente utilizzati in questo campo”.

In evidenza
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“Occorre investire maggiormente per risolvere le
criticità comuni – ha spiegato Cecilia Berni,
Responsabile Organizzativo Malattie Rare, Regione
Toscana -. Nell'ambito dei progetti pilota degli
screening penso alla necessità di una modulistica e
di una normativa dedicata con speci coriferimento
agli obblighi privacy. Penso ai ritardi che signi cano
una diagnosi non e ettuata. Nel progetto pilota con
la Regione Lazio a livello toscano abbiamo potuto
diagnosticare un neonato con atro a muscolare
spinale su 4mila nati. E' importante a rontare questi
dati perché sappiamo che quando si parla di
diagnosti precoce si parla di un investimento in
primis sulla salute della qualità della vita di una
persona. Investire sulla salute vuol dire anche
risparmiare sulle gestioni in termini globali sanitari e
sociali di una disabilità”.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

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”

06 luglio 2021

(Adnkronos) - Roma e Firenze, 6 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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“L'approvazione all'unanimità del Testo Unico
Malattie Rare e Farmaci Orfani dello scorso 26
maggio, alla Camera dei deputati, è un primo
traguardo per il quale abbiamo giustamente gioito.
Tutte le misure inserite contribuiscono a migliorare
non solo gli aspetti sanitari della presa in carico dei
pazienti rari, ma anche la qualità della loro vita
sociale e lavorativa. Infatti questa è una legge-
quadro che ha come obiettivo quello di rendere
uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il
territorio nazionale, attraverso il piano diagnostico
terapeutico personalizzato che consente di accedere
a tutti i servizi sanitari, compresi i trattamenti
riabilitativi, ai servizi socio sanitari e consente anche
di ottenere dispositivi medici personalizzati; di
consolidare le buone pratiche sviluppate in questi
anni; di favorire l'inserimento scolastico e lavorativo
dei malati rari e di dare un forte impulso alla ricerca.
Ora però dobbiamo  nalizzare questo risultato, il
percorso della legge quadro deve procedere
velocemente nella sua seconda lettura al Senato”, ha
spiegato Fabiola Bologna, Componente Camera dei
deputati - XVIII Legislatura

“Le malattie rare (MR) sono state individuate come
un'area di interesse prioritario in sanità pubblica già
dal Piano Sanitario Nazionale 1998-2000.
Successivamente è stato emanato il Decreto
Ministeriale 279/2001 ‘Regolamento di istituzione
della rete nazionale Malattie rare e di esenzione
dalla partecipazione al costo delle relative
prestazioni sanitarie'. Questo Decreto istituiva la rete
nazionale delle malattie rare per la prevenzione,
diagnosi e trattamento, costituita da Presidi sanitari
appositamente individuati dalle autorità sanitarie
regionali. Negli anni tutte le regioni hanno de nito la
loro rete delle MR, istituito registri regionali per la
raccolta di dati, con uenti, come indicato nel
Decreto sopracitato, nel Registro nazionale malattie
rare (RNMR). L'attività epidemiologica si pone come
strumento di miglioramento delle capacità
assistenziali della rete ponendosi quindi come
elemento cardine a tutti i livelli, nazionale, regionale
e locale, per la tutela delle persone con malattia rara
e delle loro famiglie”, ha dichiarato Paolo Salerno,
Centro Nazionale Malattie Rare CNMR 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, Fabiola Bologna:
passi avanti con Testo Unico
09 luglio 2021

R oma, 9 lug. (askanews) - Se ne conoscono circa 7mila, con 19mila nuove diagnosi
ogni anno e il coinvolgimento in Italia di due milioni di persone. Sono le

malattie rare, 20 casi ogni 10mila abitanti in Italia, il 20% dei quali riguarda pazienti
in età pediatrica.

D alle patologie del sistema nervoso e degli organi di senso, a quelle del sangue
e degli organi ematopoietici, una malattia si definisce rara quando la sua

prevalenza non supera i 5 casi su 10.000. E se ancora oggi diagnostica precoce,
screening neonatali, e assistenza segnano il passo, anche a causa della carenza di
terapie e farmaci per questi malati segnerà la svolta il Testo Unico delle Malattie
Rare e dei Farmaci orfani, di recente licenziato alla Camera e ora al Senato per
[approvazione definitiva.

M otore sanità ha organizzato una serie di webinar che toccheranno tutte le
Regioni italiane per evidenziare criticità e best practice nel mondo delle

malattie rare. Al primo degli appuntamenti è intervenuta l'Onorevole Fabiola
Bologna relatrice del prowedimento che Askanews ha intervistato.

11 L 
e malattie rare sono tante e sono diverse, le diagnosi sono molte e grazie alla
ricerca saranno sempre di più, e anche le terapie e i percorsi devono essere

personalizzati e nella proposta di legge approvata alla camera abbiamo voluto
sottolineare questo punto con un articolato preciso. E la personalizzazione non si
deve fermare solo al processo diagnostico ma deve andare soprattutto in quello
terapeutico e assistenziale, in modo che i pazienti possano avere tutti i presidi
necessari e anche le protesi personalizzate per i loro bisogni".

p er giungere al testo unico ci sono voluti due anni di lavoro su cinque proposte di
legge, incontri e audizioni nella Commissione Affari sociali, che hanno portato a

un prowedimento che mette le basi per una rivoluzione con al centro il paziente
raro.

III punti fermi della legge sono quelli recepiti dai territori, dai pazienti, dalle
associazioni e dai professionisti: tutti vogliono uniformità di trattamento su tutto

il territorio nazionale, e questo è il primo punto della legge; poi abbiamo voluto
specificare il fatto che tutti i cittadini affetti da malattie rare possano avere le stesse
opportunità, avere un appoggio per la formazione scolastica e poi per l'inserimento
lavorativo. Viene poi valorizzata la ricerca: dalla diagnosi precoce con gli screening
neonatali estesi fino alla ricerca di base delle terapie per i farmaci orfani, favorendo
le aziende pubbliche e private che vogliono impegnarsi sulle malattie rare,e infine
facilitare il più possibile famiglie e pazienti sia per il reperimento dei farmaci
innovativi e la formazione e l'informazione di tutti i soggetti che devono entrare nel
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percorso dei malati rari".

A partire dai medici di base, primo contatto del paziente con il servizio sanitario
nazionale:

11 a proposta di legge è una sorta di enunciazione di principi anche molto
L importanti e abbiamo dedicato un articolo proprio all'informazione dei

medici di medicina generale, dei cittadini e anche, grazie al Ministero della Salute,
di tutta la popolazione. Sarebbe fondamentale che il medico di famiglia potesse
avere un vademecum delle malattie rare, facilitato, con il quale poter approcciare il
paziente che è affetto da sintomi particolari per poterlo orientare verso un centro
abilitato a fare la diagnosi".
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Malattie rare: le esperienze del Lazio

07 luglio 2021

(Adnkronos) -

Andare verso una forma di Reti cliniche integrate per una presa in
carico del paziente condivisa tra medicina generale e medicina
specialistica

Roma, 7 luglio 2021 - Condividere “proven practices”, far emergere
bisogni irrisolti rispetto ai servizi erogati e le criticità nei percorsi di
presa in carico, garantire qualità dei dati dei Registri dedicati e la
programmazione di risorse appropriate, sono gli obiettivi per a rontare
il grande tema delle malattie rare. Nomi come atro a muscolare
spinale (SMA), sindrome emolitica uremica atipica (SEUa), Ipertensione
polmonare arteriosa idiopatica (PAH), sindrome dell'intestino corto
(SBS) sono esempi pratici su cui discutere in ottica di Share Care Cure,
su cui si fonda la struttura delle Reti di riferimento europee (ERN), 24
dal 2017, che coinvolgono 900 unità specialistiche localizzate in 300
ospedali di 26 paesi europei. A partire da questo modello la necessità
in Italia è quella di fare rete in maniera dinamica, veloce e appropriata.
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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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi
segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie di use in tutta la penisola.

Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica (di età
inferiore ai 14 anni), in questa popolazione di pazienti le malattie rare
che si manifestano con maggiore frequenza sono le malformazioni
congenite (45%), le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione
o del metabolismo e disturbi immunitari (20%).

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di
e cacia e di e cienza per il sistema sanitario nazionale e per il
medico di medicina generale in particolare. Otto casi su 10 sono
diagnosticati dallo specialista e i medici di medicina generale
ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2% dei casi (pediatrici 16,75%).
Inoltre, un medico di medicina generale con 1.500 assistitidovrebbe
avere in carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara. Anche quando la
diagnosi viene e ettuata da un centro di riferimento spesso è il
paziente stesso che funge da raccordo con il proprio medico. Di questo
si è discusso nel webinar ‘

La rete regionale delle malattie rare del Lazio attualmente risulta avere
in carico più di 30milapazienti a etti da malattia rare e un indice di
attrazione dalle altre regioni di circa il 24%. Il modello organizzativo è
composto di 16 istituti in cui risiedono circa 89 presidi che alimentano
ilregistro delle malattie rare, e la maggior parte dei centri, avendo
strutture di alta specialità a livello internazionale e nazionale, sono
localizzate quasi tutte nella città di Roma e sono in collegamento tra di
loro attraverso i Pdta.

"Il modello della rete regionale del Lazio si basa sull'individuazione i
centri di expertise e punta tutto sul ra orzamento del rapporto tra
ospedale e territorio e questo è l'aspetto cruciale" ha spiegato
Esmeralda Castronuovo, Referente Centro di Coordinamento regionale
delle Malattie Rare della Regione Lazio.

"Stiamo lavorando non solo per un network aziendale – ha spiegato
Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Policlinico Tor Vergata, Roma
- ma abbiamo iniziato una serie di collegamenti con le Asl vicine per
un miglioramento della presa in carico dei pazienti con malattia rara
attraverso dei Pdta reali, concreti e misurabili. Dobbiamo creare
assolutamente dei link tra i centri e il territorio e, attraverso i nostri
centri, avviare dei tavoli di formazione e informazione per i nostri
medici di territorio e avvicinare i nostri pazienti in maniera tale che
quando c'è una sospetta diagnosi possano immediatamente entrare
nel circuito dei centri di patologie rare. Il problema quindi non è quello
di aprire centri per le malattie rare ovunque, ma è perfezionarne la
qualità e la professionalità e aumentare le reti di conoscenza tra noi e
il territorio"
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"Nel Lazio c'è un'organizzazione sulle malattie rare che funziona grazie
alla parte sanitaria rappresentata dai professionisti, medici e infermieri
e grazie a tutte le associazioni che collaborano con noi. Abbiamo
assunzioni di personale professionalmente capace e adeguato per
seguire alcune patologie rare e questo vuol dire garanzia di servizio
sanitario alle persone. Speriamo che la legge arrivi al temine quanto
prima a nché possa incentivare ancora di più non solo l'interesse ma
le cure. Questi pazienti hanno la stessa dignità e gli stessi diritti di tutti
i cittadini della nostra regione e dei cittadini italiani" ha aggiunto
Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione - Sanità, Politiche Sociali,
Integrazione Sociosanitaria, Welfare Regione Lazio.

"L'esperienza del Covid ha messo in luce, anche grazie al grande lavoro
delle associazioni dei pazienti, che ci sono dei nodi – ha concluso
Teresa Petrangolini, Direttore Patient Advocacy Lab di ALTEMS -: se
non si sempli ca la della vita delle persone è impossibile gestire una
malattia rara. Il secondo nodo è l'accesso alle tecnologie: è strategico
un canale diretto di presa in carico attraverso dei sistemi digitali.
In ne, in questa pandemia non avremmo mai superato certi passaggi,
soprattutto per i malati cronici, se non ci fosse stata una grande
collaborazione delle aziende farmaceutiche, delle amministrazioni,
delle associazioni, di enti privati, perdere questa spinta sarebbe un
errore"

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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Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

 

Gestione
Cookie  Privacy Policy  

Condizioni
Generali

Contatti  Pubblicità  Credits

Copyright © Gruppo Corriere S.r.l. | P.IVA 11948101008 - ISSN (sito web): 2531-923X

Edicola digitale  Corriere Shopping
   

TORNA SU

3 / 3

    CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

07-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 68



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

Malattie rare: le esperienze della
Toscana

07 luglio 2021

(Adnkronos) -

Andare verso una forma di Reti cliniche integrate per
una presa in carico del paziente condivisa tra
medicina generale e medicina specialistica

Firenze, 7 luglio 2021 - Condividere “proven
practices”, far emergere bisogni irrisolti rispetto ai
servizi erogati e le criticità nei percorsi di presa in
carico, garantire qualità dei dati dei Registri dedicati
e la programmazione di risorse appropriate, sono gli
obiettivi per a rontare il grande tema delle malattie
rare. Nomi come atro a muscolare spinale (SMA),
sindrome emolitica uremica atipica (SEUa),
Ipertensione polmonare arteriosa idiopatica (PAH),
sindrome dell'intestino corto (SBS) sono esempi
pratici su cui discutere in ottica di Share Care Cure,
su cui si fonda la struttura delle Reti di riferimento
europee (ERN), 24 dal 2017, che coinvolgono 900
unità specialistiche localizzate in 300 ospedali di 26
paesi europei. A partire da questo modello la
necessità in Italia è quella di fare rete in maniera
dinamica, veloce e appropriata.

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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi
segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie di use in
tutta la penisola.
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Il 20% delle patologie coinvolge persone in età
pediatrica (di età inferiore ai 14 anni), in questa
popolazione di pazienti le malattie rare che si
manifestano con maggiore frequenza sono le
malformazioni congenite (45%), le malattie delle
ghiandole endocrine, della nutrizione o del
metabolismo e disturbi immunitari (20%).

Le malattie rare costituiscono uno straordinario
banco di prova di e cacia e di e cienza per il
sistema sanitario nazionale e per il medico di
medicina generale in particolare. Otto casi su 10 sono
diagnosticati dallo specialista e i medici di medicina
generale ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2%
dei casi (pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di
medicina generale con 1.500 assistiti dovrebbe avere
in carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara.
Anche quando la diagnosi viene e ettuata da un
centro di riferimento spesso è il paziente stesso che
funge da raccordo con il proprio medico. Di questo si
è discusso nel webinar ‘

In Regione Toscana l'attenzione è alta sul ruolo del
modello a rete per la gestione delle malattie rare,
della ricerca e dei Pdta nei confronti dei quali è stato
implementato un modello che possa essere
condiviso a partire dalle associazioni dei pazienti.

“Le malattie rare sono necessariamente un modello
a rete e solo il modello a rete fa la forza
dell'approccio nei confronti delle malattie rare - ha
spiegato Cristina Scaletti, Responsabile Clinico Rete
Malattie Rare Regione Toscana -. Senza la ricerca
non avremmo una terapia, quindi la ricerca - dagli
screening  no ai meccanismi patogenetici,  no ad
arrivare alla presa in carico del paziente e alla
terapia - è un altro degli elementi trasversali in
questo modello a rete”.

“I punti fondamentali su cui dobbiamo battere sono
l'informazione, la formazione e l'organizzazione – ha
spiegato Mauro Ruggeri, Medico di Medicina Generale
Responsabile Sede Nazionale SIMG -. Sul piando
dell'informazione colmando carenze informative,
facilitando l'accesso sia per i pazienti che per i
medici a dati, documenti, norme aggiornate e ai
centri di riferimento locali, e intervenendo sul tema
delle esenzione ticket. Il medico di medicina
generale deve essere in grado di dare un indirizzo al
Centro specialistico al primo sospetto ed essere
garanzia di continuità assistenziale. Sul piano
dell'organizzazione dobbiamo andare sempre più
verso una forma di Reti cliniche integrate per una
presa in carico condivisa tra medicina generale e
medicina specialistica (abbattendo gli ostacoli tra
territorio e ospedale e tra ospedale e territorio) e
sicuramente gli strumenti potrebbero essere la
formazione di équipe uniche di cura, di piani
assistenziali individuali e la valorizzazione
dell'informatica e della telemedicina, che potrebbero
essere validamente utilizzati in questo campo”.

In evidenza
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“Occorre investire maggiormente per risolvere le
criticità comuni – ha spiegato Cecilia Berni,
Responsabile Organizzativo Malattie Rare, Regione
Toscana -. Nell'ambito dei progetti pilota degli
screening penso alla necessità di una modulistica e
di una normativa dedicata con speci coriferimento
agli obblighi privacy. Penso ai ritardi che signi cano
una diagnosi non e ettuata. Nel progetto pilota con
la Regione Lazio a livello toscano abbiamo potuto
diagnosticare un neonato con atro a muscolare
spinale su 4mila nati. E' importante a rontare questi
dati perché sappiamo che quando si parla di
diagnosti precoce si parla di un investimento in
primis sulla salute della qualità della vita di una
persona. Investire sulla salute vuol dire anche
risparmiare sulle gestioni in termini globali sanitari e
sociali di una disabilità”.

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”

06 luglio 2021

(Adnkronos) - Roma e Firenze, 6 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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“L'approvazione all'unanimità del Testo Unico
Malattie Rare e Farmaci Orfani dello scorso 26
maggio, alla Camera dei deputati, è un primo
traguardo per il quale abbiamo giustamente gioito.
Tutte le misure inserite contribuiscono a migliorare
non solo gli aspetti sanitari della presa in carico dei
pazienti rari, ma anche la qualità della loro vita
sociale e lavorativa. Infatti questa è una legge-
quadro che ha come obiettivo quello di rendere
uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il
territorio nazionale, attraverso il piano diagnostico
terapeutico personalizzato che consente di accedere
a tutti i servizi sanitari, compresi i trattamenti
riabilitativi, ai servizi socio sanitari e consente anche
di ottenere dispositivi medici personalizzati; di
consolidare le buone pratiche sviluppate in questi
anni; di favorire l'inserimento scolastico e lavorativo
dei malati rari e di dare un forte impulso alla ricerca.
Ora però dobbiamo  nalizzare questo risultato, il
percorso della legge quadro deve procedere
velocemente nella sua seconda lettura al Senato”, ha
spiegato Fabiola Bologna, Componente Camera dei
deputati - XVIII Legislatura

“Le malattie rare (MR) sono state individuate come
un'area di interesse prioritario in sanità pubblica già
dal Piano Sanitario Nazionale 1998-2000.
Successivamente è stato emanato il Decreto
Ministeriale 279/2001 ‘Regolamento di istituzione
della rete nazionale Malattie rare e di esenzione
dalla partecipazione al costo delle relative
prestazioni sanitarie'. Questo Decreto istituiva la rete
nazionale delle malattie rare per la prevenzione,
diagnosi e trattamento, costituita da Presidi sanitari
appositamente individuati dalle autorità sanitarie
regionali. Negli anni tutte le regioni hanno de nito la
loro rete delle MR, istituito registri regionali per la
raccolta di dati, con uenti, come indicato nel
Decreto sopracitato, nel Registro nazionale malattie
rare (RNMR). L'attività epidemiologica si pone come
strumento di miglioramento delle capacità
assistenziali della rete ponendosi quindi come
elemento cardine a tutti i livelli, nazionale, regionale
e locale, per la tutela delle persone con malattia rara
e delle loro famiglie”, ha dichiarato Paolo Salerno,
Centro Nazionale Malattie Rare CNMR 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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SANITÀ. MALATTIE RARE, IN TOSCANA ATTENZIONE ALTA SU MODELLO GESTIONE A

RETE

(DIRE) Roma, 7 lug. - Condividere "proven practices", far

emergere bisogni irrisolti rispetto ai servizi erogati e le

criticit?ei percorsi di presa in carico, garantire qualit?ei

dati dei Registri dedicati e la programmazione di risorse

appropriate, sono gli obiettivi per affrontare il grande tema

delle malattie rare. Nomi come atrofia muscolare spinale (SMA),

sindrome emolitica uremica atipica (SEUa), Ipertensione polmonare

arteriosa idiopatica (PAH), sindrome dell'intestino corto (SBS)

sono esempi pratici su cui discutere in ottica di Share Care

Cure, su cui si fonda la struttura delle Reti di riferimento

europee (ERN), 24 dal 2017, che coinvolgono 900 unit?specialistiche localizzate in 300 ospedali di 26 paesi europei.

A

partire da questo modello la necessit?n Italia?uella di fare

rete in maniera dinamica, veloce e appropriata. In base ai dati

coordinati dal Registro nazionale malattie rare dell'Istituto

Superiore di Sanit?in Italia si stimano 20 casi di malattie

rare ogni 10_000 abitanti e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi

casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie diffuse in

tutta la penisola. II 20% delle patologie coinvolge persone in

et?ediatrica (di et?nferiore ai 14 anni), in questa

popolazione di pazienti le malattie rare che si manifestano con

maggiore frequenza sono le malformazioni congenite (45%), le

malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione o del

metabolismo e disturbi immunitari (20%). Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di

prova di efficacia e di efficienza per ìl sistema sanitario

nazionale e per il medico di medicina generale in particolare.

Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista e i medici

di medicina generale ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2%

dei casi (pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di medicina

generale con 1.500 assistiti dovrebbe avere in carico dai 4 agli

8 pazienti con malattia rara. Anche quando la diagnosi viene

effettuata da un centro di riferimento spesso?I paziente

stesso che funge da raccordo con il proprio medico. Di questo si?iscusso nel webinar 'Malattie rare. Focus Toscana ;̀

organizzato da Motore Sanit?SEGUE) (Comunicati/Dire)

11:23 07-07-21 NNNN

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 75



1

    DIRE
Data

Pagina

Foglio

07-07-2021
.

SANITÀ. MALATTIE RARE, IN TOSCANA ATTENZIONE ALTA SU MODELLO GESTIONE A

RETE

(DIRE) Roma, 7 lug. - Condividere "proven practices", far

emergere bisogni irrisolti rispetto ai servizi erogati e le

criticit?ei percorsi di presa in carico, garantire qualit?ei

dati dei Registri dedicati e la programmazione di risorse

appropriate, sono gli obiettivi per affrontare il grande tema

delle malattie rare. Nomi come atrofia muscolare spinale (SMA),

sindrome emolitica uremica atipica (SEUa), Ipertensione polmonare

arteriosa idiopatica (PAH), sindrome dell'intestino corto (SBS)

sono esempi pratici su cui discutere in ottica di Share Care

Cure, su cui si fonda la struttura delle Reti di riferimento

europee (ERN), 24 dal 2017, che coinvolgono 900 unit?specialistiche localizzate in 300 ospedali di 26 paesi europei.

A

partire da questo modello la necessit?n Italia?uella di fare

rete in maniera dinamica, veloce e appropriata. In base ai dati

coordinati dal Registro nazionale malattie rare dell'Istituto

Superiore di Sanit?in Italia si stimano 20 casi di malattie

rare ogni 10.000 abitanti e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi

casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie diffuse in

tutta la penisola. II 20% delle patologie coinvolge persone in

et?ediatrica (di et?nferiore ai 14 anni), in questa

popolazione di pazienti le malattie rare che si manifestano con

maggiore frequenza sono le malformazioni congenite (45%), le

malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione o del

metabolismo e disturbi immunitari (20%). Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di

prova di efficacia e di efficienza per il sistema sanitario

nazionale e per il medico di medicina generale in particolare.

Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista e i medici

di medicina generale ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2%

dei casi (pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di medicina

generale con 1.500 assistiti dovrebbe avere in carico dai 4 agli

8 pazienti con malattia rara. Anche quando la diagnosi viene

effettuata da un centro di riferimento spesso?I paziente

stesso che funge da raccordo con il proprio medico. Di questo si?iscusso nel webinar'Malattie rare. Focus Toscana',

organizzato da Motore Sanit?SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SANITA'. MALATTIE RARE, NEL LAZIO VERSO RETI CLINICHE INTEGRATE

(DIRE) Roma, 7 lug. - Condividere "proven practices", far

emergere bisogni irrisolti rispetto ai servizi erogati e le

criticit?ei percorsi di presa in carico, garantire qualit?ei

dati dei Registri dedicati e la programmazione di risorse

appropriate, sono gli obiettivi per affrontare il grande tema

delle malattie rare. Nomi come atrofia muscolare spinale (SMA),

sindrome emolitica uremica atipica (SEUa), Ipertensione polmonare

arteriosa idiopatica (PAH), sindrome dell'intestino corto (SBS)

sono esempi pratici su cui discutere in ottica di Share Care

Cure, su cui si fonda la struttura delle Reti di riferimento

europee (ERN), 24 dal 2017, che coinvolgono 900 unit?specialistiche localizzate in 300 ospedali di 26 paesi europei.

A partire da questo modello la necessit?n Italia?uella di

fare rete in maniera dinamica, veloce e appropriata. In base ai dati coordinati dal Registro nazionale malattie rare

dell'Istituto Superiore di Sanit?in Italia si stimano 20 casi

di malattie rare ogni 10.000 abitanti e ogni anno sono circa

19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie

diffuse in tutta la penisola. II 20% delle patologie coinvolge

persone in et?ediatrica (di et?nferiore ai 14 anni), in

questa popolazione di pazienti le malattie rare che si

manifestano con maggiore frequenza sono le malformazioni

congenite (45%), le malattie delle ghiandole endocrine, della

nutrizione o del metabolismo e disturbi immunitari (20%).(SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SANITA'. MALATTIE RARE, NEL LAZIO VERSO RETI CLINICHE INTEGRATE -2-

(DIRE) Roma, 7 lug. - Le malattie rare costituiscono uno

straordinario banco di prova di efficacia e di efficienza per il

sistema sanitario nazionale e per il medico di medicina generale

in particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo

specialista e i medici di medicina generale ipotizzano una

malattia rara solo nel 4,2% dei casi (pediatrici 16,75%).

Inoltre, un medico di medicina generale con 1.500 assistiti

dovrebbe avere in carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara.

Anche quando la diagnosi viene effettuata da un centro di

riferimento spesso?I paziente stesso che funge da raccordo con

il proprio medico. Di questo si?iscusso nel webinar 'Malattie

rare. Focus Lazio', organizzato da Motore Sanit? La rete regionale delle malattie rare del Lazio attualmente

risulta avere in carico pi? 30mila pazienti affetti da

malattia rare e un indice di attrazione dalle altre regioni di

circa il 24%. II modello organizzativo?omposto di 16 istituti

in cui risiedono circa 89 presidi che alimentano ìl registro

delle malattie rare, e la maggior parte dei centri, avendo

strutture di alta specialit? livello internazionale e

nazionale, sono localizzate quasi tutte nella citt?i Roma e

sono in collegamento tra di loro attraverso i Pdta. "Il modello

della rete regionale del Lazio si basa sull'individuazione i

centri di expertise e punta tutto sul rafforzamento del rapporto

tra ospedale e territorio e questo?'aspetto cruciale", ha

spiegato Esmeralda Castronuovo, referente Centro di Coordinamento

regionale delle Malattie Rare della Regione Lazio.(SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SANITA'. MALATTIE RARE, NEL LAZIO VERSO RETI CLINICHE INTEGRATE -3-

(DIRE) Roma, 7 lug. - "Stiamo lavorando non solo per un network

aziendale- ha spiegato Giuseppe Quintavalle, direttore generale

Policlinico Tor Vergata, Roma- ma abbiamo iniziato una serie di

collegamenti con le Asl vicine per un miglioramento della presa

in carico dei pazienti con malattia rara attraverso dei Pdta

reali, concreti e misurabili. Dobbiamo creare assolutamente dei

link tra i centri e il territorio e, attraverso i nostri centri,

avviare dei tavoli di formazione e informazione per i nostri

medici di territorio e avvicinare i nostri pazienti in maniera

tale che quando c'?na sospetta diagnosi possano immediatamente

entrare nel circuito dei centri di patologie rare. Il problema

quindi non?uello di aprire centri per le malattie rare

ovunque, ma?erfezionarne la qualit? la professionalit?

aumentare le reti di conoscenza tra noi e il territorio". "Nel Lazio c'?n'organizzazione sulle malattie rare che

funziona grazie alla parte sanitaria rappresentata dai

professionisti, medici e infermieri e grazie a tutte le

associazioni che collaborano con noi. Abbiamo assunzioni di

personale professionalmente capace e adeguato per seguire alcune

patologie rare e questo vuol dire garanzia di servizio sanitario

alle persone. Speriamo che la legge arrivi al temine quanto prima

affinch?ossa incentivare ancora di pi?n solo l'interesse ma

le cure. Questi pazienti hanno la stessa dignit? gli stessi

diritti di tutti i cittadini della nostra regione e dei cittadini

italiani", ha aggiunto Rodolfo Lena, presidente VII Commissione

Sanit?Politiche Sociali, Integrazione Sociosanitaria, Welfare

Regione Lazio. "L'esperienza del Covid ha messo in luce, anche grazie al

grande lavoro delle associazioni dei pazienti, che ci sono dei

nodi- ha concluso Teresa Petrangolini, direttore Patient Advocacy

Lab di Altems- se non si semplifica la della vita delle persone?impossibile gestire una malattia rara. Il secondo

nodo?l'accesso alle tecnologie:?trategico un canale diretto di

presa in carico attraverso dei sistemi digitali. Infine, in

questa pandemia non avremmo mai superato certi passaggi,

soprattutto per i malati cronici, se non ci fosse stata una

grande collaborazione delle aziende farmaceutiche, delle

amministrazioni, delle associazioni, di enti privati, perdere

questa spinta sarebbe un errore". (Comunicati/Dire)
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SALUTE. MALATTIE RARE, MOTORE SANITÀ: SSR MIGLIORINO MODELLI DI CURA

(DIRE) Roma, 6 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 Lazio/Toscana', primo di 6

appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato di

Alexion, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,

Biogen e Takeda.(SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SALUTE. MALATTIE RARE, MOTORE SANITÀ: SSR MIGLIORINO MODELLI DI CURA -2-

(DIRE) Roma, 6 lug. - "L'approvazione all'unanimit?el Testo

Unico Malattie Rare e Farmaci Orfani dello scorso 26 maggio, alla

Camera dei deputati,?n primo traguardo per il quale abbiamo

giustamente gioito. Tutte le misure inserite contribuiscono a

migliorare non solo gli aspetti sanitari della presa in carico

dei pazienti rari, ma anche la qualit?ella loro vita sociale e

lavorativa. Infatti questa?na legge-quadro che ha come

obiettivo quello di rendere uniforme il trattamento delle

malattie rare su tutto il territorio nazionale, attraverso il

piano diagnostico terapeutico personalizzato che consente di

accedere a tutti i servizi sanitari, compresi i trattamenti

riabilitativi, ai servizi socio sanitari e consente anche di

ottenere dispositivi medici personalizzati; di consolidare le

buone pratiche sviluppate in questi anni; di favorire

l'inserimento scolastico e lavorativo dei malati rari e di dare

un forte impulso alla ricerca. Ora per?bbiamo finalizzare

questo risultato, il percorso della legge quadro deve procedere

velocemente nella sua seconda lettura al Senato", ha spiegato

Fabiola Bologna, Componente Camera dei deputati - XVIII

Legislatura.

"Le malattie rare (MR) sono state individuate come un'area di

interesse prioritario in sanit?ubblica gi?al Piano Sanitario

Nazionale 1998-2000. Successivamente?tato emanato il Decreto

Ministeriale 279/2001 'Regolamento di istituzione della rete

nazionale Malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al

costo delle relative prestazioni sanitarie'. Questo Decreto

istituiva la rete nazionale delle malattie rare per la

prevenzione, diagnosi e trattamento, costituita da Presidi

sanitari appositamente individuati dalle autorit?anitarie

regionali. Negli anni tutte le regioni hanno definito la loro

rete delle MR, istituito registri regionali per la raccolta di

dati, confluenti, come indicato nel Decreto sopracitato, nel

Registro nazionale malattie rare (RNMR). L'attivit?epidemiologica si pone come strumento di miglioramento delle

capacit?ssistenziali della rete ponendosi quindi come elemento

cardine a tutti i livelli, nazionale, regionale e locale, per la

tutela delle persone con malattia rara e delle loro famiglie", ha

dichiarato Paolo Salerno, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR

Istituto Superiore di Sanit? (Comunicati/Dire)

12:46 06-07-21 NNNN
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6 LUGLIO ZOZ1 ORE 10.301 WEBINAR MALATTIE RARE.
FOCUS LAZIO TOSCANA

6 luglio 2021, dalle ore 10:30 alle 13:30

Webinar'Malattie rare. Focus Lazio Toscana'
organizzato da Motore Sanità, e con la partecipazione di Daniela

Lauro.

MCATaREO
SANITA°
ammaW: fl1NAR

Focus Lazio Toscana

MALATTIE RARE
n~~a000aeax•oeoer,oeooao

-U----O~

aoo®ooGo MA~tTEDI
n a ~ 06/07/2021 ORE 10.30

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

LE NEWS

6 Luglio 2021 ore 10.30
WebLnar Malattie rare. Focus
Lazio Toscana

Favola XIII I Sangue Blu I Lupo
racconta la SMA

Vuoi essere le mie braccia e le
mie gambe?

Venerdì 2 luglio - #SMAspace,
piazza virtuale dedicata
all'atrofia muscolare spinale

Leggi tutte le news
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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 del 6 luglio:

ISCRIVITI AL WEBINAR

0 0
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Malattie rare, Fabiola Bologna:
passi avanti con Testo Unico
09 luglio 2021

oma, 9 lug. (askanews) - Se ne conoscono circa 7mila, con 19mila nuove diagnosi
ogni anno e il coinvolgimento in Italia di due milioni di persone. Sono le

malattie rare, 20 casi ogni 10mila abitanti in Italia, il 20% dei quali riguarda pazienti
in età pediatrica.

alle patologie del sistema nervoso e degli organi di senso, a quelle del sangue
e degli organi ematopoietici, una malattia si de nisce rara quando la sua

prevalenza non supera i 5 casi su 10.000. E se ancora oggi diagnostica precoce,
screening neonatali, e assistenza segnano il passo, anche a causa della carenza di
terapie e farmaci per questi malati segnerà la svolta il Testo Unico delle Malattie
Rare e dei Farmaci orfani, di recente licenziato alla Camera e ora al Senato per
l'approvazione de nitiva.

otore sanità ha organizzato una serie di webinar che toccheranno tutte le
Regioni italiane per evidenziare criticità e best practice nel mondo delle

malattie rare. Al primo degli appuntamenti è intervenuta l'Onorevole Fabiola
Bologna relatrice del provvedimento che Askanews ha intervistato.

e malattie rare sono tante e sono diverse, le diagnosi sono molte e grazie alla
ricerca saranno sempre di più, e anche le terapie e i percorsi devono essere

personalizzati e nella proposta di legge approvata alla camera abbiamo voluto
sottolineare questo punto con un articolato preciso. E la personalizzazione non si
deve fermare solo al processo diagnostico ma deve andare soprattutto in quello
terapeutico e assistenziale, in modo che i pazienti possano avere tutti i presidi
necessari e anche le protesi personalizzate per i loro bisogni".

er giungere al testo unico ci sono voluti due anni di lavoro su cinque proposte di
legge, incontri e audizioni nella Commissione Affari sociali, che hanno portato a

un provvedimento che mette le basi per una rivoluzione con al centro il paziente
raro.

punti fermi della legge sono quelli recepiti dai territori, dai pazienti, dalle
associazioni e dai professionisti: tutti vogliono uniformità di trattamento su tutto

il territorio nazionale, e questo è il primo punto della legge; poi abbiamo voluto
speci care il fatto che tutti i cittadini affetti da malattie rare possano avere le stesse
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In evidenza

A
"L

opportunità, avere un appoggio per la formazione scolastica e poi per l'inserimento
lavorativo. Viene poi valorizzata la ricerca: dalla diagnosi precoce con gli screening
neonatali estesi  no alla ricerca di base delle terapie per i farmaci orfani, favorendo
le aziende pubbliche e private che vogliono impegnarsi sulle malattie rare,e in ne
facilitare il più possibile famiglie e pazienti sia per il reperimento dei farmaci
innovativi e la formazione e l'informazione di tutti i soggetti che devono entrare nel
percorso dei malati rari".

partire dai medici di base, primo contatto del paziente con il servizio sanitario
nazionale:
a proposta di legge è una sorta di enunciazione di principi anche molto
importanti e abbiamo dedicato un articolo proprio all'informazione dei

medici di medicina generale, dei cittadini e anche, grazie al Ministero della Salute,
di tutta la popolazione. Sarebbe fondamentale che il medico di famiglia potesse
avere un vademecum delle malattie rare, facilitato, con il quale poter approcciare il
paziente che è affetto da sintomi particolari per poterlo orientare verso un centro
abilitato a fare la diagnosi".
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Malattie rare: le esperienze della
Toscana

07 luglio 2021

dnkronos) -

Andare verso una forma di Reti cliniche integrate per
una presa in carico del paziente condivisa tra
medicina generale e medicina specialistica

Firenze, 7 luglio 2021 - Condividere “proven
practices”, far emergere bisogni irrisolti rispetto ai
servizi erogati e le criticità nei percorsi di presa in
carico, garantire qualità dei dati dei Registri dedicati
e la programmazione di risorse appropriate, sono gli
obiettivi per a rontare il grande tema delle malattie
rare. Nomi come atro a muscolare spinale (SMA),
sindrome emolitica uremica atipica (SEUa),
Ipertensione polmonare arteriosa idiopatica (PAH),
sindrome dell'intestino corto (SBS) sono esempi
pratici su cui discutere in ottica di Share Care Cure,
su cui si fonda la struttura delle Reti di riferimento
europee (ERN), 24 dal 2017, che coinvolgono 900
unità specialistiche localizzate in 300 ospedali di 26
paesi europei. A partire da questo modello la
necessità in Italia è quella di fare rete in maniera
dinamica, veloce e appropriata.

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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi
segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie di use in
tutta la penisola.
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Il 20% delle patologie coinvolge persone in età
pediatrica (di età inferiore ai 14 anni), in questa
popolazione di pazienti le malattie rare che si
manifestano con maggiore frequenza sono le
malformazioni congenite (45%), le malattie delle
ghiandole endocrine, della nutrizione o del
metabolismo e disturbi immunitari (20%).

Le malattie rare costituiscono uno straordinario
banco di prova di e cacia e di e cienza per il
sistema sanitario nazionale e per il medico di
medicina generale in particolare. Otto casi su 10 sono
diagnosticati dallo specialista e i medici di medicina
generale ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2%
dei casi (pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di
medicina generale con 1.500 assistiti dovrebbe avere
in carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara.
Anche quando la diagnosi viene e ettuata da un
centro di riferimento spesso è il paziente stesso che
funge da raccordo con il proprio medico. Di questo si
è discusso nel webinar ‘

In Regione Toscana l'attenzione è alta sul ruolo del
modello a rete per la gestione delle malattie rare,
della ricerca e dei Pdta nei confronti dei quali è stato
implementato un modello che possa essere
condiviso a partire dalle associazioni dei pazienti.

“Le malattie rare sono necessariamente un modello
a rete e solo il modello a rete fa la forza
dell'approccio nei confronti delle malattie rare - ha
spiegato Cristina Scaletti, Responsabile Clinico Rete
Malattie Rare Regione Toscana -. Senza la ricerca
non avremmo una terapia, quindi la ricerca - dagli
screening  no ai meccanismi patogenetici,  no ad
arrivare alla presa in carico del paziente e alla
terapia - è un altro degli elementi trasversali in
questo modello a rete”.

In evidenza
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“I punti fondamentali su cui dobbiamo battere sono
l'informazione, la formazione e l'organizzazione – ha
spiegato Mauro Ruggeri, Medico di Medicina Generale
Responsabile Sede Nazionale SIMG -. Sul piando
dell'informazione colmando carenze informative,
facilitando l'accesso sia per i pazienti che per i
medici a dati, documenti, norme aggiornate e ai
centri di riferimento locali, e intervenendo sul tema
delle esenzione ticket. Il medico di medicina
generale deve essere in grado di dare un indirizzo al
Centro specialistico al primo sospetto ed essere
garanzia di continuità assistenziale. Sul piano
dell'organizzazione dobbiamo andare sempre più
verso una forma di Reti cliniche integrate per una
presa in carico condivisa tra medicina generale e
medicina specialistica (abbattendo gli ostacoli tra
territorio e ospedale e tra ospedale e territorio) e
sicuramente gli strumenti potrebbero essere la
formazione di équipe uniche di cura, di piani
assistenziali individuali e la valorizzazione
dell'informatica e della telemedicina, che potrebbero
essere validamente utilizzati in questo campo”.

“Occorre investire maggiormente per risolvere le
criticità comuni – ha spiegato Cecilia Berni,
Responsabile Organizzativo Malattie Rare, Regione
Toscana -. Nell'ambito dei progetti pilota degli
screening penso alla necessità di una modulistica e
di una normativa dedicata con speci coriferimento
agli obblighi privacy. Penso ai ritardi che signi cano
una diagnosi non e ettuata. Nel progetto pilota con
la Regione Lazio a livello toscano abbiamo potuto
diagnosticare un neonato con atro a muscolare
spinale su 4mila nati. E' importante a rontare questi
dati perché sappiamo che quando si parla di
diagnosti precoce si parla di un investimento in
primis sulla salute della qualità della vita di una
persona. Investire sulla salute vuol dire anche
risparmiare sulle gestioni in termini globali sanitari e
sociali di una disabilità”.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei
pazienti e le criticità nei percorsi di
presa in carico, necessario che i SSR
migliorino i propri modelli di cura”
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(A dnkronos) - Roma e Firenze, 6 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,

“L'approvazione all'unanimità del Testo Unico
Malattie Rare e Farmaci Orfani dello scorso 26
maggio, alla Camera dei deputati, è un primo
traguardo per il quale abbiamo giustamente gioito.
Tutte le misure inserite contribuiscono a migliorare
non solo gli aspetti sanitari della presa in carico dei
pazienti rari, ma anche la qualità della loro vita
sociale e lavorativa. Infatti questa è una legge-
quadro che ha come obiettivo quello di rendere
uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il
territorio nazionale, attraverso il piano diagnostico
terapeutico personalizzato che consente di accedere
a tutti i servizi sanitari, compresi i trattamenti
riabilitativi, ai servizi socio sanitari e consente anche
di ottenere dispositivi medici personalizzati; di
consolidare le buone pratiche sviluppate in questi
anni; di favorire l'inserimento scolastico e lavorativo
dei malati rari e di dare un forte impulso alla ricerca.
Ora però dobbiamo  nalizzare questo risultato, il
percorso della legge quadro deve procedere
velocemente nella sua seconda lettura al Senato”, ha
spiegato Fabiola Bologna, Componente Camera dei
deputati - XVIII Legislatura

“Le malattie rare (MR) sono state individuate come
un'area di interesse prioritario in sanità pubblica già
dal Piano Sanitario Nazionale 1998-2000.
Successivamente è stato emanato il Decreto
Ministeriale 279/2001 ‘Regolamento di istituzione
della rete nazionale Malattie rare e di esenzione
dalla partecipazione al costo delle relative
prestazioni sanitarie'. Questo Decreto istituiva la rete
nazionale delle malattie rare per la prevenzione,
diagnosi e trattamento, costituita da Presidi sanitari
appositamente individuati dalle autorità sanitarie
regionali. Negli anni tutte le regioni hanno de nito la
loro rete delle MR, istituito registri regionali per la
raccolta di dati, con uenti, come indicato nel
Decreto sopracitato, nel Registro nazionale malattie
rare (RNMR). L'attività epidemiologica si pone come
strumento di miglioramento delle capacità

In evidenza
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rare (RNMR). L'attività epidemiologica si pone come
strumento di miglioramento delle capacità
assistenziali della rete ponendosi quindi come
elemento cardine a tutti i livelli, nazionale, regionale
e locale, per la tutela delle persone con malattia rara
e delle loro famiglie”, ha dichiarato Paolo Salerno,
Centro Nazionale Malattie Rare CNMR 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:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Malattie rare, Fabiola Bologna:
passi avanti con Testo Unico
09 luglio 2021

oma, 9 lug. (askanews) - Se ne conoscono circa 7mila, con 19mila nuove diagnosi
ogni anno e il coinvolgimento in Italia di due milioni di persone. Sono le

malattie rare, 20 casi ogni 10mila abitanti in Italia, il 20% dei quali riguarda pazienti
in età pediatrica.

alle patologie del sistema nervoso e degli organi di senso, a quelle del sangue
e degli organi ematopoietici, una malattia si de nisce rara quando la sua

prevalenza non supera i 5 casi su 10.000. E se ancora oggi diagnostica precoce,
screening neonatali, e assistenza segnano il passo, anche a causa della carenza di
terapie e farmaci per questi malati segnerà la svolta il Testo Unico delle Malattie
Rare e dei Farmaci orfani, di recente licenziato alla Camera e ora al Senato per
l'approvazione de nitiva.

otore sanità ha organizzato una serie di webinar che toccheranno tutte le
Regioni italiane per evidenziare criticità e best practice nel mondo delle

malattie rare. Al primo degli appuntamenti è intervenuta l'Onorevole Fabiola
Bologna relatrice del provvedimento che Askanews ha intervistato.

e malattie rare sono tante e sono diverse, le diagnosi sono molte e grazie alla
ricerca saranno sempre di più, e anche le terapie e i percorsi devono essere

personalizzati e nella proposta di legge approvata alla camera abbiamo voluto
sottolineare questo punto con un articolato preciso. E la personalizzazione non si
deve fermare solo al processo diagnostico ma deve andare soprattutto in quello
terapeutico e assistenziale, in modo che i pazienti possano avere tutti i presidi
necessari e anche le protesi personalizzate per i loro bisogni".

er giungere al testo unico ci sono voluti due anni di lavoro su cinque proposte di
legge, incontri e audizioni nella Commissione Affari sociali, che hanno portato a

un provvedimento che mette le basi per una rivoluzione con al centro il paziente
raro.

punti fermi della legge sono quelli recepiti dai territori, dai pazienti, dalle
associazioni e dai professionisti: tutti vogliono uniformità di trattamento su tutto

il territorio nazionale, e questo è il primo punto della legge; poi abbiamo voluto
speci care il fatto che tutti i cittadini affetti da malattie rare possano avere le stesse
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In evidenza

A
"L

opportunità, avere un appoggio per la formazione scolastica e poi per l'inserimento
lavorativo. Viene poi valorizzata la ricerca: dalla diagnosi precoce con gli screening
neonatali estesi  no alla ricerca di base delle terapie per i farmaci orfani, favorendo
le aziende pubbliche e private che vogliono impegnarsi sulle malattie rare,e in ne
facilitare il più possibile famiglie e pazienti sia per il reperimento dei farmaci
innovativi e la formazione e l'informazione di tutti i soggetti che devono entrare nel
percorso dei malati rari".

partire dai medici di base, primo contatto del paziente con il servizio sanitario
nazionale:
a proposta di legge è una sorta di enunciazione di principi anche molto
importanti e abbiamo dedicato un articolo proprio all'informazione dei

medici di medicina generale, dei cittadini e anche, grazie al Ministero della Salute,
di tutta la popolazione. Sarebbe fondamentale che il medico di famiglia potesse
avere un vademecum delle malattie rare, facilitato, con il quale poter approcciare il
paziente che è affetto da sintomi particolari per poterlo orientare verso un centro
abilitato a fare la diagnosi".
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Malattie rare: le esperienze del Lazio

07 luglio 2021

(Adnkronos) -

Andare verso una forma di Reti cliniche integrate per
una presa in carico del paziente condivisa tra
medicina generale e medicina specialistica
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Roma, 7 luglio 2021 - Condividere “proven practices”,
far emergere bisogni irrisolti rispetto ai servizi erogati
e le criticità nei percorsi di presa in carico, garantire
qualità dei dati dei Registri dedicati e la
programmazione di risorse appropriate, sono gli
obiettivi per a rontare il grande tema delle malattie
rare. Nomi come atro a muscolare spinale (SMA),
sindrome emolitica uremica atipica (SEUa),
Ipertensione polmonare arteriosa idiopatica (PAH),
sindrome dell'intestino corto (SBS) sono esempi
pratici su cui discutere in ottica di Share Care Cure,
su cui si fonda la struttura delle Reti di riferimento
europee (ERN), 24 dal 2017, che coinvolgono 900
unità specialistiche localizzate in 300 ospedali di 26
paesi europei. A partire da questo modello la
necessità in Italia è quella di fare rete in maniera
dinamica, veloce e appropriata.

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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi
segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie di use in
tutta la penisola.

Il 20% delle patologie coinvolge persone in età
pediatrica (di età inferiore ai 14 anni), in questa
popolazione di pazienti le malattie rare che si
manifestano con maggiore frequenza sono le
malformazioni congenite (45%), le malattie delle
ghiandole endocrine, della nutrizione o del
metabolismo e disturbi immunitari (20%).

Le malattie rare costituiscono uno straordinario
banco di prova di e cacia e di e cienza per il
sistema sanitario nazionale e per il medico di
medicina generale in particolare. Otto casi su 10 sono
diagnosticati dallo specialista e i medici di medicina
generale ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2%
dei casi (pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di
medicina generale con 1.500 assistitidovrebbe avere
in carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara.
Anche quando la diagnosi viene e ettuata da un
centro di riferimento spesso è il paziente stesso che
funge da raccordo con il proprio medico. Di questo si
è discusso nel webinar ‘

La rete regionale delle malattie rare del Lazio
attualmente risulta avere in carico più di
30milapazienti a etti da malattia rare e un indice di
attrazione dalle altre regioni di circa il 24%. Il
modello organizzativo è composto di 16 istituti in cui
risiedono circa 89 presidi che alimentano ilregistro
delle malattie rare, e la maggior parte dei centri,
avendo strutture di alta specialità a livello
internazionale e nazionale, sono localizzate quasi
tutte nella città di Roma e sono in collegamento tra
di loro attraverso i Pdta.
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"Il modello della rete regionale del Lazio si basa
sull'individuazione i centri di expertise e punta tutto
sul ra orzamento del rapporto tra ospedale e
territorio e questo è l'aspetto cruciale" ha spiegato
Esmeralda Castronuovo, Referente Centro di
Coordinamento regionale delle Malattie Rare della
Regione Lazio.

"Stiamo lavorando non solo per un network
aziendale – ha spiegato Giuseppe Quintavalle,
Direttore Generale Policlinico Tor Vergata, Roma - ma
abbiamo iniziato una serie di collegamenti con le Asl
vicine per un miglioramento della presa in carico dei
pazienti con malattia rara attraverso dei Pdta reali,
concreti e misurabili. Dobbiamo creare
assolutamente dei link tra i centri e il territorio e,
attraverso i nostri centri, avviare dei tavoli di
formazione e informazione per i nostri medici di
territorio e avvicinare i nostri pazienti in maniera tale
che quando c'è una sospetta diagnosi possano
immediatamente entrare nel circuito dei centri di
patologie rare. Il problema quindi non è quello di
aprire centri per le malattie rare ovunque, ma è
perfezionarne la qualità e la professionalità e
aumentare le reti di conoscenza tra noi e il territorio"

"Nel Lazio c'è un'organizzazione sulle malattie rare
che funziona grazie alla parte sanitaria
rappresentata dai professionisti, medici e infermieri
e grazie a tutte le associazioni che collaborano con
noi. Abbiamo assunzioni di personale
professionalmente capace e adeguato per seguire
alcune patologie rare e questo vuol dire garanzia di
servizio sanitario alle persone. Speriamo che la legge
arrivi al temine quanto prima a nché possa
incentivare ancora di più non solo l'interesse ma le
cure. Questi pazienti hanno la stessa dignità e gli
stessi diritti di tutti i cittadini della nostra regione e
dei cittadini italiani" ha aggiunto Rodolfo Lena,
Presidente VII Commissione - Sanità, Politiche
Sociali, Integrazione Sociosanitaria, Welfare Regione
Lazio.

"L'esperienza del Covid ha messo in luce, anche
grazie al grande lavoro delle associazioni dei
pazienti, che ci sono dei nodi – ha concluso Teresa
Petrangolini, Direttore Patient Advocacy Lab di
ALTEMS -: se non si sempli ca la della vita delle
persone è impossibile gestire una malattia rara. Il
secondo nodo è l'accesso alle tecnologie: è
strategico un canale diretto di presa in carico
attraverso dei sistemi digitali. In ne, in questa
pandemia non avremmo mai superato certi passaggi,
soprattutto per i malati cronici, se non ci fosse stata
una grande collaborazione delle aziende
farmaceutiche, delle amministrazioni, delle
associazioni, di enti privati, perdere questa spinta
sarebbe un errore"

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: le esperienze della
Toscana

07 luglio 2021

(Adnkronos) -

Andare verso una forma di Reti cliniche integrate per
una presa in carico del paziente condivisa tra
medicina generale e medicina specialistica
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Firenze, 7 luglio 2021 - Condividere “proven
practices”, far emergere bisogni irrisolti rispetto ai
servizi erogati e le criticità nei percorsi di presa in
carico, garantire qualità dei dati dei Registri dedicati
e la programmazione di risorse appropriate, sono gli
obiettivi per a rontare il grande tema delle malattie
rare. Nomi come atro a muscolare spinale (SMA),
sindrome emolitica uremica atipica (SEUa),
Ipertensione polmonare arteriosa idiopatica (PAH),
sindrome dell'intestino corto (SBS) sono esempi
pratici su cui discutere in ottica di Share Care Cure,
su cui si fonda la struttura delle Reti di riferimento
europee (ERN), 24 dal 2017, che coinvolgono 900
unità specialistiche localizzate in 300 ospedali di 26
paesi europei. A partire da questo modello la
necessità in Italia è quella di fare rete in maniera
dinamica, veloce e appropriata.

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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi
segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie di use in
tutta la penisola.

Il 20% delle patologie coinvolge persone in età
pediatrica (di età inferiore ai 14 anni), in questa
popolazione di pazienti le malattie rare che si
manifestano con maggiore frequenza sono le
malformazioni congenite (45%), le malattie delle
ghiandole endocrine, della nutrizione o del
metabolismo e disturbi immunitari (20%).

Le malattie rare costituiscono uno straordinario
banco di prova di e cacia e di e cienza per il
sistema sanitario nazionale e per il medico di
medicina generale in particolare. Otto casi su 10 sono
diagnosticati dallo specialista e i medici di medicina
generale ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2%
dei casi (pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di
medicina generale con 1.500 assistiti dovrebbe avere
in carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara.
Anche quando la diagnosi viene e ettuata da un
centro di riferimento spesso è il paziente stesso che
funge da raccordo con il proprio medico. Di questo si
è discusso nel webinar ‘

In Regione Toscana l'attenzione è alta sul ruolo del
modello a rete per la gestione delle malattie rare,
della ricerca e dei Pdta nei confronti dei quali è stato
implementato un modello che possa essere
condiviso a partire dalle associazioni dei pazienti.
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“Le malattie rare sono necessariamente un modello
a rete e solo il modello a rete fa la forza
dell'approccio nei confronti delle malattie rare - ha
spiegato Cristina Scaletti, Responsabile Clinico Rete
Malattie Rare Regione Toscana -. Senza la ricerca
non avremmo una terapia, quindi la ricerca - dagli
screening  no ai meccanismi patogenetici,  no ad
arrivare alla presa in carico del paziente e alla
terapia - è un altro degli elementi trasversali in
questo modello a rete”.

“I punti fondamentali su cui dobbiamo battere sono
l'informazione, la formazione e l'organizzazione – ha
spiegato Mauro Ruggeri, Medico di Medicina Generale
Responsabile Sede Nazionale SIMG -. Sul piando
dell'informazione colmando carenze informative,
facilitando l'accesso sia per i pazienti che per i
medici a dati, documenti, norme aggiornate e ai
centri di riferimento locali, e intervenendo sul tema
delle esenzione ticket. Il medico di medicina
generale deve essere in grado di dare un indirizzo al
Centro specialistico al primo sospetto ed essere
garanzia di continuità assistenziale. Sul piano
dell'organizzazione dobbiamo andare sempre più
verso una forma di Reti cliniche integrate per una
presa in carico condivisa tra medicina generale e
medicina specialistica (abbattendo gli ostacoli tra
territorio e ospedale e tra ospedale e territorio) e
sicuramente gli strumenti potrebbero essere la
formazione di équipe uniche di cura, di piani
assistenziali individuali e la valorizzazione
dell'informatica e della telemedicina, che potrebbero
essere validamente utilizzati in questo campo”.

“Occorre investire maggiormente per risolvere le
criticità comuni – ha spiegato Cecilia Berni,
Responsabile Organizzativo Malattie Rare, Regione
Toscana -. Nell'ambito dei progetti pilota degli
screening penso alla necessità di una modulistica e
di una normativa dedicata con speci coriferimento
agli obblighi privacy. Penso ai ritardi che signi cano
una diagnosi non e ettuata. Nel progetto pilota con
la Regione Lazio a livello toscano abbiamo potuto
diagnosticare un neonato con atro a muscolare
spinale su 4mila nati. E' importante a rontare questi
dati perché sappiamo che quando si parla di
diagnosti precoce si parla di un investimento in
primis sulla salute della qualità della vita di una
persona. Investire sulla salute vuol dire anche
risparmiare sulle gestioni in termini globali sanitari e
sociali di una disabilità”.

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
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3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Guarda Anche da TaboolaContenuti Sponsorizzati

SignorPrestito

Cessione del Quinto:
vantaggi per dipendenti
pubblici

TIMVISION

Non paghi Serie A e
Champions fino 31/08, poi
19,99€ al mese

MisterStory

Una donna chiede il
divorzio dopo aver visto
questa foto

Hear Clear

Milano: Non comprare
apparecchi acustici prima
di leggere questo articolo

Il Gusto per Caseificio Palazzo

Siero innesto, il magico
segreto dei formaggi
freschi Easy

Strane abitudini igieniche
che non si praticano più

Raffaella Carrà, il doloroso
sfogo di Barbara D'Urso:
"La sua malattia segreta",
svelata la causa della…

Raffaella Carrà,
"rassegnati": le parole del
medico e il dramma del
figlio che non ha mai avuto

Euro 2020, lo spagnolo
Piqué "rosica": "Perché
l'Italia è stata avvantaggiata
ai rigori". L'ultima perla

4 / 4

    LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

07-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 103



 a  

 HOME / ADNKRONOS

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”

06 luglio 2021

(Adnkronos) - Roma e Firenze, 6 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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“L'approvazione all'unanimità del Testo Unico
Malattie Rare e Farmaci Orfani dello scorso 26
maggio, alla Camera dei deputati, è un primo
traguardo per il quale abbiamo giustamente gioito.
Tutte le misure inserite contribuiscono a migliorare
non solo gli aspetti sanitari della presa in carico dei
pazienti rari, ma anche la qualità della loro vita
sociale e lavorativa. Infatti questa è una legge-
quadro che ha come obiettivo quello di rendere
uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il
territorio nazionale, attraverso il piano diagnostico
terapeutico personalizzato che consente di accedere
a tutti i servizi sanitari, compresi i trattamenti
riabilitativi, ai servizi socio sanitari e consente anche
di ottenere dispositivi medici personalizzati; di
consolidare le buone pratiche sviluppate in questi
anni; di favorire l'inserimento scolastico e lavorativo
dei malati rari e di dare un forte impulso alla ricerca.
Ora però dobbiamo  nalizzare questo risultato, il
percorso della legge quadro deve procedere
velocemente nella sua seconda lettura al Senato”, ha
spiegato Fabiola Bologna, Componente Camera dei
deputati - XVIII Legislatura

“Le malattie rare (MR) sono state individuate come
un'area di interesse prioritario in sanità pubblica già
dal Piano Sanitario Nazionale 1998-2000.
Successivamente è stato emanato il Decreto
Ministeriale 279/2001 ‘Regolamento di istituzione
della rete nazionale Malattie rare e di esenzione
dalla partecipazione al costo delle relative
prestazioni sanitarie'. Questo Decreto istituiva la rete
nazionale delle malattie rare per la prevenzione,
diagnosi e trattamento, costituita da Presidi sanitari
appositamente individuati dalle autorità sanitarie
regionali. Negli anni tutte le regioni hanno de nito la
loro rete delle MR, istituito registri regionali per la
raccolta di dati, con uenti, come indicato nel
Decreto sopracitato, nel Registro nazionale malattie
rare (RNMR). L'attività epidemiologica si pone come
strumento di miglioramento delle capacità
assistenziali della rete ponendosi quindi come
elemento cardine a tutti i livelli, nazionale, regionale
e locale, per la tutela delle persone con malattia rara
e delle loro famiglie”, ha dichiarato Paolo Salerno,
Centro Nazionale Malattie Rare CNMR 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, Fabiola Bologna: passi
avanti con Testo Unico

di Askanews

Roma, 9 lug. (askanews) - Se ne conoscono circa 7mila, con 19mila nuove

diagnosi ogni anno e il coinvolgimento in Italia di due milioni di persone. Sono le

malattie rare, 20 casi ogni 10mila abitanti in Italia, il 20% dei quali riguarda pazienti

in età pediatrica.Dalle patologie del sistema nervoso e degli organi di senso, a

quelle del sangue e degli organi ematopoietici, una malattia si definisce rara

quando la sua prevalenza non supera i 5 casi su 10.000. E se ancora oggi

diagnostica precoce, screening neonatali, e assistenza segnano il passo, anche a

causa della carenza di terapie e farmaci per questi malati segnerà la svolta il Testo

Unico delle Malattie Rare e dei Farmaci orfani, di recente licenziato alla Camera e

ora al Senato per l'approvazione definitiva.Motore sanità ha organizzato una serie

di webinar che toccheranno tutte le Regioni italiane per evidenziare criticità e best

practice nel mondo delle malattie rare. Al primo degli appuntamenti è intervenuta

l'Onorevole Fabiola Bologna relatrice del provvedimento che Askanews ha

intervistato."Le malattie rare sono tante e sono diverse, le diagnosi sono molte e

grazie alla ricerca saranno sempre di più, e anche le terapie e i percorsi devono

essere personalizzati e nella proposta di legge approvata alla camera abbiamo

voluto sottolineare questo punto con un articolato preciso. E la personalizzazione

non si deve fermare solo al processo diagnostico ma deve andare soprattutto in

quello terapeutico e assistenziale, in modo che i pazienti possano avere tutti i

presidi necessari e anche le protesi personalizzate per i loro bisogni".Per giungere

al testo unico ci sono voluti due anni di lavoro su cinque proposte di legge, incontri

e audizioni nella Commissione Affari sociali, che hanno portato a un

provvedimento che mette le basi per una rivoluzione con al centro il paziente raro."I

punti fermi della legge sono quelli recepiti dai territori, dai pazienti, dalle

associazioni e dai professionisti: tutti vogliono uniformità di trattamento su tutto il

territorio nazionale, e questo è il primo punto della legge; poi abbiamo voluto

specificare il fatto che tutti i cittadini affetti da malattie rare possano avere le

stesse opportunità, avere un appoggio per la formazione scolastica e poi per

l'inserimento lavorativo. Viene poi valorizzata la ricerca: dalla diagnosi precoce con
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gli screening neonatali estesi fino alla ricerca di base delle terapie per i farmaci

orfani, favorendo le aziende pubbliche e private che vogliono impegnarsi sulle

malattie rare,e infine facilitare il più possibile famiglie e pazienti sia per il

reperimento dei farmaci innovativi e la formazione e l'informazione di tutti i

soggetti che devono entrare nel percorso dei malati rari".A partire dai medici di

base, primo contatto del paziente con il servizio sanitario nazionale:"La proposta di

legge è una sorta di enunciazione di principi anche molto importanti e abbiamo

dedicato un articolo proprio all'informazione dei medici di medicina generale, dei

cittadini e anche, grazie al Ministero della Salute, di tutta la popolazione. Sarebbe

fondamentale che il medico di famiglia potesse avere un vademecum delle

malattie rare, facilitato, con il quale poter approcciare il paziente che è affetto da

sintomi particolari per poterlo orientare verso un centro abilitato a fare la diagnosi".

9 luglio 2021
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ULTIMORA    Wed Jul 07 11:10:00 CEST 2021 - Malattie rare: le esperienze del Lazio Seleziona Regione 

Malattie rare: le esperienze del Lazio

di Adnkronos

(Adnkronos) -Andare verso una forma di Reti cliniche integrate per una presa in

carico del paziente condivisa tra medicina generale e medicina specialistica Roma,

7 luglio 2021 - Condividere “proven practices”, far emergere bisogni irrisolti rispetto

ai servizi erogati e le criticità nei percorsi di presa in carico, garantire qualità dei

dati dei Registri dedicati e la programmazione di risorse appropriate, sono gli

obiettivi per affrontare il grande tema delle malattie rare. Nomi come atrofia

muscolare spinale (SMA), sindrome emolitica uremica atipica (SEUa), Ipertensione

polmonare arteriosa idiopatica (PAH), sindrome dell’intestino corto (SBS) sono

esempi pratici su cui discutere in ottica di Share Care Cure, su cui si fonda la

struttura delle Reti di riferimento europee (ERN), 24 dal 2017, che coinvolgono 900

unità specialistiche localizzate in 300 ospedali di 26 paesi europei. A partire da

questo modello la necessità in Italia è quella di fare rete in maniera dinamica,

veloce e appropriata. 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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200

strutture sanitarie diffuse in tutta la penisola. Il 20% delle patologie coinvolge

persone in età pediatrica (di età inferiore ai 14 anni), in questa popolazione di

pazienti le malattie rare che si manifestano con maggiore frequenza sono le

malformazioni congenite (45%), le malattie delle ghiandole endocrine, della

nutrizione o del metabolismo e disturbi immunitari (20%). Le malattie rare

costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e di efficienza per il

sistema sanitario nazionale e per il medico di medicina generale in particolare.

Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista e i medici di medicina generale

ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2% dei casi (pediatrici 16,75%). Inoltre, un

medico di medicina generale con 1.500 assistitidovrebbe avere in carico dai 4 agli

8 pazienti con malattia rara. Anche quando la diagnosi viene effettuata da un

centro di riferimento spesso è il paziente stesso che funge da raccordo con il

proprio medico. Di questo si è discusso nel webinar ‘MALATTIE RARE. FOCUS

LAZIO’, organizzato da Motore Sanità. La rete regionale delle malattie rare del

Lazio attualmente risulta avere in carico più di 30milapazienti affetti da malattia

rare e un indice di attrazione dalle altre regioni di circa il 24%. Il modello

organizzativo è composto di 16 istituti in cui risiedono circa 89 presidi che
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alimentano ilregistro delle malattie rare, e la maggior parte dei centri, avendo

strutture di alta specialità a livello internazionale e nazionale, sono localizzate

quasi tutte nella città di Roma e sono in collegamento tra di loro attraverso i Pdta.

"Il modello della rete regionale del Lazio si basa sull’individuazione i centri di

expertise e punta tutto sul rafforzamento del rapporto tra ospedale e territorio e

questo è l’aspetto cruciale" ha spiegato Esmeralda Castronuovo, Referente Centro

di Coordinamento regionale delle Malattie Rare della Regione Lazio. "Stiamo

lavorando non solo per un network aziendale – ha spiegato Giuseppe Quintavalle,

Direttore Generale Policlinico Tor Vergata, Roma - ma abbiamo iniziato una serie di

collegamenti con le Asl vicine per un miglioramento della presa in carico dei

pazienti con malattia rara attraverso dei Pdta reali, concreti e misurabili.

Dobbiamo creare assolutamente dei link tra i centri e il territorio e, attraverso i

nostri centri, avviare dei tavoli di formazione e informazione per i nostri medici di

territorio e avvicinare i nostri pazienti in maniera tale che quando c’è una sospetta

diagnosi possano immediatamente entrare nel circuito dei centri di patologie rare.

Il problema quindi non è quello di aprire centri per le malattie rare ovunque, ma è

perfezionarne la qualità e la professionalità e aumentare le reti di conoscenza tra

noi e il territorio" "Nel Lazio c’è un’organizzazione sulle malattie rare che funziona

grazie alla parte sanitaria rappresentata dai professionisti, medici e infermieri e

grazie a tutte le associazioni che collaborano con noi. Abbiamo assunzioni di

personale professionalmente capace e adeguato per seguire alcune patologie rare

e questo vuol dire garanzia di servizio sanitario alle persone. Speriamo che la legge

arrivi al temine quanto prima affinché possa incentivare ancora di più non solo

l’interesse ma le cure. Questi pazienti hanno la stessa dignità e gli stessi diritti di

tutti i cittadini della nostra regione e dei cittadini italiani" ha aggiunto Rodolfo Lena,

Presidente VII Commissione - Sanità, Politiche Sociali, Integrazione Sociosanitaria,

Welfare Regione Lazio. "L’esperienza del Covid ha messo in luce, anche grazie al

grande lavoro delle associazioni dei pazienti, che ci sono dei nodi – ha concluso

Teresa Petrangolini, Direttore Patient Advocacy Lab di ALTEMS -: se non si

semplifica la della vita delle persone è impossibile gestire una malattia rara. Il

secondo nodo è l’accesso alle tecnologie: è strategico un canale diretto di presa in

carico attraverso dei sistemi digitali. Infine, in questa pandemia non avremmo mai

superato certi passaggi, soprattutto per i malati cronici, se non ci fosse stata una

grande collaborazione delle aziende farmaceutiche, delle amministrazioni, delle

associazioni, di enti privati, perdere questa spinta sarebbe un errore" 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

7 luglio 2021
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ULTIMORA    13:30 - 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” Seleziona Regione 

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) - Roma e Firenze, 6 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 LAZIO/TOSCANA’, primo di 6

appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato di Alexion, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Biogen e Takeda.

“L’approvazione all’unanimità del Testo Unico Malattie Rare e Farmaci Orfani dello

scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, è un primo traguardo per il quale

abbiamo giustamente gioito. Tutte le misure inserite contribuiscono a migliorare

non solo gli aspetti sanitari della presa in carico dei pazienti rari, ma anche la

qualità della loro vita sociale e lavorativa. Infatti questa è una legge-quadro che ha

come obiettivo quello di rendere uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto

il territorio nazionale, attraverso il piano diagnostico terapeutico personalizzato

che consente di accedere a tutti i servizi sanitari, compresi i trattamenti riabilitativi,

ai servizi socio sanitari e consente anche di ottenere dispositivi medici

personalizzati; di consolidare le buone pratiche sviluppate in questi anni; di favorire

l’inserimento scolastico e lavorativo dei malati rari e di dare un forte impulso alla

ricerca. Ora però dobbiamo finalizzare questo risultato, il percorso della legge
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quadro deve procedere velocemente nella sua seconda lettura al Senato”, ha

spiegato Fabiola Bologna, Componente Camera dei deputati - XVIII Legislatura “Le

malattie rare (MR) sono state individuate come un'area di interesse prioritario in

sanità pubblica già dal Piano Sanitario Nazionale 1998-2000. Successivamente è

stato emanato il Decreto Ministeriale 279/2001 ‘Regolamento di istituzione della

rete nazionale Malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle

relative prestazioni sanitarie’. Questo Decreto istituiva la rete nazionale delle

malattie rare per la prevenzione, diagnosi e trattamento, costituita da Presidi

sanitari appositamente individuati dalle autorità sanitarie regionali. Negli anni tutte

le regioni hanno definito la loro rete delle MR, istituito registri regionali per la

raccolta di dati, confluenti, come indicato nel Decreto sopracitato, nel Registro

nazionale malattie rare (RNMR). L’attività epidemiologica si pone come strumento

di miglioramento delle capacità assistenziali della rete ponendosi quindi come

elemento cardine a tutti i livelli, nazionale, regionale e locale, per la tutela delle

persone con malattia rara e delle loro famiglie”, ha dichiarato Paolo Salerno, Centro

Nazionale Malattie Rare CNMR 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.itUfficio stampa Motore

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

Biondi - Cell. 327 8920962

6 luglio 2021
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MALATTIE RARE

WEBINAR 16 e 8 LUGLIO 2021

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. 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. L'incontro vede la
partecipazione del Presidente della SIHTA Prof. Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e
Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA presso Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata".
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Roma, 9 lug. (askanews) - Se ne conoscono circa 7mila, con 19mila nuove diagnosi ogni anno e il coinvolgimento in

Italia di due milioni di persone. Sono le malattie rare, 20 casi ogni 10mila abitanti in Italia, il 20% dei quali riguarda

pazienti in età pediatrica. Show more
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Roma. 9 lug. (askanews) - Se ne conoscono circa 7mila, con 19mila nuove diagnosi

ogni anno e il coinvolgimento in Italia di due milioni di persone. Sono le malattie

rare, 20 casi ogni 10mila abitanti in Italia, il 20% dei quali riguarda pazienti in età

pediatrica.

Dalle patologie del sistema nervoso e degli organi di senso, a quelle del sangue e

degli organi ematopoietici, una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza

non supera i 5 casi su 10.000. E se ancora oggi diagnostica precoce, screening

neonatali, e assistenza segnano il passo, anche a causa della carenza di terapie e

farmaci per questi malati segnerà la svolta il Testo Unico delle Malattie Rare e dei

Farmaci orfani, di recente licenziato alla Camera e ora al Senato per l'approvazione

definitiva.
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Motore sanità ha organizzato una serie di webinar che toccheranno tutte le Regioni

italiane per evidenziare criticità e best practice nel mondo delle malattie rare. Al

primo degli appuntamenti è intervenuta l'Onorevole Fabiola Bologna relatrice del

provvedimento che Askanews ha intervistato,

"Le malattie rare sono tante e sono diverse, le diagnosi sono molte e grazie alla

ricerca saranno sempre di più, e anche le terapie e i percorsi devono essere

personalizzati e nella proposta di legge approvata alla camera abbiamo voluto

sottolineare questo punto con un articolato preciso. E la personalizzazione non si

deve fermare solo al processo diagnostico ma deve andare soprattutto in quello

terapeutico e assistenziale, in modo che i pazienti possano avere tutti i presidi

necessari e anche le protesi personalizzate per i loro bisogni".
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Per giungere al testo unico ci sono voluti due anni di lavoro su cinque proposte di

legge, incontri e audizioni nella Commissione Affari sociali, che hanno portato a un

provvedimento che mette le basi per una rivoluzione con al centro il paziente raro.

"I punti fermi della legge sono quelli recepiti dai territori, dai pazienti, dalle

associazioni e dai professionisti: tutti vogliono uniformità di trattamento su tutto il

territorio nazionale, e questo è il primo punto della legge; poi abbiamo voluto

specificare il fatto che tutti i cittadini affetti da malattie rare possano avere le stesse

opportunità, avere un appoggio per la formazione scolastica e poi per l'inserimento

lavorativo. Viene poi valorizzata la ricerca: dalla diagnosi precoce con gli screening

neonatali estesi fino alla ricerca di base delle terapie per i farmaci orfani, favorendo

le aziende pubbliche e private che vogliono impegnarsi sulle malattie rare,e infine

facilitare il più possibile famiglie e pazienti sia per il reperimento dei farmaci

innovativi e la formazione e l'informazione di tutti i soggetti che devono entrare nel

percorso dei malati rari".
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A partire dai medici di base, primo contatto del paziente con il servizio sanitario

nazionale:

"La proposta di legge è una sorta di enunciazione di principi anche molto

importanti e abbiamo dedicato un articolo proprio all'informazione dei medici di

medicina generale, dei cittadini e anche, grazie al Ministero della Salute, di tutta la

popolazione. Sarebbe fondamentale che il medico di famiglia potesse avere un

vademecum delle malattie rare, facilitato, con il quale poter approcciare il paziente

che è affetto da sintomi particolari per poterlo orientare verso un centro abilitato a

fare la diagnosi".
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Malattie rare: l’obiettivo della toscana, andare verso una
nuova forma di Reti cliniche integrate
Di  Redazione  - 10 Luglio 2021

Reti cliniche integrate per una presa in carico del
paziente condivisa tra medicina generale e medicina
specialistica

Condividere “proven practices”, far emergere bisogni irrisolti rispetto ai

servizi erogati e le criticità nei percorsi di presa in carico, garantire

qualità dei dati dei Registri dedicati e la programmazione di risorse

appropriate, sono gli obiettivi per affrontare il grande tema delle malattie

rare. Nomi come atrofia muscolare spinale (SMA), sindrome

emolitica uremica atipica (SEUa), Ipertensione polmonare arteriosa

idiopatica (PAH), sindrome dell’intestino corto (SBS) sono esempi

pratici su cui discutere in ottica di Share Care Cure, su cui si fonda la

struttura delle Reti di riferimento europee (ERN), 24 dal 2017, che

coinvolgono 900 unità specialistiche localizzate in 300 ospedali di 26

paesi europei. A partire da questo modello la necessità in Italia è quella

di fare rete in maniera dinamica, veloce e appropriata. 

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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi

segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie diffuse in tutta la penisola. 

Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica (di età
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inferiore ai 14 anni), in questa popolazione di pazienti le malattie rare

che si manifestano con maggiore frequenza sono le malformazioni

congenite (45%), le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione o

del metabolismo e disturbi immunitari (20%).

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia

e di efficienza per il sistema sanitario nazionale e per il medico di

medicina generale in particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati

dallo specialista e i medici di medicina generale ipotizzano una

malattia rara solo nel 4,2% dei casi (pediatrici 16,75%).

Inoltre, un medico di medicina generale con 1.500 assistiti

dovrebbe avere in carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara.

Anche quando la diagnosi viene effettuata da un centro di riferimento

spesso è il paziente stesso che funge da raccordo con il proprio medico.

Di questo si è discusso nel webinar ‘MALATTIE RARE. FOCUS

TOSCANA’, organizzato da Motore Sanità.

In Regione Toscana l’attenzione è alta sul ruolo del modello a rete per

la gestione delle malattie rare, della ricerca e dei Pdta nei confronti dei

quali è stato implementato un modello che possa essere condiviso a

partire dalle associazioni dei pazienti.  

“Le malattie rare sono necessariamente un modello a rete e solo il

modello a rete fa la forza dell’approccio nei confronti delle malattie rare –

ha spiegato Cristina Scaletti, Responsabile Clinico Rete Malattie Rare

Regione Toscana -. Senza la ricerca non avremmo una terapia, quindi la

ricerca – dagli screening fino ai meccanismi patogenetici, fino ad arrivare

alla presa in carico del paziente e alla terapia – è un altro degli elementi

trasversali in questo modello a rete”. 

“I punti fondamentali su cui dobbiamo battere sono l’informazione, la

formazione e l’organizzazione – ha spiegato Mauro Ruggeri, Medico di

Medicina Generale Responsabile Sede Nazionale SIMG -. Sul piando

dell’informazione colmando carenze informative, facilitando l’accesso sia

per i pazienti che per i medici a dati, documenti, norme aggiornate e ai

centri di riferimento locali, e intervenendo sul tema delle esenzione

ticket. Il medico di medicina generale deve essere in grado di dare un

indirizzo al Centro specialistico al primo sospetto ed essere garanzia di

continuità assistenziale. Sul piano dell’organizzazione dobbiamo andare

sempre più verso una forma di Reti cliniche integrate per una

presa in carico condivisa tra medicina generale e medicina

specialistica (abbattendo gli ostacoli tra territorio e ospedale e tra

ospedale e territorio) e sicuramente gli strumenti potrebbero essere la

formazione di équipe uniche di cura, di piani assistenziali individuali e la

valorizzazione dell’informatica e della telemedicina, che potrebbero

essere validamente utilizzati in questo campo”. 

“Occorre investire maggiormente per risolvere le criticità comuni – ha
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spiegato Cecilia Berni, Responsabile Organizzativo Malattie Rare,

Regione Toscana -. Nell’ambito dei progetti pilota degli screening penso

alla necessità di una modulistica e di una normativa dedicata con

specifico riferimento agli obblighi privacy. Penso ai ritardi che

significano una diagnosi non effettuata. Nel progetto pilota con la

Regione Lazio a livello toscano abbiamo potuto diagnosticare un neonato

con atrofia muscolare spinale su 4mila nati. E’ importante affrontare

questi dati perché sappiamo che quando si parla di diagnosti

precoce si parla di un investimento in primis sulla salute della

qualità della vita di una persona. Investire sulla salute vuol  dire

anche risparmiare sulle gestioni in termini globali sanitari e sociali di una

disabilità”. 

Redazione
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Motore Sanità sulle malattie rare: “Bisogni irrisolti dei
pazienti, necessario che i Ssr migliorino i propri modelli
di cura”
Di  Redazione  - 9 Luglio 2021

I dati del registro nazionale malattie rare dell’Istituto
Superiore di Sanità, stimano in Italia 20 casi di
malattie rare ogni 10.000 abitanti

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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LAZIO/TOSCANA’, primo di 6 appuntamenti, realizzato grazie al

contributo incondizionato di Alexion, Janssen Pharmaceutical Companies

of Johnson & Johnson, Biogen e Takeda.

“L’approvazione all’unanimità del Testo Unico Malattie Rare e Farmaci

Orfani dello scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, è un primo

traguardo per il quale abbiamo giustamente gioito. Tutte le misure

inserite contribuiscono a migliorare non solo gli aspetti sanitari della

presa in carico dei pazienti rari, ma anche la qualità della loro vita sociale

e lavorativa. Infatti questa è una legge-quadro che ha come obiettivo

quello di rendere uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il

territorio nazionale, attraverso il piano diagnostico terapeutico

personalizzato che consente di accedere a tutti i servizi sanitari, compresi

i trattamenti riabilitativi, ai servizi socio sanitari e consente anche di

ottenere dispositivi medici personalizzati; di consolidare le buone

pratiche sviluppate in questi anni; di favorire l’inserimento scolastico e

lavorativo dei malati rari e di dare un forte impulso alla ricerca. Ora però

dobbiamo finalizzare questo risultato, il percorso della legge quadro deve

procedere velocemente nella sua seconda lettura al Senato”, ha

spiegato Fabiola Bologna, Componente Camera dei deputati – XVIII

Legislatura 

“Le malattie rare (MR) sono state individuate come un’area di interesse

prioritario in sanità pubblica già dal Piano Sanitario Nazionale 1998-2000.

Successivamente è stato emanato il Decreto Ministeriale 279/2001

‘Regolamento di istituzione della rete nazionale Malattie rare e di

esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni

sanitarie’. Questo Decreto istituiva la rete nazionale delle malattie rare

per la prevenzione, diagnosi e trattamento, costituita da Presidi sanitari

appositamente individuati dalle autorità sanitarie regionali. Negli anni

tutte le regioni hanno definito la loro rete delle MR, istituito registri

regionali per la raccolta di dati, confluenti, come indicato nel Decreto

sopracitato, nel Registro nazionale malattie rare (RNMR). L’attività

epidemiologica si pone come strumento di miglioramento delle capacità

assistenziali della rete ponendosi quindi come elemento cardine a tutti i

livelli, nazionale, regionale e locale, per la tutela delle persone con

malattia rara e delle loro famiglie”, ha dichiarato Paolo Salerno, Centro

Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di Sanità
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Home > Video > Malattie rare, Fabiola Bologna: passi avanti con Testo Unico 
09/07/2021 | di Redazione Notizie.it

Malattie rare, Fabiola Bologna: passi avanti
con Testo Unico

Roma, 9 lug. (askanews) – Se ne conoscono circa 7mila, con 19mila nuove diagnosi ogni

anno e il coinvolgimento in Italia di due milioni di persone. Sono le malattie rare, 20 casi

ogni 10mila abitanti in Italia, il 20% dei quali riguarda pazienti in età pediatrica.

Dalle patologie del sistema nervoso e degli organi di senso, a quelle del sangue e degli

organi ematopoietici, una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non supera

i 5 casi su 10.000. E se ancora oggi diagnostica precoce, screening neonatali, e

assistenza segnano il passo, anche a causa della carenza di terapie e farmaci per questi

malati segnerà la svolta il Testo Unico delle Malattie Rare e dei Farmaci orfani, di recente

licenziato alla Camera e ora al Senato per l’approvazione definitiva.

Motore sanità ha organizzato una serie di webinar che toccheranno tutte le Regioni

italiane per evidenziare criticità e best practice nel mondo delle malattie rare. Al primo

degli appuntamenti è intervenuta l’Onorevole Fabiola Bologna relatrice del provvedimento

che Askanews ha intervistato.

“Le malattie rare sono tante e sono diverse, le diagnosi sono molte e grazie alla ricerca

saranno sempre di più, e anche le terapie e i percorsi devono essere personalizzati e

nella proposta di legge approvata alla camera abbiamo voluto sottolineare questo punto

con un articolato preciso.

E la personalizzazione non si deve fermare solo al processo diagnostico ma deve andare

soprattutto in quello terapeutico e assistenziale, in modo che i pazienti possano avere tutti

i presidi necessari e anche le protesi personalizzate per i loro bisogni”.

Per giungere al testo unico ci sono voluti due anni di lavoro su cinque proposte di legge,

Video  
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incontri e audizioni nella Commissione Affari sociali, che hanno portato a un

provvedimento che mette le basi per una rivoluzione con al centro il paziente raro.

“I punti fermi della legge sono quelli recepiti dai territori, dai pazienti, dalle associazioni e

dai professionisti: tutti vogliono uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, e

questo è il primo punto della legge; poi abbiamo voluto specificare il fatto che tutti i

cittadini affetti da malattie rare possano avere le stesse opportunità, avere un appoggio

per la formazione scolastica e poi per l’inserimento lavorativo. Viene poi valorizzata la

ricerca: dalla diagnosi precoce con gli screening neonatali estesi fino alla ricerca di base

delle terapie per i farmaci orfani, favorendo le aziende pubbliche e private che vogliono

impegnarsi sulle malattie rare,e infine facilitare il più possibile famiglie e pazienti sia per il

reperimento dei farmaci innovativi e la formazione e l’informazione di tutti i soggetti che

devono entrare nel percorso dei malati rari”.

A partire dai medici di base, primo contatto del paziente con il servizio sanitario

nazionale:

“La proposta di legge è una sorta di enunciazione di principi anche molto importanti e

abbiamo dedicato un articolo proprio all’informazione dei medici di medicina generale,

dei cittadini e anche, grazie al Ministero della Salute, di tutta la popolazione. Sarebbe

fondamentale che il medico di famiglia potesse avere un vademecum delle malattie rare,

facilitato, con il quale poter approcciare il paziente che è affetto da sintomi particolari per

poterlo orientare verso un centro abilitato a fare la diagnosi”.
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8 Luglio, 2021

Malattie rare: testo unico e piano nazionale in arrivo

Per le malattie rare e i “farmaci orfani” per curarle la situazione potrebbe cambiare in meglio presto, probabilmente subito 
dopo l’estate, portando un concreto aiuto ad alcuni milioni di persone. Sono infatti in arrivo due provvedimenti importanti: la 
legge con il Testo unico “Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei 
farmaci orfani” -approvata alla Camera e ora all’esame del Senato- e il Piano nazionale sulle malattie rare 2021-2023.

In arrivo dopo l’estate due provvedimenti importanti su malattie rare e farmaci orfani: la 
legge con il Testo unico e il Piano nazionale 2021-2023.

Come ha spiegato la deputata Fabiola Bologna in un recente webinar sul tema promosso da Motore Sanità, “tutte le misure 
inserite nel Testo unico contribuiscono a migliorare non solo gli aspetti sanitari della presa in carico dei pazienti rari, ma 
anche la qualità della loro vita sociale e lavorativa. Infatti, questa è una legge-quadro che ha come obiettivo quello di rendere 
uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale, attraverso il piano diagnostico terapeutico 
personalizzato che consente di accedere a tutti i servizi sanitari, compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi sociosanitari e 
consente anche di ottenere dispositivi medici personalizzati; di consolidare le buone pratiche sviluppate in questi anni; di 
favorire l’inserimento scolastico e lavorativo dei malati rari e di dare un forte impulso alla ricerca”.
La legge prevede che siano a carico del Ssn le cure comprese nei Lea o classificate come “salvavita”, e quelle indicate nei piani 
terapeutici come essenziali. Sono previsti anche un fondo per sostenere lo sviluppo dei farmaci orfani e un credito di imposta 
per lo svolgimento di progetti di ricerca.
Il Piano nazionale 2021-2023 dovrebbe poi aggiornare quello precedente, ormai vecchio (risalente al periodo 2013-2016), 
dando nuove linee programmatiche di indirizzo e potenziando le reti dei servizi sanitari regionali.

Le malattie rare sono quelle che colpiscono meno di 5 persone su 10mila, ma sono 
parecchie migliaia, tra 6mila e 8mila. In Italia riguardano almeno due milioni di individui, in 
Europa 30 milioni.

Si definisce come malattia rara una patologia che riguarda meno di 5 casi ogni 10.000 persone (una persona su duemila): se 
ne conoscono tra le 6mila e le 8mila. Secondo dati dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia vi sono 20 casi di malattie rare ogni 
10.000 abitanti: il 20% delle patologie riguarda pazienti in età pediatrica. Per i pazienti in età adulta le più frequenti sono le 
malattie del sistema nervoso e degli organi di senso (29%) e quelle del sangue e degli organi ematopoietici (18%).
In Italia si stima che soffrano di una malattia rara almeno 2 milioni di persone (ma, secondo dati riportati dal “VII Rapporto 
MonitoRare” di Uniamo – Federazione Italiana Malattie Rare, presieduta da Annalisa Scopinaro, vi sono stime che oscillano tra 
2,1 e 3,5 milioni). In Europa sono 20 milioni e nel mondo 300 milioni.
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Parecchie sono quindi le persone affette da questa categoria di patologie, ma il relativamente basso numero di casi per 
ciascuna malattia ostacola, per ragioni economiche, lo sviluppo delle cure farmacologiche. Per questo, tra gli obiettivi del 
testo unico vi sono incentivi alla ricerca scientifica e allo studio e realizzazione di farmaci.
La “Giornata mondiale delle malattie rare”, istituita nel 2008, si svolge tutti gli anni il 28 febbraio.
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Comunicato Stampa - 07 Luglio 2021 - 10:40   

Più informazioni su   malattie  regione lazio  roma  sanità

POLITICA

Malattie rare, nel Lazio verso reti
cliniche integrate

   

  Stampa   Invia notizia  3 min

Roma – Condividere “proven practices”, far emergere bisogni irrisolti rispetto
ai servizi erogati e le criticità nei percorsi di presa in carico, garantire qualità
dei dati dei Registri dedicati e la programmazione di risorse appropriate,
sono gli obiettivi per a rontare il grande tema delle malattie rare.

Nomi come atro a muscolare spinale (SMA), sindrome emolitica uremica
atipica (SEUa), Ipertensione polmonare arteriosa idiopatica (PAH), sindrome
dell’intestino corto (SBS) sono esempi pratici su cui discutere in ottica di Share
Care Cure, su cui si fonda la struttura delle Reti di riferimento europee (ERN),
24 dal 2017, che coinvolgono 900 unità specialistiche localizzate in 300
ospedali di 26 paesi europei.

A partire da questo modello la necessità in Italia è quella di fare rete in
maniera dinamica, veloce e appropriata. 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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi
casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie di use in tutta la penisola.

Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica (di età inferiore ai
14 anni), in questa popolazione di pazienti le malattie rare che si manifestano
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con maggiore frequenza sono le malformazioni congenite (45%), le malattie
delle ghiandole endocrine, della nutrizione o del metabolismo e disturbi
immunitari (20%).

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di e cacia e
di e cienza per il sistema sanitario nazionale e per il medico di medicina
generale in particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista e i
medici di medicina generale ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2% dei
casi (pediatrici 16,75%).

Inoltre, un medico di medicina generale con 1.500 assistiti dovrebbe avere in
carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara. Anche quando la diagnosi viene
e ettuata da un centro di riferimento spesso è il paziente stesso che funge
da raccordo con il proprio medico. Di questo si è discusso nel webinar
‘Malattie rare. Focus Lazio’, organizzato da Motore Sanità.

La rete regionale delle malattie rare del Lazio attualmente risulta avere in
carico più di 30mila pazienti a etti da malattia rare e un indice di attrazione
dalle altre regioni di circa il 24%.

Il modello organizzativo è composto di 16 istituti in cui risiedono circa 89
presidi che alimentano il registro delle malattie rare, e la maggior parte dei
centri, avendo strutture di alta specialità a livello internazionale e nazionale,
sono localizzate quasi tutte nella città di Roma e sono in collegamento tra di
loro attraverso i Pdta.

“Il modello della rete regionale del Lazio si basa sull’individuazione i centri di
expertise e punta tutto sul ra orzamento del rapporto tra ospedale e
territorio e questo è l’aspetto cruciale”, ha spiegato Esmeralda Castronuovo,
referente Centro di Coordinamento regionale delle Malattie Rare della
Regione Lazio.

“Stiamo lavorando non solo per un network aziendale- ha spiegato Giuseppe
Quintavalle, direttore generale Policlinico Tor Vergata, Roma- ma abbiamo
iniziato una serie di collegamenti con le Asl vicine per un miglioramento della
presa in carico dei pazienti con malattia rara attraverso dei Pdta reali,
concreti e misurabili.”

“Dobbiamo creare assolutamente dei link tra i centri e il territorio e,
attraverso i nostri centri, avviare dei tavoli di formazione e informazione per i
nostri medici di territorio e avvicinare i nostri pazienti in maniera tale che
quando c’è una sospetta diagnosi possano immediatamente entrare nel
circuito dei centri di patologie rare. Il problema quindi non è quello di aprire
centri per le malattie rare ovunque, ma è perfezionarne la qualità e la
professionalità e aumentare le reti di conoscenza tra noi e il territorio”.

“Nel Lazio c’è un’organizzazione sulle malattie rare che funziona grazie alla
parte sanitaria rappresentata dai professionisti, medici e infermieri e grazie a
tutte le associazioni che collaborano con noi. Abbiamo assunzioni di
personale professionalmente capace e adeguato per seguire alcune
patologie rare e questo vuol dire garanzia di servizio sanitario alle persone.”

“Speriamo che la legge arrivi al temine quanto prima a nché possa
incentivare ancora di più non solo l’interesse ma le cure. Questi pazienti
hanno la stessa dignità e gli stessi diritti di tutti i cittadini della nostra regione
e dei cittadini italiani”, ha aggiunto Rodolfo Lena, presidente VII Commissione
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Più informazioni su   malattie  regione lazio  roma  sanità

DALLA HOME

Sanità, Politiche Sociali, Integrazione Sociosanitaria, Welfare Regione Lazio.

“L’esperienza del Covid ha messo in luce, anche grazie al grande lavoro delle
associazioni dei pazienti, che ci sono dei nodi- ha concluso Teresa
Petrangolini, direttore Patient Advocacy Lab di Altems- se non si sempli ca la
della vita delle persone è impossibile gestire una malattia rara. Il secondo
nodo è l’accesso alle tecnologie: è strategico un canale diretto di presa in
carico attraverso dei sistemi digitali.”

“In ne, in questa pandemia non avremmo mai superato certi passaggi,
soprattutto per i malati cronici, se non ci fosse stata una grande
collaborazione delle aziende farmaceutiche, delle amministrazioni, delle
associazioni, di enti privati, perdere questa spinta sarebbe un errore”.

da TaboolaContenuti Sponsorizzati

FCA

Fiat Tipo station wagon:
mamme in auto con
Laurie Lubbe

La Repubblica per Edison

L’Italia a rilento sulle
rinnovabili: “I soldi ci
sono, serve un piano”

Game Of Glam

Il marito di Roberta
Bruzzone ci lascia tutti
senza parole

ComparaSemplice.it

Prezzi Luce a partire da
0,023€ kwh. Confrontali
tutti qui!

Reporter Center

Come Julio Iglesias appare
a 77 anni ti spezzerà il
cuore

Senior Glam

Rimarrai senza parole
quando vedrai la cifra
dello stipendio di…

Potrebbe Interessarti Anche da Taboola

Morto l'attore Federico
Palmieri, trovato
impiccato in giardino -
RomaDailyNews

Covid - Cura domiciliare,
incontro con Bassetti e
Remuzzi -
RomaDailyNews

Salvini a Laura Boldrini:
"Auguri di pronta
guarigione" -
RomaDailyNews

3 / 3

    ROMADAILYNEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

07-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 134



Home  Adnkronos news  Immediapress 

 

 

Andare verso una forma di Reti cliniche integrate per una presa in carico del paziente condivisa

tra medicina generale e medicina specialistica

 

Roma, 7 luglio 2021 – Condividere “proven practices”, far emergere bisogni irrisolti rispetto ai

servizi erogati e le criticità nei percorsi di presa in carico, garantire qualità dei dati dei Registri

dedicati e la programmazione di risorse appropriate, sono gli obiettivi per a rontare il grande

tema delle malattie rare. Nomi come atro a muscolare spinale (SMA), sindrome emolitica uremica

Malattie rare: le esperienze del Lazio

Di Adnkronos News  il 7 Lug, 2021 ore 12:04
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atipica (SEUa), Ipertensione polmonare arteriosa idiopatica (PAH), sindrome dell’intestino corto

(SBS) sono esempi pratici su cui discutere in ottica di Share Care Cure, su cui si fonda la struttura

delle Reti di riferimento europee (ERN), 24 dal 2017, che coinvolgono 900 unità specialistiche

localizzate in 300 ospedali di 26 paesi europei. A partire da questo modello la necessità in Italia è

quella di fare rete in maniera dinamica, veloce e appropriata.  

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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi

casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie di use in tutta la penisola.  

Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica (di età inferiore ai 14 anni), in questa

popolazione di pazienti le malattie rare che si manifestano con maggiore frequenza sono le

malformazioni congenite (45%), le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione o del

metabolismo e disturbi immunitari (20%). 

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di e cacia e di e cienza per il

sistema sanitario nazionale e per il medico di medicina generale in particolare. Otto casi su 10

sono diagnosticati dallo specialista e i medici di medicina generale ipotizzano una malattia rara

solo nel 4,2% dei casi (pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di medicina generale con 1.500 assistiti

dovrebbe avere in carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara. Anche quando la diagnosi viene

e ettuata da un centro di riferimento spesso è il paziente stesso che funge da raccordo con il

proprio medico. Di questo si è discusso nel webinar ‘

MALATTIE RARE. FOCUS LAZIO

’, organizzato da

Motore Sanità

. 

La rete regionale delle malattie rare del Lazio attualmente risulta avere in carico più di 30mila

pazienti a etti da malattia rare e un indice di attrazione dalle altre regioni di circa il 24%. Il

modello organizzativo è composto di 16 istituti in cui risiedono circa 89 presidi che alimentano il

registro delle malattie rare, e la maggior parte dei centri, avendo strutture di alta specialità a livello

internazionale e nazionale, sono localizzate quasi tutte nella città di Roma e sono in collegamento

tra di loro attraverso i Pdta. 

“Il modello della rete regionale del Lazio si basa sull’individuazione i centri di expertise e punta

tutto sul ra orzamento del rapporto tra ospedale e territorio e questo è l’aspetto cruciale” ha

spiegato Esmeralda Castronuovo, Referente Centro di Coordinamento regionale delle Malattie

Rare della Regione Lazio.  

“Stiamo lavorando non solo per un network aziendale – ha spiegato Giuseppe Quintavalle,

Direttore Generale Policlinico Tor Vergata, Roma – ma abbiamo iniziato una serie di collegamenti

con le Asl vicine per un miglioramento della presa in carico dei pazienti con malattia rara

attraverso dei Pdta reali, concreti e misurabili. Dobbiamo creare assolutamente dei link tra i centri

e il territorio e, attraverso i nostri centri, avviare dei tavoli di formazione e informazione per i

nostri medici di territorio e avvicinare i nostri pazienti in maniera tale che quando c’è una

sospetta diagnosi possano immediatamente entrare nel circuito dei centri di patologie rare. Il

problema quindi non è quello di aprire centri per le malattie rare ovunque, ma è perfezionarne la

qualità e la professionalità e aumentare le reti di conoscenza tra noi e il territorio”  

“Nel Lazio c’è un’organizzazione sulle malattie rare che funziona grazie alla parte sanitaria

rappresentata dai professionisti, medici e infermieri e grazie a tutte le associazioni che collaborano

con noi. Abbiamo assunzioni di personale professionalmente capace e adeguato per seguire

alcune patologie rare e questo vuol dire garanzia di servizio sanitario alle persone. Speriamo che la

legge arrivi al temine quanto prima a nché possa incentivare ancora di più non solo l’interesse

Progetto InnovaMare Italia-Croazia, al via

percorso di formazione su innovazione e

sostenibilità…

Picchia la  danzata e le ruba l’auto, denunciato

Cybersecurity, sotto attacco 24% strutture

sanitarie

Covid oggi Marche, 52 contagi: bollettino 7 luglio

SOSTENIBILE

ULTIMORA

ULTIMORA

ULTIMORA

ULTIMORA

2 / 3

    SICILIAREPORT.IT
Data

Pagina

Foglio

07-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 136



ma le cure. Questi pazienti hanno la stessa dignità e gli stessi diritti di tutti i cittadini della nostra

regione e dei cittadini italiani” ha aggiunto Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione – Sanità,

Politiche Sociali, Integrazione Sociosanitaria, Welfare Regione Lazio. 

“L’esperienza del Covid ha messo in luce, anche grazie al grande lavoro delle associazioni dei

pazienti, che ci sono dei nodi – ha concluso Teresa Petrangolini, Direttore Patient Advocacy Lab

di ALTEMS -: se non si sempli ca la della vita delle persone è impossibile gestire una malattia rara.

Il secondo nodo è l’accesso alle tecnologie: è strategico un canale diretto di presa in carico

attraverso dei sistemi digitali. In ne, in questa pandemia non avremmo mai superato certi

passaggi, soprattutto per i malati cronici, se non ci fosse stata una grande collaborazione delle

aziende farmaceutiche, delle amministrazioni, delle associazioni, di enti privati, perdere questa

spinta sarebbe un errore” 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle conoscenze

scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it

 

U cio stampa Motore Sanità  

comunicazione@motoresanita.it

 

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114  

Marco Biondi – Cell. 327 8920962 
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Andare verso una forma di Reti cliniche integrate per una presa in carico del paziente condivisa tra

medicina generale e medicina specialistica

 

Firenze, 7 luglio 2021 – Condividere “proven practices”, far emergere bisogni irrisolti rispetto ai

servizi erogati e le criticità nei percorsi di presa in carico, garantire qualità dei dati dei Registri

dedicati e la programmazione di risorse appropriate, sono gli obiettivi per a rontare il grande

tema delle malattie rare. Nomi come atro a muscolare spinale (SMA), sindrome emolitica uremica

atipica (SEUa), Ipertensione polmonare arteriosa idiopatica (PAH), sindrome dell’intestino corto

(SBS) sono esempi pratici su cui discutere in ottica di Share Care Cure, su cui si fonda la struttura

Malattie rare: le esperienze della Toscana
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delle Reti di riferimento europee (ERN), 24 dal 2017, che coinvolgono 900 unità specialistiche

localizzate in 300 ospedali di 26 paesi europei. A partire da questo modello la necessità in Italia è

quella di fare rete in maniera dinamica, veloce e appropriata.  

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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi

casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie di use in tutta la penisola.  

Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica (di età inferiore ai 14 anni), in questa

popolazione di pazienti le malattie rare che si manifestano con maggiore frequenza sono le

malformazioni congenite (45%), le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione o del

metabolismo e disturbi immunitari (20%). 

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di e cacia e di e cienza per il

sistema sanitario nazionale e per il medico di medicina generale in particolare. Otto casi su 10

sono diagnosticati dallo specialista e i medici di medicina generale ipotizzano una malattia rara

solo nel 4,2% dei casi (pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di medicina generale con 1.500 assistiti

dovrebbe avere in carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara. Anche quando la diagnosi viene

e ettuata da un centro di riferimento spesso è il paziente stesso che funge da raccordo con il

proprio medico. Di questo si è discusso nel webinar ‘

MALATTIE RARE. FOCUS TOSCANA

’, organizzato da

Motore Sanità

. 

In Regione Toscana l’attenzione è alta sul ruolo del modello a rete per la gestione delle malattie

rare, della ricerca e dei Pdta nei confronti dei quali è stato implementato un modello che possa

essere condiviso a partire dalle associazioni dei pazienti.  

“Le malattie rare sono necessariamente un modello a rete e solo il modello a rete fa la forza

dell’approccio nei confronti delle malattie rare – ha spiegato Cristina Scaletti, Responsabile Clinico

Rete Malattie Rare Regione Toscana -. Senza la ricerca non avremmo una terapia, quindi la ricerca

– dagli screening  no ai meccanismi patogenetici,  no ad arrivare alla presa in carico del paziente

e alla terapia – è un altro degli elementi trasversali in questo modello a rete”.  

“I punti fondamentali su cui dobbiamo battere sono l’informazione, la formazione e

l’organizzazione – ha spiegato Mauro Ruggeri, Medico di Medicina Generale Responsabile Sede

Nazionale SIMG -. Sul piando dell’informazione colmando carenze informative, facilitando

l’accesso sia per i pazienti che per i medici a dati, documenti, norme aggiornate e ai centri di

riferimento locali, e intervenendo sul tema delle esenzione ticket. Il medico di medicina generale

deve essere in grado di dare un indirizzo al Centro specialistico al primo sospetto ed essere

garanzia di continuità assistenziale. Sul piano dell’organizzazione dobbiamo andare sempre più

verso una forma di Reti cliniche integrate per una presa in carico condivisa tra medicina generale e

medicina specialistica (abbattendo gli ostacoli tra territorio e ospedale e tra ospedale e territorio) e

sicuramente gli strumenti potrebbero essere la formazione di équipe uniche di cura, di piani

assistenziali individuali e la valorizzazione dell’informatica e della telemedicina, che potrebbero

essere validamente utilizzati in questo campo”.  

“Occorre investire maggiormente per risolvere le criticità comuni – ha spiegato Cecilia Berni,

Responsabile Organizzativo Malattie Rare, Regione Toscana -. Nell’ambito dei progetti pilota degli

screening penso alla necessità di una modulistica e di una normativa dedicata con speci co

riferimento agli obblighi privacy. Penso ai ritardi che signi cano una diagnosi non e ettuata. Nel

progetto pilota con la Regione Lazio a livello toscano abbiamo potuto diagnosticare un neonato

con atro a muscolare spinale su 4mila nati. E’ importante a rontare questi dati perché sappiamo
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che quando si parla di diagnosti precoce si parla di un investimento in primis sulla salute della

qualità della vita di una persona. Investire sulla salute vuol dire anche risparmiare sulle gestioni in

termini globali sanitari e sociali di una disabilità”. 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle conoscenze

scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it

 

U cio stampa Motore Sanità  

comunicazione@motoresanita.it

 

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114  

Marco Biondi – Cell. 327 8920962 
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Malattie rare, un caso su 5 sono
bambini

  

Esperti a confronto nel webinar
organizzato da Motore Sanità con un
approfondimento sulla Toscana. Il
ruolo dei medici di famiglia

FIRENZE — 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 10mila

abitanti e ogni anno sono circa 19mila i nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie diffuse in tutta la
penisola. 

Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica (inferiore a 14 anni) e le malattie rare che si
manifestano con maggiore frequenza sono le malformazioni congenite (45%), le malattie delle ghiandole
endocrine, della nutrizione o del metabolismo e disturbi immunitari (20%).

Di questo si è discusso nel webinar Malattie rare, focus Toscana,  organizzato da Motore Sanità.

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e di efficienza per il sistema sanitario
nazionale e per il medico di medicina generale in particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista
e i medici di medicina generale ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2% dei casi (pediatrici 16,75%). Inoltre,
un medico di medicina generale con 1.500 assistiti dovrebbe avere in carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia
rara. Anche quando la diagnosi viene effettuata da un centro di riferimento spesso è il paziente stesso che funge
da raccordo con il proprio medico.

In Regione Toscana l’attenzione è alta sul ruolo del modello a rete per la gestione delle malattie rare, della
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Tag

ricerca e dei Pdta nei confronti dei quali è stato implementato un modello che possa essere condiviso a partire
dalle associazioni dei pazienti.

"I punti fondamentali su cui dobbiamo battere sono l’informazione, la formazione e l’organizzazione - ha spiegato
Mauro Ruggeri, responsabile Sede Nazionale SIMG -Sul piando dell’informazione colmando carenze
informative, facilitando l'accesso sia per i pazienti che per i medici a dati, documenti, norme aggiornate e ai centri
di riferimento locali, e intervenendo sul tema delle esenzione ticket. Il medico di medicina generale deve essere in
grado di dare un indirizzo al Centro specialistico al primo sospetto ed essere garanzia di continuità assistenziale.
Sul piano dell’organizzazione dobbiamo andare sempre più verso una forma di Reti cliniche integrate per una
presa in carico condivisa tra medicina generale e medicina specialistica (abbattendo gli ostacoli tra territorio e
ospedale e tra ospedale e territorio) e sicuramente gli strumenti potrebbero essere la formazione di équipe uniche
di cura, di piani assistenziali individuali e la valorizzazione dell’informatica e della telemedicina, che potrebbero
essere validamente utilizzati in questo campo".

"Occorre investire maggiormente per risolvere le criticità comuni- a spiegato Cecilia Berni, responsabile
organizzativo Malattie Rare, Regione Toscana - Nell’ambito dei progetti pilota degli screening penso alla
necessità di una modulistica e di una normativa dedicata con specifico riferimento agli obblighi privacy. Penso ai
ritardi che significano una diagnosi non effettuata. Nel progetto pilota con la Regione Lazio a livello toscano
abbiamo potuto diagnosticare un neonato con atrofia muscolare spinale su 4mila nati. E’ importante affrontare
questi dati perché sappiamo che quando si parla di diagnosti precoce si parla di un investimento in primis sulla
salute della qualità della vita di una persona. Investire sulla salute vuol dire anche risparmiare sulle gestioni in
termini globali sanitari e sociali di una disabilità".
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Home   Comunicati Stampa   Malattie rare: le esperienze del Lazio Andare verso una forma di Reti...

(AGENPARL) – mer 07 luglio 2021 7 luglio 2021 – Condividere “proven practices”, far

emergere bisogni irrisolti rispetto ai servizi erogati e le criticità nei percorsi di presa in

carico, garantire qualità dei dati dei Registri dedicati e la programmazione di risorse

appropriate, sono gli obiettivi per affrontare il grande tema delle malattie rare. Nomi

come atrofia muscolare spinale (SMA), sindrome emolitica uremica atipica (SEUa),

Ipertensione polmonare arteriosa idiopatica (PAH), sindrome dell’intestino corto (SBS)

sono esempi pratici su cui discutere in ottica di Share Care Cure, su cui si fonda la

struttura delle Reti di riferimento europee (ERN), 24 dal 2017, che coinvolgono 900

unità specialistiche localizzate in 300 ospedali di 26 paesi europei. A partire da questo

modello la necessità in Italia è quella di fare rete in maniera dinamica, veloce e

appropriata.

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 e ogni anno

sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie diffuse in

tutta la penisola.

Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica (di età inferiore ai 14 anni),

in questa popolazione di pazienti le malattie rare che si manifestano con maggiore

frequenza sono le malformazioni congenite (45%), le malattie delle ghiandole

endocrine, della nutrizione o del metabolismo e disturbi immunitari (20%).

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e di

efficienza per il sistema sanitario nazionale e per il medico di medicina generale in

particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista e i medici di medicina

generale ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2% dei casi (pediatrici 16,75%).

Inoltre, un medico di medicina generale con 1.500 assistiti dovrebbe avere in carico

dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara. Anche quando la diagnosi viene effettuata da un

 Share

Ricevi le nostre notifiche!

Clicca qui per ricevere le nostre notifiche!

Search

- Advertisement -

Comunicati Stampa Salute Scienza e Tecnologia Sociale

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

2By  Redazione  - 7 Luglio 2021  0

      

 mercoledì 07 Luglio 2021 Sign in / Join    

HOME ITALIA  INTERNATIONALI  EDITORIALI ABBONATI  LOGIN AGENPARL 

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

07-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 143



Previous article

GADJOS // “Arizona” richiesta intervista e
pubblicazione

Next article

Comunicato stampa: Il comparto appalti
scuola di Fiumicino manifesta venerdì 9

davanti al Comune: basta precariato, schiavi
mai!

centro di riferimento spesso è il paziente stesso che funge da raccordo con il proprio

medico. Di questo si è discusso nel webinar ‘[MALATTIE RARE. FOCUS LAZIO]

(https://www.motoresanita.it/eventi/malattie-rare-focus-lazio-toscana-2/)’,

organizzato da [Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/).

La rete regionale delle malattie rare del Lazio attualmente risulta avere in carico più di

30mila pazienti affetti da malattia rare e un indice di attrazione dalle altre regioni di

circa il 24%. Il modello organizzativo è composto di 16 istituti in cui risiedono circa 89

presidi che alimentano il registro delle malattie rare, e la maggior parte dei centri,

avendo strutture di alta specialità a livello internazionale e nazionale, sono localizzate

quasi tutte nella città di Roma e sono in collegamento tra di loro attraverso i Pdta.

ha spiegato Esmeralda Castronuovo, Referente Centro di Coordinamento regionale

delle Malattie Rare della Regione Lazio.

.

ha aggiunto Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione – Sanità, Politiche Sociali,

Integrazione Sociosanitaria, Welfare Regione Lazio

.
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Home   Comunicati Stampa   Malattie rare: le esperienze della Toscana Andare verso una forma di Reti...

(AGENPARL) – mer 07 luglio 2021 7 luglio 2021 – Condividere “proven practices”, far

emergere bisogni irrisolti rispetto ai servizi erogati e le criticità nei percorsi di presa in

carico, garantire qualità dei dati dei Registri dedicati e la programmazione di risorse

appropriate, sono gli obiettivi per affrontare il grande tema delle malattie rare. Nomi

come atrofia muscolare spinale (SMA), sindrome emolitica uremica atipica (SEUa),

Ipertensione polmonare arteriosa idiopatica (PAH), sindrome dell’intestino corto (SBS)

sono esempi pratici su cui discutere in ottica di Share Care Cure, su cui si fonda la

struttura delle Reti di riferimento europee (ERN), 24 dal 2017, che coinvolgono 900

unità specialistiche localizzate in 300 ospedali di 26 paesi europei. A partire da questo

modello la necessità in Italia è quella di fare rete in maniera dinamica, veloce e

appropriata.

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 e ogni anno

sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie diffuse in

tutta la penisola.

Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica (di età inferiore ai 14 anni),

in questa popolazione di pazienti le malattie rare che si manifestano con maggiore

frequenza sono le malformazioni congenite (45%), le malattie delle ghiandole

endocrine, della nutrizione o del metabolismo e disturbi immunitari (20%).

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e di

efficienza per il sistema sanitario nazionale e per il medico di medicina generale in

particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista e i medici di medicina

generale ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2% dei casi (pediatrici 16,75%).

Inoltre, un medico di medicina generale con 1.500 assistiti dovrebbe avere in carico

dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara. Anche quando la diagnosi viene effettuata da un
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centro di riferimento spesso è il paziente stesso che funge da raccordo con il proprio

medico. Di questo si è discusso nel webinar ‘[MALATTIE RARE. FOCUS TOSCANA]

(https://www.motoresanita.it/eventi/malattie-rare-focus-lazio-toscana-2/)’,

organizzato da [Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/).

In Regione Toscana l’attenzione è alta sul ruolo del modello a rete per la gestione delle

malattie rare, della ricerca e dei Pdta nei confronti dei quali è stato implementato un

modello che possa essere condiviso a partire dalle associazioni dei pazienti.

.
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Home   Comunicati Stampa   Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei percorsi di...

(AGENPARL) – mar 06 luglio 2021 6 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]

(https://mailchef.4dem.it/tts.php?

p=e0cdf14062f0bdaa95eb1f9dc09e1d04/66xj/5kyk/rs/sk/18tw/rs/rs/rt//https%3A

%2F%2Fwww.motoresanita.it%2F) ha organizzato il Webinar ‘[MALATTIE RARE.

FOCUS LAZIO/TOSCANA](https://mailchef.4dem.it/tts.php?

p=5c4594ad8f905fb049eb3bc79d1726bd/66xj/5kyk/rs/sk/18tw/rs/rs/rt//https%3

A%2F%2Fwww.motoresanita.it%2Feventi%2Fmalattie-rare-focus-lazio-toscana-

2%2F)’, primo di 6 appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato di

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

“L’approvazione all’unanimità del Testo Unico Malattie Rare e Farmaci Orfani dello

scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, è un primo traguardo per il quale

abbiamo giustamente gioito. Tutte le misure inserite contribuiscono a migliorare non

solo gli aspetti sanitari della presa in carico dei pazienti rari, ma anche la qualità della

loro vita sociale e lavorativa. Infatti questa è una legge-quadro che ha come obiettivo
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quello di rendere uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio

nazionale, attraverso il piano diagnostico terapeutico personalizzato che consente di

accedere a tutti i servizi sanitari, compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi socio

sanitari e consente anche di ottenere dispositivi medici personalizzati; di consolidare le

buone pratiche sviluppate in questi anni; di favorire l’inserimento scolastico e

lavorativo dei malati rari e di dare un forte impulso alla ricerca. Ora però dobbiamo

finalizzare questo risultato, il percorso della legge quadro deve procedere

velocemente nella sua seconda lettura al Senato”, ha spiegato Fabiola Bologna,

Componente Camera dei deputati – XVIII Legislatura

“Le malattie rare (MR) sono state individuate come un’area di interesse prioritario in

sanità pubblica già dal Piano Sanitario Nazionale 1998-2000. Successivamente è

stato emanato il Decreto Ministeriale 279/2001 ‘Regolamento di istituzione della rete

nazionale Malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative

prestazioni sanitarie’. Questo Decreto istituiva la rete nazionale delle malattie rare per

la prevenzione, diagnosi e trattamento, costituita da Presidi sanitari appositamente

individuati dalle autorità sanitarie regionali. Negli anni tutte le regioni hanno definito la

loro rete delle MR, istituito registri regionali per la raccolta di dati, confluenti, come

indicato nel Decreto sopracitato, nel Registro nazionale malattie rare (RNMR).

L’attività epidemiologica si pone come strumento di miglioramento delle capacità

assistenziali della rete ponendosi quindi come elemento cardine a tutti i livelli,

nazionale, regionale e locale, per la tutela delle persone con malattia rara e delle loro

famiglie”, ha dichiarato Paolo Salerno, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto

Superiore di Sanità
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Malattie rare: le esperienze del Lazio
07 luglio 2021 11:10
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#salute-e-benessere

(Adnkronos) - Andare verso una forma di Reti cliniche integrate per una presa in carico del
paziente condivisa tra medicina generale e medicina specialistica Roma, 7 luglio 2021 -
Condividere “proven practices”, far emergere bisogni irrisolti rispetto ai servizi erogati e le
criticità nei percorsi di presa in carico, garantire qualità dei dati dei Registri dedicati e la
programmazione di risorse appropriate, sono gli obiettivi per affrontare il grande tema delle
malattie rare. Nomi come atrofia muscolare spinale (SMA), sindrome emolitica uremica
atipica (SEUa), Ipertensione polmonare arteriosa idiopatica (PAH), sindrome dell’intestino
corto (SBS) sono esempi pratici su cui discutere in ottica di Share Care Cure, su cui si fonda
la struttura delle Reti di riferimento europee (ERN), 24 dal 2017, che coinvolgono 900 unità
specialistiche localizzate in 300 ospedali di 26 paesi europei. A partire da questo modello la
necessità in Italia è quella di fare rete in maniera dinamica, veloce e appropriata. 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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi
casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie diffuse in tutta la penisola. Il 20% delle
patologie coinvolge persone in età pediatrica (di età inferiore ai 14 anni), in questa
popolazione di pazienti le malattie rare che si manifestano con maggiore frequenza sono le
malformazioni congenite (45%), le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione o del
metabolismo e disturbi immunitari (20%). Le malattie rare costituiscono uno straordinario
banco di prova di efficacia e di efficienza per il sistema sanitario nazionale e per il medico di
medicina generale in particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista e i
medici di medicina generale ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2% dei casi (pediatrici
16,75%). Inoltre, un medico di medicina generale con 1.500 assistitidovrebbe avere in carico
dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara. Anche quando la diagnosi viene effettuata da un
centro di riferimento spesso è il paziente stesso che funge da raccordo con il proprio
medico. Di questo si è discusso nel webinar ‘’, organizzato da . La rete regionale delle
malattie rare del Lazio attualmente risulta avere in carico più di 30milapazienti affetti da
malattia rare e un indice di attrazione dalle altre regioni di circa il 24%. Il modello
organizzativo è composto di 16 istituti in cui risiedono circa 89 presidi che alimentano
ilregistro delle malattie rare, e la maggior parte dei centri, avendo strutture di alta specialità a
livello internazionale e nazionale, sono localizzate quasi tutte nella città di Roma e sono in
collegamento tra di loro attraverso i Pdta. "Il modello della rete regionale del Lazio si basa
sull’individuazione i centri di expertise e punta tutto sul rafforzamento del rapporto tra
ospedale e territorio e questo è l’aspetto cruciale" ha spiegato Esmeralda Castronuovo,
Referente Centro di Coordinamento regionale delle Malattie Rare della Regione Lazio.
"Stiamo lavorando non solo per un network aziendale – ha spiegato Giuseppe Quintavalle,
Direttore Generale Policlinico Tor Vergata, Roma - ma abbiamo iniziato una serie di
collegamenti con le Asl vicine per un miglioramento della presa in carico dei pazienti con
malattia rara attraverso dei Pdta reali, concreti e misurabili. Dobbiamo creare assolutamente
dei link tra i centri e il territorio e, attraverso i nostri centri, avviare dei tavoli di formazione e
informazione per i nostri medici di territorio e avvicinare i nostri pazienti in maniera tale che
quando c’è una sospetta diagnosi possano immediatamente entrare nel circuito dei centri di
patologie rare. Il problema quindi non è quello di aprire centri per le malattie rare ovunque,
ma è perfezionarne la qualità e la professionalità e aumentare le reti di conoscenza tra noi e
il territorio" "Nel Lazio c’è un’organizzazione sulle malattie rare che funziona grazie alla parte
sanitaria rappresentata dai professionisti, medici e infermieri e grazie a tutte le associazioni
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che collaborano con noi. Abbiamo assunzioni di personale professionalmente capace e
adeguato per seguire alcune patologie rare e questo vuol dire garanzia di servizio sanitario
alle persone. Speriamo che la legge arrivi al temine quanto prima affinché possa incentivare
ancora di più non solo l’interesse ma le cure. Questi pazienti hanno la stessa dignità e gli
stessi diritti di tutti i cittadini della nostra regione e dei cittadini italiani" ha aggiunto Rodolfo
Lena, Presidente VII Commissione - Sanità, Politiche Sociali, Integrazione Sociosanitaria,
Welfare Regione Lazio. "L’esperienza del Covid ha messo in luce, anche grazie al grande
lavoro delle associazioni dei pazienti, che ci sono dei nodi – ha concluso Teresa
Petrangolini, Direttore Patient Advocacy Lab di ALTEMS -: se non si semplifica la della vita
delle persone è impossibile gestire una malattia rara. Il secondo nodo è l’accesso alle
tecnologie: è strategico un canale diretto di presa in carico attraverso dei sistemi digitali.
Infine, in questa pandemia non avremmo mai superato certi passaggi, soprattutto per i
malati cronici, se non ci fosse stata una grande collaborazione delle aziende farmaceutiche,
delle amministrazioni, delle associazioni, di enti privati, perdere questa spinta sarebbe un
errore" Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi,
workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:
Ufficio stampa Motore Sanità Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327
8920962

 

 

ore 11:53 Ricerca: Human Technopole,
Di Angelantonio direttore del Centre for
Health Data Science

ore 11:31 Covid: Giani, 'In Toscana 59
nuovi casi con tasso positivi a 0,49%'

ore 10:47 Elba: l'incidente domestico era
un omicidio, arrestato il marito (2)

ore 20:38 Monza: Regione Lombardia,
decisione Gianetti incomprensibile,
trovare soluzione

ore 20:29 Pedofilia: Diocesi Milano, 'don
Galli resta sospeso da ogni incarico
pastorale'

SOSTENIBILITA'
ore 11:31 Rinnovabili, Engie: 80 Gw entro
2025 per carbon neutrality entro 2045

ore 10:49 Progetto InnovaMare Italia-
Croazia, al via percorso di formazione
su innovazione e sostenibilità
ambientale

ore 18:13 Agricoltura biologica
rigenerativa, a Parma il primo centro
internazionale

ore 17:35 Sostenibilità, a Parma torna in
presenza il festival della green
economy

ore 15:46 Estate, dai solari agli
autoabbronzanti: ecco i consigli green

ore 12:26 Eni-Ecopneus, accordo per
nuovi prodotti da pneumatici a fine vita

ore 18:00 Venezia 2021, continua ricerca
per la gestione sostenibile della laguna

ore 13:06 Demolizione auto, arriva il
software che traccia ogni singolo
componente

ore 15:18 Mamme green, le più attente
all'ambiente hanno più di 41 anni

ore 15:06 Al via la IX edizione del Premio
Impresa Ambiente

PIU' LETTE
Aggressione Lo Monaco, arrestato
pregiudicato catanese

La conferenza stampa del dirigente
della DIGOS Marica Scacco in merito
all'aggressione di Lo Monaco.

Daspo di 10 anni per l'aggressore di
Pietro Lo Monaco

Aggressione Lo Monaco, “L'unica
escoriazione ce l'ho dentro, nel cuore..."

Aggressione Lo Monaco, il club del
Catania si costituirà parte civile

L’ad del Catania Lo Monaco aggredito
da alcuni tifosi

Aggressione Lo Monaco: il Prefetto
convoca il Comitato della sicurezza
pubblica

Il Catania vince a Potenza

Il video messaggio del Presidente

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 152



 

Aggiornato Venerdi' 02 luglio 2021 ore 11:31

 

Home Sport Cultura e Spettacolo Nazionale Regioni Salute Lavoro
 

Home / Comunicati stampa

Malattie rare: le esperienze della Toscana
07 luglio 2021 11:45
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#salute-e-benessere

(Adnkronos) - Andare verso una forma di Reti cliniche integrate per una presa in carico del
paziente condivisa tra medicina generale e medicina specialistica Firenze, 7 luglio 2021 -
Condividere “proven practices”, far emergere bisogni irrisolti rispetto ai servizi erogati e le
criticità nei percorsi di presa in carico, garantire qualità dei dati dei Registri dedicati e la
programmazione di risorse appropriate, sono gli obiettivi per affrontare il grande tema delle
malattie rare. Nomi come atrofia muscolare spinale (SMA), sindrome emolitica uremica
atipica (SEUa), Ipertensione polmonare arteriosa idiopatica (PAH), sindrome dell’intestino
corto (SBS) sono esempi pratici su cui discutere in ottica di Share Care Cure, su cui si fonda
la struttura delle Reti di riferimento europee (ERN), 24 dal 2017, che coinvolgono 900 unità
specialistiche localizzate in 300 ospedali di 26 paesi europei. A partire da questo modello la
necessità in Italia è quella di fare rete in maniera dinamica, veloce e appropriata. 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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi
casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie diffuse in tutta la penisola. Il 20% delle
patologie coinvolge persone in età pediatrica (di età inferiore ai 14 anni), in questa
popolazione di pazienti le malattie rare che si manifestano con maggiore frequenza sono le
malformazioni congenite (45%), le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione o del
metabolismo e disturbi immunitari (20%). Le malattie rare costituiscono uno straordinario
banco di prova di efficacia e di efficienza per il sistema sanitario nazionale e per il medico di
medicina generale in particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista e i
medici di medicina generale ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2% dei casi (pediatrici
16,75%). Inoltre, un medico di medicina generale con 1.500 assistiti dovrebbe avere in carico
dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara. Anche quando la diagnosi viene effettuata da un
centro di riferimento spesso è il paziente stesso che funge da raccordo con il proprio
medico. Di questo si è discusso nel webinar ‘’, organizzato da . In Regione Toscana
l’attenzione è alta sul ruolo del modello a rete per la gestione delle malattie rare, della ricerca
e dei Pdta nei confronti dei quali è stato implementato un modello che possa essere
condiviso a partire dalle associazioni dei pazienti. “Le malattie rare sono necessariamente
un modello a rete e solo il modello a rete fa la forza dell’approccio nei confronti delle
malattie rare - ha spiegato Cristina Scaletti, Responsabile Clinico Rete Malattie Rare Regione
Toscana -. Senza la ricerca non avremmo una terapia, quindi la ricerca - dagli screening fino
ai meccanismi patogenetici, fino ad arrivare alla presa in carico del paziente e alla terapia - è
un altro degli elementi trasversali in questo modello a rete”. “I punti fondamentali su cui
dobbiamo battere sono l’informazione, la formazione e l’organizzazione – ha spiegato
Mauro Ruggeri, Medico di Medicina Generale Responsabile Sede Nazionale SIMG -. Sul
piando dell’informazione colmando carenze informative, facilitando l'accesso sia per i
pazienti che per i medici a dati, documenti, norme aggiornate e ai centri di riferimento locali,
e intervenendo sul tema delle esenzione ticket. Il medico di medicina generale deve essere in
grado di dare un indirizzo al Centro specialistico al primo sospetto ed essere garanzia di
continuità assistenziale. Sul piano dell’organizzazione dobbiamo andare sempre più verso
una forma di Reti cliniche integrate per una presa in carico condivisa tra medicina generale e
medicina specialistica (abbattendo gli ostacoli tra territorio e ospedale e tra ospedale e
territorio) e sicuramente gli strumenti potrebbero essere la formazione di équipe uniche di
cura, di piani assistenziali individuali e la valorizzazione dell’informatica e della
telemedicina, che potrebbero essere validamente utilizzati in questo campo”. “Occorre
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investire maggiormente per risolvere le criticità comuni – ha spiegato Cecilia Berni,
Responsabile Organizzativo Malattie Rare, Regione Toscana -. Nell’ambito dei progetti pilota
degli screening penso alla necessità di una modulistica e di una normativa dedicata con
specificoriferimento agli obblighi privacy. Penso ai ritardi che significano una diagnosi non
effettuata. Nel progetto pilota con la Regione Lazio a livello toscano abbiamo potuto
diagnosticare un neonato con atrofia muscolare spinale su 4mila nati. E’ importante
affrontare questi dati perché sappiamo che quando si parla di diagnosti precoce si parla di
un investimento in primis sulla salute della qualità della vita di una persona. Investire sulla
salute vuol dire anche risparmiare sulle gestioni in termini globali sanitari e sociali di una
disabilità”. Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale
attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni,
congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito
internet: Ufficio stampa Motore Sanità Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi -
Cell. 327 8920962
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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”
06 luglio 2021 13:30
Fonte: Adnkronos
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#salute-e-benessere

(Adnkronos) - Roma e Firenze, 6 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, ha organizzato il Webinar ‘, primo di 6
appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato di Alexion, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Biogen e Takeda. “L’approvazione
all’unanimità del Testo Unico Malattie Rare e Farmaci Orfani dello scorso 26 maggio, alla
Camera dei deputati, è un primo traguardo per il quale abbiamo giustamente gioito. Tutte le
misure inserite contribuiscono a migliorare non solo gli aspetti sanitari della presa in carico
dei pazienti rari, ma anche la qualità della loro vita sociale e lavorativa. Infatti questa è una
legge-quadro che ha come obiettivo quello di rendere uniforme il trattamento delle malattie
rare su tutto il territorio nazionale, attraverso il piano diagnostico terapeutico personalizzato
che consente di accedere a tutti i servizi sanitari, compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi
socio sanitari e consente anche di ottenere dispositivi medici personalizzati; di consolidare
le buone pratiche sviluppate in questi anni; di favorire l’inserimento scolastico e lavorativo
dei malati rari e di dare un forte impulso alla ricerca. Ora però dobbiamo finalizzare questo
risultato, il percorso della legge quadro deve procedere velocemente nella sua seconda
lettura al Senato”, ha spiegato Fabiola Bologna, Componente Camera dei deputati - XVIII
Legislatura “Le malattie rare (MR) sono state individuate come un'area di interesse
prioritario in sanità pubblica già dal Piano Sanitario Nazionale 1998-2000. Successivamente
è stato emanato il Decreto Ministeriale 279/2001 ‘Regolamento di istituzione della rete
nazionale Malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni
sanitarie’. Questo Decreto istituiva la rete nazionale delle malattie rare per la prevenzione,
diagnosi e trattamento, costituita da Presidi sanitari appositamente individuati dalle autorità
sanitarie regionali. Negli anni tutte le regioni hanno definito la loro rete delle MR, istituito
registri regionali per la raccolta di dati, confluenti, come indicato nel Decreto sopracitato, nel
Registro nazionale malattie rare (RNMR). L’attività epidemiologica si pone come strumento
di miglioramento delle capacità assistenziali della rete ponendosi quindi come elemento
cardine a tutti i livelli, nazionale, regionale e locale, per la tutela delle persone con malattia
rara e delle loro famiglie”, ha dichiarato Paolo Salerno, Centro Nazionale Malattie Rare
CNMR Istituto Superiore di Sanità. Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della
ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo
sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2.
organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento,
educazione e pubblicazioni Sito internet: Ufficio stampa Motore Sanità Liliana Carbone -
Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Malattie rare, Fabiola Bologna:
passi avanti con Testo Unico
09 luglio 2021

oma, 9 lug. (askanews) - Se ne conoscono circa 7mila, con 19mila nuove diagnosi
ogni anno e il coinvolgimento in Italia di due milioni di persone. Sono le

malattie rare, 20 casi ogni 10mila abitanti in Italia, il 20% dei quali riguarda pazienti
in età pediatrica.

alle patologie del sistema nervoso e degli organi di senso, a quelle del sangue
e degli organi ematopoietici, una malattia si de nisce rara quando la sua

prevalenza non supera i 5 casi su 10.000. E se ancora oggi diagnostica precoce,
screening neonatali, e assistenza segnano il passo, anche a causa della carenza di
terapie e farmaci per questi malati segnerà la svolta il Testo Unico delle Malattie
Rare e dei Farmaci orfani, di recente licenziato alla Camera e ora al Senato per
l'approvazione de nitiva.

otore sanità ha organizzato una serie di webinar che toccheranno tutte le
Regioni italiane per evidenziare criticità e best practice nel mondo delle

malattie rare. Al primo degli appuntamenti è intervenuta l'Onorevole Fabiola
Bologna relatrice del provvedimento che Askanews ha intervistato.

e malattie rare sono tante e sono diverse, le diagnosi sono molte e grazie alla
ricerca saranno sempre di più, e anche le terapie e i percorsi devono essere

personalizzati e nella proposta di legge approvata alla camera abbiamo voluto
sottolineare questo punto con un articolato preciso. E la personalizzazione non si
deve fermare solo al processo diagnostico ma deve andare soprattutto in quello
terapeutico e assistenziale, in modo che i pazienti possano avere tutti i presidi
necessari e anche le protesi personalizzate per i loro bisogni".

er giungere al testo unico ci sono voluti due anni di lavoro su cinque proposte di
legge, incontri e audizioni nella Commissione Affari sociali, che hanno portato a

un provvedimento che mette le basi per una rivoluzione con al centro il paziente
raro.

punti fermi della legge sono quelli recepiti dai territori, dai pazienti, dalle
associazioni e dai professionisti: tutti vogliono uniformità di trattamento su tutto

il territorio nazionale, e questo è il primo punto della legge; poi abbiamo voluto
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A
"L

speci care il fatto che tutti i cittadini affetti da malattie rare possano avere le stesse
opportunità, avere un appoggio per la formazione scolastica e poi per l'inserimento
lavorativo. Viene poi valorizzata la ricerca: dalla diagnosi precoce con gli screening
neonatali estesi  no alla ricerca di base delle terapie per i farmaci orfani, favorendo
le aziende pubbliche e private che vogliono impegnarsi sulle malattie rare,e in ne
facilitare il più possibile famiglie e pazienti sia per il reperimento dei farmaci
innovativi e la formazione e l'informazione di tutti i soggetti che devono entrare nel
percorso dei malati rari".

partire dai medici di base, primo contatto del paziente con il servizio sanitario
nazionale:
a proposta di legge è una sorta di enunciazione di principi anche molto
importanti e abbiamo dedicato un articolo proprio all'informazione dei

medici di medicina generale, dei cittadini e anche, grazie al Ministero della Salute,
di tutta la popolazione. Sarebbe fondamentale che il medico di famiglia potesse
avere un vademecum delle malattie rare, facilitato, con il quale poter approcciare il
paziente che è affetto da sintomi particolari per poterlo orientare verso un centro
abilitato a fare la diagnosi".

Alba Parietti, la foto da Capri in costume: mostra il lato B e Instagram diventa bollente
Alba Parietti  in  costume  su  Instagram . La  showgirl  ha postato una  foto  nella quale mostra il  lato b,  un  fisico mozzafiato  che ha 

Berrettini primo italiano in
 nale a Wimbledon: "Domenica
col tricolore"

TENNIS
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Palermo, 28 furbetti del
cartellino: uno timbrava anche in
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Malattie rare: le esperienze della Toscana

07 luglio 2021

(Adnkronos) -

Andare verso una forma di Reti cliniche integrate per una presa in
carico del paziente condivisa tra medicina generale e medicina
specialistica

Firenze, 7 luglio 2021 - Condividere “proven practices”, far emergere
bisogni irrisolti rispetto ai servizi erogati e le criticità nei percorsi di
presa in carico, garantire qualità dei dati dei Registri dedicati e la
programmazione di risorse appropriate, sono gli obiettivi per a rontare
il grande tema delle malattie rare. Nomi come atro a muscolare
spinale (SMA), sindrome emolitica uremica atipica (SEUa), Ipertensione
polmonare arteriosa idiopatica (PAH), sindrome dell'intestino corto
(SBS) sono esempi pratici su cui discutere in ottica di Share Care Cure,
su cui si fonda la struttura delle Reti di riferimento europee (ERN), 24
dal 2017, che coinvolgono 900 unità specialistiche localizzate in 300
ospedali di 26 paesi europei. A partire da questo modello la necessità
in Italia è quella di fare rete in maniera dinamica, veloce e appropriata.
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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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi
segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie di use in tutta la penisola.

Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica (di età
inferiore ai 14 anni), in questa popolazione di pazienti le malattie rare
che si manifestano con maggiore frequenza sono le malformazioni
congenite (45%), le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione
o del metabolismo e disturbi immunitari (20%).

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di
e cacia e di e cienza per il sistema sanitario nazionale e per il
medico di medicina generale in particolare. Otto casi su 10 sono
diagnosticati dallo specialista e i medici di medicina generale
ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2% dei casi (pediatrici 16,75%).
Inoltre, un medico di medicina generale con 1.500 assistiti dovrebbe
avere in carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara. Anche quando la
diagnosi viene e ettuata da un centro di riferimento spesso è il
paziente stesso che funge da raccordo con il proprio medico. Di questo
si è discusso nel webinar ‘

In Regione Toscana l'attenzione è alta sul ruolo del modello a rete per
la gestione delle malattie rare, della ricerca e dei Pdta nei confronti dei
quali è stato implementato un modello che possa essere condiviso a
partire dalle associazioni dei pazienti.

“Le malattie rare sono necessariamente un modello a rete e solo il
modello a rete fa la forza dell'approccio nei confronti delle malattie
rare - ha spiegato Cristina Scaletti, Responsabile Clinico Rete Malattie
Rare Regione Toscana -. Senza la ricerca non avremmo una terapia,
quindi la ricerca - dagli screening  no ai meccanismi patogenetici,  no
ad arrivare alla presa in carico del paziente e alla terapia - è un altro
degli elementi trasversali in questo modello a rete”.

“I punti fondamentali su cui dobbiamo battere sono l'informazione, la
formazione e l'organizzazione – ha spiegato Mauro Ruggeri, Medico di
Medicina Generale Responsabile Sede Nazionale SIMG -. Sul piando
dell'informazione colmando carenze informative, facilitando l'accesso
sia per i pazienti che per i medici a dati, documenti, norme aggiornate
e ai centri di riferimento locali, e intervenendo sul tema delle
esenzione ticket. Il medico di medicina generale deve essere in grado
di dare un indirizzo al Centro specialistico al primo sospetto ed essere
garanzia di continuità assistenziale. Sul piano dell'organizzazione
dobbiamo andare sempre più verso una forma di Reti cliniche integrate
per una presa in carico condivisa tra medicina generale e medicina
specialistica (abbattendo gli ostacoli tra territorio e ospedale e tra
ospedale e territorio) e sicuramente gli strumenti potrebbero essere la
formazione di équipe uniche di cura, di piani assistenziali individuali e
la valorizzazione dell'informatica e della telemedicina, che potrebbero
essere validamente utilizzati in questo campo”.

L'intruso Davide Vecchi

Caso David Rossi, il procuratore
ammette: "Commessi errori".
Serve responsabilità pm
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“Occorre investire maggiormente per risolvere le criticità comuni – ha
spiegato Cecilia Berni, Responsabile Organizzativo Malattie Rare,
Regione Toscana -. Nell'ambito dei progetti pilota degli screening penso
alla necessità di una modulistica e di una normativa dedicata con
speci coriferimento agli obblighi privacy. Penso ai ritardi che
signi cano una diagnosi non e ettuata. Nel progetto pilota con la
Regione Lazio a livello toscano abbiamo potuto diagnosticare un
neonato con atro a muscolare spinale su 4mila nati. E' importante
a rontare questi dati perché sappiamo che quando si parla di
diagnosti precoce si parla di un investimento in primis sulla salute
della qualità della vita di una persona. Investire sulla salute vuol dire
anche risparmiare sulle gestioni in termini globali sanitari e sociali di
una disabilità”.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Meteo, "ecco le città roventi". Nuova fiammata africana sull'Italia
Torna il grande caldo . La p ausa del fine settimana al Centro Nord  è stata davvero breve e adesso le  temperature tornano a salire in 
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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”

06 luglio 2021

(Adnkronos) - Roma e Firenze, 6 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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“L'approvazione all'unanimità del Testo Unico Malattie Rare e Farmaci
Orfani dello scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, è un primo
traguardo per il quale abbiamo giustamente gioito. Tutte le misure
inserite contribuiscono a migliorare non solo gli aspetti sanitari della
presa in carico dei pazienti rari, ma anche la qualità della loro vita
sociale e lavorativa. Infatti questa è una legge-quadro che ha come
obiettivo quello di rendere uniforme il trattamento delle malattie rare
su tutto il territorio nazionale, attraverso il piano diagnostico
terapeutico personalizzato che consente di accedere a tutti i servizi
sanitari, compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi socio sanitari e
consente anche di ottenere dispositivi medici personalizzati; di
consolidare le buone pratiche sviluppate in questi anni; di favorire
l'inserimento scolastico e lavorativo dei malati rari e di dare un forte
impulso alla ricerca. Ora però dobbiamo  nalizzare questo risultato, il
percorso della legge quadro deve procedere velocemente nella sua
seconda lettura al Senato”, ha spiegato Fabiola Bologna, Componente
Camera dei deputati - XVIII Legislatura

“Le malattie rare (MR) sono state individuate come un'area di interesse
prioritario in sanità pubblica già dal Piano Sanitario Nazionale 1998-
2000. Successivamente è stato emanato il Decreto Ministeriale
279/2001 ‘Regolamento di istituzione della rete nazionale Malattie rare
e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni
sanitarie'. Questo Decreto istituiva la rete nazionale delle malattie rare
per la prevenzione, diagnosi e trattamento, costituita da Presidi
sanitari appositamente individuati dalle autorità sanitarie regionali.
Negli anni tutte le regioni hanno de nito la loro rete delle MR, istituito
registri regionali per la raccolta di dati, con uenti, come indicato nel
Decreto sopracitato, nel Registro nazionale malattie rare (RNMR).
L'attività epidemiologica si pone come strumento di miglioramento
delle capacità assistenziali della rete ponendosi quindi come elemento
cardine a tutti i livelli, nazionale, regionale e locale, per la tutela delle
persone con malattia rara e delle loro famiglie”, ha dichiarato Paolo
Salerno, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR 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:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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COMUNICATI

Malattie rare: le
esperienze del Lazio

7 LUGLIO 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos) -

Andare verso una forma di Reti cliniche integrate per una presa in carico del paziente

condivisa tra medicina generale e medicina specialistica

Roma, 7 luglio 2021 - Condividere “proven practices”, far emergere bisogni irrisolti rispetto ai

servizi erogati e le criticità nei percorsi di presa in carico, garantire qualità dei dati dei Registri

dedicati e la programmazione di risorse appropriate, sono gli obiettivi per a rontare il grande

tema delle malattie rare. Nomi come atro a muscolare spinale (SMA), sindrome emolitica

uremica atipica (SEUa), Ipertensione polmonare arteriosa idiopatica (PAH), sindrome

dell’intestino corto (SBS) sono esempi pratici su cui discutere in ottica di Share Care Cure, su

cui si fonda la struttura delle Reti di riferimento europee (ERN), 24 dal 2017, che coinvolgono

900 unità specialistiche localizzate in 300 ospedali di 26 paesi europei. A partire da questo

modello la necessità in Italia è quella di fare rete in maniera dinamica, veloce e appropriata.

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 e ogni anno sono circa 19.000 i

nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie di use in tutta la penisola.
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Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica (di età inferiore ai 14 anni), in questa

popolazione di pazienti le malattie rare che si manifestano con maggiore frequenza sono le

malformazioni congenite (45%), le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione o del

metabolismo e disturbi immunitari (20%).

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di e cacia e di e cienza per il

sistema sanitario nazionale e per il medico di medicina generale in particolare. Otto casi su 10

sono diagnosticati dallo specialista e i medici di medicina generale ipotizzano una malattia rara

solo nel 4,2% dei casi (pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di medicina generale con 1.500

assistitidovrebbe avere in carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara. Anche quando la

diagnosi viene e ettuata da un centro di riferimento spesso è il paziente stesso che funge da

raccordo con il proprio medico. Di questo si è discusso nel webinar ‘MALATTIE RARE. FOCUS

LAZIO’, organizzato da Motore Sanità.

La rete regionale delle malattie rare del Lazio attualmente risulta avere in carico più di

30milapazienti a etti da malattia rare e un indice di attrazione dalle altre regioni di circa il 24%.

Il modello organizzativo è composto di 16 istituti in cui risiedono circa 89 presidi che

alimentano ilregistro delle malattie rare, e la maggior parte dei centri, avendo strutture di alta

specialità a livello internazionale e nazionale, sono localizzate quasi tutte nella città di Roma e

sono in collegamento tra di loro attraverso i Pdta.

"Il modello della rete regionale del Lazio si basa sull’individuazione i centri di expertise e punta

tutto sul ra orzamento del rapporto tra ospedale e territorio e questo è l’aspetto cruciale"

ha spiegato Esmeralda Castronuovo, Referente Centro di Coordinamento regionale delle

Malattie Rare della Regione Lazio.

"Stiamo lavorando non solo per un network aziendale – ha spiegato Giuseppe Quintavalle,

Direttore Generale Policlinico Tor Vergata, Roma - ma abbiamo iniziato una serie di

collegamenti con le Asl vicine per un miglioramento della presa in carico dei pazienti con

malattia rara attraverso dei Pdta reali, concreti e misurabili. Dobbiamo creare assolutamente

dei link tra i centri e il territorio e, attraverso i nostri centri, avviare dei tavoli di formazione e

informazione per i nostri medici di territorio e avvicinare i nostri pazienti in maniera tale che

quando c’è una sospetta diagnosi possano immediatamente entrare nel circuito dei centri di

patologie rare. Il problema quindi non è quello di aprire centri per le malattie rare ovunque,

ma è perfezionarne la qualità e la professionalità e aumentare le reti di conoscenza tra noi e il

territorio"

"Nel Lazio c’è un’organizzazione sulle malattie rare che funziona grazie alla parte sanitaria

rappresentata dai professionisti, medici e infermieri e grazie a tutte le associazioni che

collaborano con noi. Abbiamo assunzioni di personale professionalmente capace e adeguato

per seguire alcune patologie rare e questo vuol dire garanzia di servizio sanitario alle persone.

Speriamo che la legge arrivi al temine quanto prima a nché possa incentivare ancora di più

non solo l’interesse ma le cure. Questi pazienti hanno la stessa dignità e gli stessi diritti di tutti i

cittadini della nostra regione e dei cittadini italiani" ha aggiunto Rodolfo Lena, Presidente VII

Commissione - Sanità, Politiche Sociali, Integrazione Sociosanitaria, Welfare Regione Lazio.

"L’esperienza del Covid ha messo in luce, anche grazie al grande lavoro delle associazioni dei

pazienti, che ci sono dei nodi – ha concluso Teresa Petrangolini, Direttore Patient Advocacy

Lab di ALTEMS -: se non si sempli ca la della vita delle persone è impossibile gestire una

malattia rara. Il secondo nodo è l’accesso alle tecnologie: è strategico un canale diretto di

presa in carico attraverso dei sistemi digitali. In ne, in questa pandemia non avremmo mai
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superato certi passaggi, soprattutto per i malati cronici, se non ci fosse stata una grande

collaborazione delle aziende farmaceutiche, delle amministrazioni, delle associazioni, di enti

privati, perdere questa spinta sarebbe un errore"

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle

conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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COMUNICATI

COMUNICATI

Malattie rare: le
esperienze della
Toscana

7 LUGLIO 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos) -

Andare verso una forma di Reti cliniche integrate per una presa in carico del paziente

condivisa tra medicina generale e medicina specialistica

Firenze, 7 luglio 2021 - Condividere “proven practices”, far emergere bisogni irrisolti rispetto

ai servizi erogati e le criticità nei percorsi di presa in carico, garantire qualità dei dati dei

Registri dedicati e la programmazione di risorse appropriate, sono gli obiettivi per a rontare il

grande tema delle malattie rare. Nomi come atro a muscolare spinale (SMA), sindrome

emolitica uremica atipica (SEUa), Ipertensione polmonare arteriosa idiopatica (PAH), sindrome

dell’intestino corto (SBS) sono esempi pratici su cui discutere in ottica di Share Care Cure, su

cui si fonda la struttura delle Reti di riferimento europee (ERN), 24 dal 2017, che coinvolgono

900 unità specialistiche localizzate in 300 ospedali di 26 paesi europei. A partire da questo

modello la necessità in Italia è quella di fare rete in maniera dinamica, veloce e appropriata.

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 e ogni anno sono circa 19.000 i

FRANCHISING  NEWS  CIRCULAR ECONOMY  SOSTENIBILITÀ  

 ABBONATI

 

 

EDICOLACONTATTI 
Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o
negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo banner
acconsenti all’uso dei cookie

Ok

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare Google Chrome o
Mozilla Firefox

X

1 / 3

    ECONOMYMAGAZINE.IT
Data

Pagina

Foglio

07-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 166



nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie di use in tutta la penisola.

Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica (di età inferiore ai 14 anni), in questa

popolazione di pazienti le malattie rare che si manifestano con maggiore frequenza sono le

malformazioni congenite (45%), le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione o del

metabolismo e disturbi immunitari (20%).

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di e cacia e di e cienza per il

sistema sanitario nazionale e per il medico di medicina generale in particolare. Otto casi su 10

sono diagnosticati dallo specialista e i medici di medicina generale ipotizzano una malattia rara

solo nel 4,2% dei casi (pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di medicina generale con 1.500

assistiti dovrebbe avere in carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara. Anche quando la

diagnosi viene e ettuata da un centro di riferimento spesso è il paziente stesso che funge da

raccordo con il proprio medico. Di questo si è discusso nel webinar ‘MALATTIE RARE. FOCUS

TOSCANA’, organizzato da Motore Sanità.

In Regione Toscana l’attenzione è alta sul ruolo del modello a rete per la gestione delle

malattie rare, della ricerca e dei Pdta nei confronti dei quali è stato implementato un modello

che possa essere condiviso a partire dalle associazioni dei pazienti.

“Le malattie rare sono necessariamente un modello a rete e solo il modello a rete fa la forza

dell’approccio nei confronti delle malattie rare - ha spiegato Cristina Scaletti, Responsabile

Clinico Rete Malattie Rare Regione Toscana -. Senza la ricerca non avremmo una terapia,

quindi la ricerca - dagli screening  no ai meccanismi patogenetici,  no ad arrivare alla presa in

carico del paziente e alla terapia - è un altro degli elementi trasversali in questo modello a

rete”.

“I punti fondamentali su cui dobbiamo battere sono l’informazione, la formazione e

l’organizzazione – ha spiegato Mauro Ruggeri, Medico di Medicina Generale Responsabile Sede

Nazionale SIMG -. Sul piando dell’informazione colmando carenze informative, facilitando

l'accesso sia per i pazienti che per i medici a dati, documenti, norme aggiornate e ai centri di

riferimento locali, e intervenendo sul tema delle esenzione ticket. Il medico di medicina

generale deve essere in grado di dare un indirizzo al Centro specialistico al primo sospetto ed

essere garanzia di continuità assistenziale. Sul piano dell’organizzazione dobbiamo andare

sempre più verso una forma di Reti cliniche integrate per una presa in carico condivisa tra

medicina generale e medicina specialistica (abbattendo gli ostacoli tra territorio e ospedale e

tra ospedale e territorio) e sicuramente gli strumenti potrebbero essere la formazione di

équipe uniche di cura, di piani assistenziali individuali e la valorizzazione dell’informatica e della

telemedicina, che potrebbero essere validamente utilizzati in questo campo”.

“Occorre investire maggiormente per risolvere le criticità comuni – ha spiegato Cecilia Berni,

Responsabile Organizzativo Malattie Rare, Regione Toscana -. Nell’ambito dei progetti pilota

degli screening penso alla necessità di una modulistica e di una normativa dedicata con

speci coriferimento agli obblighi privacy. Penso ai ritardi che signi cano una diagnosi non

e ettuata. Nel progetto pilota con la Regione Lazio a livello toscano abbiamo potuto

diagnosticare un neonato con atro a muscolare spinale su 4mila nati. E’ importante

a rontare questi dati perché sappiamo che quando si parla di diagnosti precoce si parla di un

investimento in primis sulla salute della qualità della vita di una persona. Investire sulla salute

vuol dire anche risparmiare sulle gestioni in termini globali sanitari e sociali di una disabilità”.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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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”

6 LUGLIO 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos) - Roma e Firenze, 6 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
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programmazione debba essere fatta, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘MALATTIE

RARE. FOCUS LAZIO/TOSCANA’, primo di 6 appuntamenti, realizzato grazie al contributo

incondizionato di Alexion, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Biogen

e Takeda.

“L’approvazione all’unanimità del Testo Unico Malattie Rare e Farmaci Orfani dello scorso 26

maggio, alla Camera dei deputati, è un primo traguardo per il quale abbiamo giustamente

gioito. Tutte le misure inserite contribuiscono a migliorare non solo gli aspetti sanitari della

presa in carico dei pazienti rari, ma anche la qualità della loro vita sociale e lavorativa. Infatti

questa è una legge-quadro che ha come obiettivo quello di rendere uniforme il trattamento

delle malattie rare su tutto il territorio nazionale, attraverso il piano diagnostico terapeutico

personalizzato che consente di accedere a tutti i servizi sanitari, compresi i trattamenti

riabilitativi, ai servizi socio sanitari e consente anche di ottenere dispositivi medici

personalizzati; di consolidare le buone pratiche sviluppate in questi anni; di favorire

l’inserimento scolastico e lavorativo dei malati rari e di dare un forte impulso alla ricerca. Ora

però dobbiamo  nalizzare questo risultato, il percorso della legge quadro deve procedere

velocemente nella sua seconda lettura al Senato”, ha spiegato Fabiola Bologna, Componente

Camera dei deputati - XVIII Legislatura

“Le malattie rare (MR) sono state individuate come un'area di interesse prioritario in sanità

pubblica già dal Piano Sanitario Nazionale 1998-2000. Successivamente è stato emanato il

Decreto Ministeriale 279/2001 ‘Regolamento di istituzione della rete nazionale Malattie rare e

di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie’. Questo Decreto

istituiva la rete nazionale delle malattie rare per la prevenzione, diagnosi e trattamento,

costituita da Presidi sanitari appositamente individuati dalle autorità sanitarie regionali. Negli

anni tutte le regioni hanno de nito la loro rete delle MR, istituito registri regionali per la

raccolta di dati, con uenti, come indicato nel Decreto sopracitato, nel Registro nazionale

malattie rare (RNMR). L’attività epidemiologica si pone come strumento di miglioramento delle

capacità assistenziali della rete ponendosi quindi come elemento cardine a tutti i livelli,

nazionale, regionale e locale, per la tutela delle persone con malattia rara e delle loro

famiglie”, ha dichiarato Paolo Salerno, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR 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: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Malattie rare: "Bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei percorsi di presa in carico,

necessario che i SSR migliorino i propri modelli di cura"

6 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 LAZIO/TOSCANA', primo di 6 appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato di Alexion,

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

"L'approvazione all'unanimità del Testo Unico Malattie Rare e Farmaci Orfani dello scorso 26 maggio, alla

Camera dei deputati, è un primo traguardo per il quale abbiamo giustamente gioito. Tutte le misure inserite

contribuiscono a migliorare non solo gli aspetti sanitari della presa in carico dei pazienti rari, ma anche la qualità

della loro vita sociale e lavorativa. Infatti questa è una legge-quadro che ha come obiettivo quello di rendere

uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale, attraverso il piano diagnostico terapeutico

personalizzato che consente di accedere a tutti i servizi sanitari, compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi socio

sanitari e consente anche di ottenere dispositivi medici personalizzati; di consolidare le buone pratiche sviluppate

in questi anni; di favorire l'inserimento scolastico e lavorativo dei malati rari e di dare un forte impulso alla ricerca.

Ora però dobbiamo finalizzare questo risultato, il percorso della legge quadro deve procedere velocemente nella

sua seconda lettura al Senato", ha spiegato Fabiola Bologna, Componente Camera dei deputati - XVIII

Legislatura

"Le malattie rare (MR) sono state individuate come un'area di interesse prioritario in sanità pubblica già dal Piano

Sanitario Nazionale 1998-2000. Successivamente è stato emanato il Decreto Ministeriale 279/2001

`Regolamento di istituzione della rete nazionale Malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle

relative prestazioni sanitarie'. Questo Decreto istituiva la rete nazionale delle malattie rare per la prevenzione,

diagnosi e trattamento, costituita da Presidi sanitari appositamente individuati dalle autorità sanitarie regionali.

Negli anni tutte le regioni hanno definito la loro rete delle MR, istituito registri regionali per la raccolta di dati,

confluenti, come indicato nel Decreto sopracitato, nel Registro nazionale malattie rare (RNMR). L'attività

epidemiologica si pone come strumento di miglioramento delle capacità assistenziali della rete ponendosi quindi

come elemento cardine a tutti i livelli, nazionale, regionale e locale, per la tutela delle persone con malattia rara e

delle loro famiglie", ha dichiarato Paolo Salerno, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di

Sanità
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Malattie rare: le esperienze del Lazio
7 Luglio 2021 di adnkronos

(Adnkronos) –

Andare verso una forma di Reti cliniche integrate per una presa in carico del paziente condivisa tra medicina generale e medicina specialistica

Roma, 7 luglio 2021 – Condividere â proven practicesâ, far emergere bisogni irrisolti rispetto ai servizi erogati e le criticitÃ  nei percorsi di presa in

carico, garantire qualitÃ  dei dati dei Registri dedicati e la programmazione di risorse appropriate, sono gli obiettivi per affrontare il grande tema

delle malattie rare. Nomi come atrofia muscolare spinale (SMA), sindrome emolitica uremica atipica (SEUa), Ipertensione polmonare arteriosa

idiopatica (PAH), sindrome dellâ intestino corto (SBS) sono esempi pratici su cui discutere in ottica di Share Care Cure, su cui si fonda la struttura

delle Reti di riferimento europee (ERN), 24 dal 2017, che coinvolgono 900 unitÃ  specialistiche localizzate in 300 ospedali di 26 paesi europei. A

partire da questo modello la necessitÃ  in Italia Ã¨ quella di fare rete in maniera dinamica, veloce e appropriata.

In base ai dati coordinati dal Registro nazionale malattie rare dell’Istituto Superiore di SanitÃ , in Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni

10.000 abitanti e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie diffuse in tutta la penisola.

Il 20% delle patologie coinvolge persone in etÃ  pediatrica (di etÃ  inferiore ai 14 anni), in questa popolazione di pazienti le malattie rare che si

manifestano con maggiore frequenza sono le malformazioni congenite (45%), le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione o del

metabolismo e disturbi immunitari (20%).

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e di efficienza per il sistema sanitario nazionale e per il medico di

medicina generale in particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista e i medici di medicina generale ipotizzano una malattia rara

solo nel 4,2% dei casi (pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di medicina generale con 1.500 assistitidovrebbe avere in carico dai 4 agli 8 pazienti

con malattia rara. Anche quando la diagnosi viene effettuata da un centro di riferimento spesso Ã¨ il paziente stesso che funge da raccordo con il

proprio medico. Di questo si Ã¨ discusso nel webinar â MALATTIE RARE. FOCUS LAZIOâ, organizzato da Motore SanitÃ .

La rete regionale delle malattie rare del Lazio attualmente risulta avere in carico piÃ¹ di 30milapazienti affetti da malattia rare e un indice di

attrazione dalle altre regioni di circa il 24%. Il modello organizzativo Ã¨ composto di 16 istituti in cui risiedono circa 89 presidi che alimentano

ilregistro delle malattie rare, e la maggior parte dei centri, avendo strutture di alta specialitÃ  a livello internazionale e nazionale, sono localizzate

quasi tutte nella cittÃ  di Roma e sono in collegamento tra di loro attraverso i Pdta.

‘Il modello della rete regionale del Lazio si basa sullâindividuazione i centri di expertise e punta tutto sul rafforzamento del rapporto tra ospedale e

territorio e questo Ã¨ lâaspetto cruciale’ ha spiegato Esmeralda Castronuovo, Referente Centro di Coordinamento regionale delle Malattie Rare

della Regione Lazio.

‘Stiamo lavorando non solo per un network aziendale â ha spiegato Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Policlinico Tor Vergata, Roma – ma

abbiamo iniziato una serie di collegamenti con le Asl vicine per un miglioramento della presa in carico dei pazienti con malattia rara attraverso dei

Pdta reali, concreti e misurabili. Dobbiamo creare assolutamente dei link tra i centri e il territorio e, attraverso i nostri centri, avviare dei tavoli di

formazione e informazione per i nostri medici di territorio e avvicinare i nostri pazienti in maniera tale che quando câÃ¨ una sospetta diagnosi

possano immediatamente entrare nel circuito dei centri di patologie rare. Il problema quindi non Ã¨ quello di aprire centri per le malattie rare

ovunque, ma Ã¨ perfezionarne la qualitÃ  e la professionalitÃ  e aumentare le reti di conoscenza tra noi e il territorio’

‘Nel Lazio câÃ¨ unâorganizzazione sulle malattie rare che funziona grazie alla parte sanitaria rappresentata dai professionisti, medici e infermieri e

grazie a tutte le associazioni che collaborano con noi. Abbiamo assunzioni di personale professionalmente capace e adeguato per seguire alcune

patologie rare e questo vuol dire garanzia di servizio sanitario alle persone. Speriamo che la legge arrivi al temine quanto prima affinchÃ© possa

incentivare ancora di piÃ¹ non solo lâinteresse ma le cure. Questi pazienti hanno la stessa dignitÃ  e gli stessi diritti di tutti i cittadini della nostra

regione e dei cittadini italiani’ ha aggiunto Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione – SanitÃ , Politiche Sociali, Integrazione Sociosanitaria,

Welfare Regione Lazio.
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‘Lâ esperienza del Covid ha messo in luce, anche grazie al grande lavoro delle associazioni dei pazienti, che ci sono dei nodi â  ha concluso Teresa

Petrangolini, Direttore Patient Advocacy Lab di ALTEMS -: se non si semplifica la della vita delle persone Ã¨ impossibile gestire una malattia rara. Il

secondo nodo Ã¨ lâaccesso alle tecnologie: Ã¨ strategico un canale diretto di presa in carico attraverso dei sistemi digitali. Infine, in questa

pandemia non avremmo mai superato certi passaggi, soprattutto per i malati cronici, se non ci fosse stata una grande collaborazione delle aziende

farmaceutiche, delle amministrazioni, delle associazioni, di enti privati, perdere questa spinta sarebbe un errore’
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Malattie rare: le esperienze della Toscana
7 Luglio 2021 di adnkronos

(Adnkronos) –

Andare verso una forma di Reti cliniche integrate per una presa in carico del paziente condivisa tra medicina generale e medicina specialistica

Firenze, 7 luglio 2021 – Condividere âproven practicesâ, far emergere bisogni irrisolti rispetto ai servizi erogati e le criticitÃ  nei percorsi di presa

in carico, garantire qualitÃ  dei dati dei Registri dedicati e la programmazione di risorse appropriate, sono gli obiettivi per affrontare il grande

tema delle malattie rare. Nomi come atrofia muscolare spinale (SMA), sindrome emolitica uremica atipica (SEUa), Ipertensione polmonare

arteriosa idiopatica (PAH), sindrome dellâ intestino corto (SBS) sono esempi pratici su cui discutere in ottica di Share Care Cure, su cui si fonda la

struttura delle Reti di riferimento europee (ERN), 24 dal 2017, che coinvolgono 900 unitÃ  specialistiche localizzate in 300 ospedali di 26 paesi

europei. A partire da questo modello la necessitÃ  in Italia Ã¨ quella di fare rete in maniera dinamica, veloce e appropriata.

In base ai dati coordinati dal Registro nazionale malattie rare dell’Istituto Superiore di SanitÃ , in Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni

10.000 abitanti e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie diffuse in tutta la penisola.

Il 20% delle patologie coinvolge persone in etÃ  pediatrica (di etÃ  inferiore ai 14 anni), in questa popolazione di pazienti le malattie rare che si

manifestano con maggiore frequenza sono le malformazioni congenite (45%), le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione o del

metabolismo e disturbi immunitari (20%).

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e di efficienza per il sistema sanitario nazionale e per il medico di

medicina generale in particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista e i medici di medicina generale ipotizzano una malattia rara

solo nel 4,2% dei casi (pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di medicina generale con 1.500 assistiti dovrebbe avere in carico dai 4 agli 8 pazienti

con malattia rara. Anche quando la diagnosi viene effettuata da un centro di riferimento spesso Ã¨ il paziente stesso che funge da raccordo con il

proprio medico. Di questo si Ã¨ discusso nel webinar â MALATTIE RARE. FOCUS TOSCANAâ, organizzato da Motore SanitÃ .

In Regione Toscana lâattenzione Ã¨ alta sul ruolo del modello a rete per la gestione delle malattie rare, della ricerca e dei Pdta nei confronti dei

quali Ã¨ stato implementato un modello che possa essere condiviso a partire dalle associazioni dei pazienti.

âLe malattie rare sono necessariamente un modello a rete e solo il modello a rete fa la forza dellâapproccio nei confronti delle malattie rare – ha

spiegato Cristina Scaletti, Responsabile Clinico Rete Malattie Rare Regione Toscana -. Senza la ricerca non avremmo una terapia, quindi la ricerca

– dagli screening fino ai meccanismi patogenetici, fino ad arrivare alla presa in carico del paziente e alla terapia – Ã¨ un altro degli elementi

trasversali in questo modello a reteâ.

âI punti fondamentali su cui dobbiamo battere sono lâinformazione, la formazione e lâorganizzazione â ha spiegato Mauro Ruggeri, Medico di

Medicina Generale Responsabile Sede Nazionale SIMG -. Sul piando dellâinformazione colmando carenze informative, facilitando l’accesso sia per

i pazienti che per i medici a dati, documenti, norme aggiornate e ai centri di riferimento locali, e intervenendo sul tema delle esenzione ticket. Il

medico di medicina generale deve essere in grado di dare un indirizzo al Centro specialistico al primo sospetto ed essere garanzia di continuitÃ 

assistenziale. Sul piano dellâ organizzazione dobbiamo andare sempre piÃ¹ verso una forma di Reti cliniche integrate per una presa in carico

condivisa tra medicina generale e medicina specialistica (abbattendo gli ostacoli tra territorio e ospedale e tra ospedale e territorio) e sicuramente

gli strumenti potrebbero essere la formazione di Ã©quipe uniche di cura, di piani assistenziali individuali e la valorizzazione dellâinformatica e

della telemedicina, che potrebbero essere validamente utilizzati in questo campoâ .

âOccorre investire maggiormente per risolvere le criticitÃ  comuni â ha spiegato Cecilia Berni, Responsabile Organizzativo Malattie Rare, Regione

Toscana -. Nellâ ambito dei progetti pilota degli screening penso alla necessitÃ  di una modulistica e di una normativa dedicata con

specificoriferimento agli obblighi privacy. Penso ai ritardi che significano una diagnosi non effettuata. Nel progetto pilota con la Regione Lazio a

livello toscano abbiamo potuto diagnosticare un neonato con atrofia muscolare spinale su 4mila nati. Eâ  importante affrontare questi dati

perchÃ© sappiamo che quando si parla di diagnosti precoce si parla di un investimento in primis sulla salute della qualitÃ  della vita di una
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persona. Investire sulla salute vuol dire anche risparmiare sulle gestioni in termini globali sanitari e sociali di una disabilitÃ â.
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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”
6 Luglio 2021 di adnkronos

(Adnkronos) – Roma e Firenze, 6 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

dellâIstituto Superiore di SanitÃ , stimano in Italia 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti: il 20% delle patologie riguarda pazienti in etÃ 

pediatrica. Per i pazienti in etÃ  adulta, invece, le piÃ¹ 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

criticitÃ  nei percorsi di presa in carico per poter valutare quale programmazione debba essere fatta, Motore SanitÃ  ha organizzato il Webinar

âMALATTIE RARE. FOCUS LAZIO/TOSCANAâ, primo di 6 appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato di Alexion, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Biogen e Takeda.

âLâapprovazione allâunanimitÃ  del Testo Unico Malattie Rare e Farmaci Orfani dello scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, Ã¨ un primo

traguardo per il quale abbiamo giustamente gioito. Tutte le misure inserite contribuiscono a migliorare non solo gli aspetti sanitari della presa in

carico dei pazienti rari, ma anche la qualitÃ  della loro vita sociale e lavorativa. Infatti questa Ã¨ una legge-quadro che ha come obiettivo quello di

rendere uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale, attraverso il piano diagnostico terapeutico personalizzato che

consente di accedere a tutti i servizi sanitari, compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi socio sanitari e consente anche di ottenere dispositivi

medici personalizzati; di consolidare le buone pratiche sviluppate in questi anni; di favorire lâ inserimento scolastico e lavorativo dei malati rari e

di dare un forte impulso alla ricerca. Ora perÃ² dobbiamo finalizzare questo risultato, il percorso della legge quadro deve procedere velocemente

nella sua seconda lettura al Senatoâ , ha spiegato Fabiola Bologna, Componente Camera dei deputati – XVIII Legislatura

âLe malattie rare (MR) sono state individuate come un’area di interesse prioritario in sanitÃ  pubblica giÃ  dal Piano Sanitario Nazionale 1998-

2000. Successivamente Ã¨ stato emanato il Decreto Ministeriale 279/2001 âRegolamento di istituzione della rete nazionale Malattie rare e di

esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarieâ . Questo Decreto istituiva la rete nazionale delle malattie rare per la

prevenzione, diagnosi e trattamento, costituita da Presidi sanitari appositamente individuati dalle autoritÃ  sanitarie regionali. Negli anni tutte le

regioni hanno definito la loro rete delle MR, istituito registri regionali per la raccolta di dati, confluenti, come indicato nel Decreto sopracitato, nel

Registro nazionale malattie rare (RNMR). Lâ attivitÃ  epidemiologica si pone come strumento di miglioramento delle capacitÃ  assistenziali della

rete ponendosi quindi come elemento cardine a tutti i livelli, nazionale, regionale e locale, per la tutela delle persone con malattia rara e delle loro

famiglieâ, ha dichiarato Paolo Salerno, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di SanitÃ .

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
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Andare verso una forma di Reti cliniche integrate per una presa in carico del
paziente condivisa tra medicina generale e medicina specialistica

Roma, 7 luglio 2021 – Condividere âproven practicesâ, far emergere bisogni irrisolti
rispetto ai servizi erogati e le criticitÃ nei percorsi di presa in carico, garantire qualitÃ
dei dati dei Registri dedicati e la programmazione di risorse appropriate, sono gli
obiettivi per affrontare il grande tema delle malattie rare. Nomi come atrofia
muscolare spinale ﴾SMA﴿, sindrome emolitica uremica atipica ﴾SEUa﴿, Ipertensione
polmonare arteriosa idiopatica ﴾PAH﴿, sindrome dellâintestino corto ﴾SBS﴿ sono
esempi pratici su cui discutere in ottica di Share Care Cure, su cui si fonda la
struttura delle Reti di riferimento europee ﴾ERN﴿, 24 dal 2017, che coinvolgono 900
unitÃ specialistiche localizzate in 300 ospedali di 26 paesi europei. A partire da
questo modello la necessitÃ in Italia Ã¨ quella di fare rete in maniera dinamica,
veloce e appropriata.

In base ai dati coordinati dal Registro nazionale malattie rare dell’Istituto Superiore
di SanitÃ , in Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti e ogni
anno sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie diffuse
in tutta la penisola.

Il 20% delle patologie coinvolge persone in etÃ pediatrica ﴾di etÃ inferiore ai 14
anni﴿, in questa popolazione di pazienti le malattie rare che si manifestano con
maggiore frequenza sono le malformazioni congenite ﴾45%﴿, le malattie delle
ghiandole endocrine, della nutrizione o del metabolismo e disturbi immunitari
﴾20%﴿.

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e di
efficienza per il sistema sanitario nazionale e per il medico di medicina generale in
particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista e i medici di medicina
generale ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2% dei casi ﴾pediatrici 16,75%﴿.
Inoltre, un medico di medicina generale con 1.500 assistitidovrebbe avere in carico
dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara. Anche quando la diagnosi viene effettuata da
un centro di riferimento spesso Ã¨ il paziente stesso che funge da raccordo con il
proprio medico. Di questo si Ã¨ discusso nel webinar âMALATTIE RARE. FOCUS
LAZIOâ, organizzato da Motore SanitÃ .

La rete regionale delle malattie rare del Lazio attualmente risulta avere in carico piÃ¹
di 30milapazienti affetti da malattia rare e un indice di attrazione dalle altre regioni
di circa il 24%. Il modello organizzativo Ã¨ composto di 16 istituti in cui risiedono
circa 89 presidi che alimentano ilregistro delle malattie rare, e la maggior parte dei
centri, avendo strutture di alta specialitÃ a livello internazionale e nazionale, sono
localizzate quasi tutte nella cittÃ di Roma e sono in collegamento tra di loro
attraverso i Pdta.

‘Il modello della rete regionale del Lazio si basa sullâindividuazione i centri di
expertise e punta tutto sul rafforzamento del rapporto tra ospedale e territorio e
questo Ã¨ lâaspetto cruciale’ ha spiegato Esmeralda Castronuovo, Referente Centro
di Coordinamento regionale delle Malattie Rare della Regione Lazio.

‘Stiamo lavorando non solo per un network aziendale â ha spiegato Giuseppe
Quintavalle, Direttore Generale Policlinico Tor Vergata, Roma – ma abbiamo iniziato
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una serie di collegamenti con le Asl vicine per un miglioramento della presa in carico
dei pazienti con malattia rara attraverso dei Pdta reali, concreti e misurabili.
Dobbiamo creare assolutamente dei link tra i centri e il territorio e, attraverso i nostri
centri, avviare dei tavoli di formazione e informazione per i nostri medici di territorio
e avvicinare i nostri pazienti in maniera tale che quando câÃ¨ una sospetta diagnosi
possano immediatamente entrare nel circuito dei centri di patologie rare. Il
problema quindi non Ã¨ quello di aprire centri per le malattie rare ovunque, ma Ã¨
perfezionarne la qualitÃ e la professionalitÃ e aumentare le reti di conoscenza tra
noi e il territorio’

‘Nel Lazio câÃ¨ unâorganizzazione sulle malattie rare che funziona grazie alla parte
sanitaria rappresentata dai professionisti, medici e infermieri e grazie a tutte le
associazioni che collaborano con noi. Abbiamo assunzioni di personale
professionalmente capace e adeguato per seguire alcune patologie rare e questo
vuol dire garanzia di servizio sanitario alle persone. Speriamo che la legge arrivi al
temine quanto prima affinchÃ© possa incentivare ancora di piÃ¹ non solo
lâinteresse ma le cure. Questi pazienti hanno la stessa dignitÃ e gli stessi diritti di
tutti i cittadini della nostra regione e dei cittadini italiani’ ha aggiunto Rodolfo Lena,
Presidente VII Commissione – SanitÃ , Politiche Sociali, Integrazione Sociosanitaria,
Welfare Regione Lazio.

‘Lâesperienza del Covid ha messo in luce, anche grazie al grande lavoro delle
associazioni dei pazienti, che ci sono dei nodi â ha concluso Teresa Petrangolini,
Direttore Patient Advocacy Lab di ALTEMS ‐: se non si semplifica la della vita delle
persone Ã¨ impossibile gestire una malattia rara. Il secondo nodo Ã¨ lâaccesso alle
tecnologie: Ã¨ strategico un canale diretto di presa in carico attraverso dei sistemi
digitali. Infine, in questa pandemia non avremmo mai superato certi passaggi,
soprattutto per i malati cronici, se non ci fosse stata una grande collaborazione delle
aziende farmaceutiche, delle amministrazioni, delle associazioni, di enti privati,
perdere questa spinta sarebbe un errore’

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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﴾Adnkronos﴿ –

Andare verso una forma di Reti cliniche integrate per una presa in carico del
paziente condivisa tra medicina generale e medicina specialistica

Firenze, 7 luglio 2021 – Condividere âproven practicesâ, far emergere bisogni irrisolti
rispetto ai servizi erogati e le criticitÃ nei percorsi di presa in carico, garantire qualitÃ
dei dati dei Registri dedicati e la programmazione di risorse appropriate, sono gli
obiettivi per affrontare il grande tema delle malattie rare. Nomi come atrofia
muscolare spinale ﴾SMA﴿, sindrome emolitica uremica atipica ﴾SEUa﴿, Ipertensione
polmonare arteriosa idiopatica ﴾PAH﴿, sindrome dellâintestino corto ﴾SBS﴿ sono
esempi pratici su cui discutere in ottica di Share Care Cure, su cui si fonda la
struttura delle Reti di riferimento europee ﴾ERN﴿, 24 dal 2017, che coinvolgono 900
unitÃ specialistiche localizzate in 300 ospedali di 26 paesi europei. A partire da
questo modello la necessitÃ in Italia Ã¨ quella di fare rete in maniera dinamica,
veloce e appropriata.

In base ai dati coordinati dal Registro nazionale malattie rare dell’Istituto Superiore
di SanitÃ , in Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti e ogni
anno sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie diffuse
in tutta la penisola.

Il 20% delle patologie coinvolge persone in etÃ pediatrica ﴾di etÃ inferiore ai 14
anni﴿, in questa popolazione di pazienti le malattie rare che si manifestano con
maggiore frequenza sono le malformazioni congenite ﴾45%﴿, le malattie delle
ghiandole endocrine, della nutrizione o del metabolismo e disturbi immunitari
﴾20%﴿.

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e di
efficienza per il sistema sanitario nazionale e per il medico di medicina generale in
particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista e i medici di medicina
generale ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2% dei casi ﴾pediatrici 16,75%﴿.
Inoltre, un medico di medicina generale con 1.500 assistiti dovrebbe avere in carico
dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara. Anche quando la diagnosi viene effettuata da
un centro di riferimento spesso Ã¨ il paziente stesso che funge da raccordo con il
proprio medico. Di questo si Ã¨ discusso nel webinar âMALATTIE RARE. FOCUS
TOSCANAâ, organizzato da Motore SanitÃ .

In Regione Toscana lâattenzione Ã¨ alta sul ruolo del modello a rete per la gestione
delle malattie rare, della ricerca e dei Pdta nei confronti dei quali Ã¨ stato
implementato un modello che possa essere condiviso a partire dalle associazioni dei
pazienti.

âLe malattie rare sono necessariamente un modello a rete e solo il modello a rete fa
la forza dellâapproccio nei confronti delle malattie rare – ha spiegato Cristina
Scaletti, Responsabile Clinico Rete Malattie Rare Regione Toscana ‐. Senza la ricerca
non avremmo una terapia, quindi la ricerca – dagli screening fino ai meccanismi
patogenetici, fino ad arrivare alla presa in carico del paziente e alla terapia – Ã¨ un
altro degli elementi trasversali in questo modello a reteâ.

âI punti fondamentali su cui dobbiamo battere sono lâinformazione, la formazione e
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lâorganizzazione â ha spiegato Mauro Ruggeri, Medico di Medicina Generale
Responsabile Sede Nazionale SIMG ‐. Sul piando dellâinformazione colmando
carenze informative, facilitando l’accesso sia per i pazienti che per i medici a dati,
documenti, norme aggiornate e ai centri di riferimento locali, e intervenendo sul
tema delle esenzione ticket. Il medico di medicina generale deve essere in grado di
dare un indirizzo al Centro specialistico al primo sospetto ed essere garanzia di
continuitÃ assistenziale. Sul piano dellâorganizzazione dobbiamo andare sempre
piÃ¹ verso una forma di Reti cliniche integrate per una presa in carico condivisa tra
medicina generale e medicina specialistica ﴾abbattendo gli ostacoli tra territorio e
ospedale e tra ospedale e territorio﴿ e sicuramente gli strumenti potrebbero essere
la formazione di Ã©quipe uniche di cura, di piani assistenziali individuali e la
valorizzazione dellâinformatica e della telemedicina, che potrebbero essere
validamente utilizzati in questo campoâ.

âOccorre investire maggiormente per risolvere le criticitÃ comuni â ha spiegato
Cecilia Berni, Responsabile Organizzativo Malattie Rare, Regione Toscana ‐.
Nellâambito dei progetti pilota degli screening penso alla necessitÃ di una
modulistica e di una normativa dedicata con specificoriferimento agli obblighi
privacy. Penso ai ritardi che significano una diagnosi non effettuata. Nel progetto
pilota con la Regione Lazio a livello toscano abbiamo potuto diagnosticare un
neonato con atrofia muscolare spinale su 4mila nati. Eâ importante affrontare questi
dati perchÃ© sappiamo che quando si parla di diagnosti precoce si parla di un
investimento in primis sulla salute della qualitÃ della vita di una persona. Investire
sulla salute vuol dire anche risparmiare sulle gestioni in termini globali sanitari e
sociali di una disabilitÃ â.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attivitÃ di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore SanitÃ

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

Marco Biondi – Cell. 327 8920962
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Adnkronos ‐ Immediapress

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”
BY ADNKRONOS

LUGLIO 6,  2021

    

﴾Adnkronos﴿ – Roma e Firenze, 6 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 dellâIstituto Superiore di SanitÃ , stimano in
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Italia 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti: il 20% delle patologie riguarda
pazienti in etÃ pediatrica. Per i pazienti in etÃ adulta, invece, le piÃ¹ 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 criticitÃ nei percorsi di presa in carico per
poter valutare quale programmazione debba essere fatta, Motore SanitÃ ha
organizzato il Webinar âMALATTIE RARE. FOCUS LAZIO/TOSCANAâ, primo di 6
appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato di Alexion, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Biogen e Takeda.

âLâapprovazione allâunanimitÃ del Testo Unico Malattie Rare e Farmaci Orfani dello
scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, Ã¨ un primo traguardo per il quale
abbiamo giustamente gioito. Tutte le misure inserite contribuiscono a migliorare
non solo gli aspetti sanitari della presa in carico dei pazienti rari, ma anche la qualitÃ
della loro vita sociale e lavorativa. Infatti questa Ã¨ una legge‐quadro che ha come
obiettivo quello di rendere uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il
territorio nazionale, attraverso il piano diagnostico terapeutico personalizzato che
consente di accedere a tutti i servizi sanitari, compresi i trattamenti riabilitativi, ai
servizi socio sanitari e consente anche di ottenere dispositivi medici personalizzati; di
consolidare le buone pratiche sviluppate in questi anni; di favorire lâinserimento
scolastico e lavorativo dei malati rari e di dare un forte impulso alla ricerca. Ora
perÃ² dobbiamo finalizzare questo risultato, il percorso della legge quadro deve
procedere velocemente nella sua seconda lettura al Senatoâ, ha spiegato Fabiola
Bologna, Componente Camera dei deputati – XVIII Legislatura

âLe malattie rare ﴾MR﴿ sono state individuate come un’area di interesse prioritario in
sanitÃ pubblica giÃ dal Piano Sanitario Nazionale 1998‐2000. Successivamente Ã¨
stato emanato il Decreto Ministeriale 279/2001 âRegolamento di istituzione della
rete nazionale Malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle
relative prestazioni sanitarieâ. Questo Decreto istituiva la rete nazionale delle
malattie rare per la prevenzione, diagnosi e trattamento, costituita da Presidi sanitari
appositamente individuati dalle autoritÃ sanitarie regionali. Negli anni tutte le
regioni hanno definito la loro rete delle MR, istituito registri regionali per la raccolta
di dati, confluenti, come indicato nel Decreto sopracitato, nel Registro nazionale
malattie rare ﴾RNMR﴿. LâattivitÃ epidemiologica si pone come strumento di
miglioramento delle capacitÃ assistenziali della rete ponendosi quindi come
elemento cardine a tutti i livelli, nazionale, regionale e locale, per la tutela delle
persone con malattia rara e delle loro famiglieâ, ha dichiarato Paolo Salerno, Centro
Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di SanitÃ .

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
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Malattie rare: le esperienze del Lazio

07 Luglio 2021

(Adnkronos) -

Andare verso una forma di Reti cliniche integrate per una presa in carico del

paziente condivisa tra medicina generale e medicina specialistica

Roma, 7 luglio 2021 - Condividere “proven practices”, far emergere bisogni

irrisolti rispetto ai servizi erogati e le criticità nei percorsi di presa in carico,

garantire qualità dei dati dei Registri dedicati e la programmazione di risorse

appropriate, sono gli obiettivi per a rontare il grande tema delle malattie
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rare. Nomi come atro a muscolare spinale (SMA), sindrome emolitica

uremica atipica (SEUa), Ipertensione polmonare arteriosa idiopatica (PAH),

sindrome dell’intestino corto (SBS) sono esempi pratici su cui discutere in

ottica di Share Care Cure, su cui si fonda la struttura delle Reti di

riferimento europee (ERN), 24 dal 2017, che coinvolgono 900 unità

specialistiche localizzate in 300 ospedali di 26 paesi europei. A partire da

questo modello la necessità in Italia è quella di fare rete in maniera dinamica,

veloce e appropriata.

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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200

strutture sanitarie di use in tutta la penisola.

Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica (di età inferiore ai

14 anni), in questa popolazione di pazienti le malattie rare che si manifestano

con maggiore frequenza sono le malformazioni congenite (45%), le malattie

delle ghiandole endocrine, della nutrizione o del metabolismo e disturbi

immunitari (20%).

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di e cacia e

di e cienza per il sistema sanitario nazionale e per il medico di medicina

generale in particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista e i

medici di medicina generale ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2% dei

casi (pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di medicina generale con 1.500

assistitidovrebbe avere in carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara. Anche

quando la diagnosi viene e ettuata da un centro di riferimento spesso è il

paziente stesso che funge da raccordo con il proprio medico. Di questo si è

discusso nel webinar ‘MALATTIE RARE. FOCUS LAZIO’, organizzato da

Motore Sanità.

La rete regionale delle malattie rare del Lazio attualmente risulta avere in

carico più di 30milapazienti a etti da malattia rare e un indice di attrazione

dalle altre regioni di circa il 24%. Il modello organizzativo è composto di 16

istituti in cui risiedono circa 89 presidi che alimentano ilregistro delle

malattie rare, e la maggior parte dei centri, avendo strutture di alta specialità

a livello internazionale e nazionale, sono localizzate quasi tutte nella città di

Roma e sono in collegamento tra di loro attraverso i Pdta.

"Il modello della rete regionale del Lazio si basa sull’individuazione i centri

di expertise e punta tutto sul ra orzamento del rapporto tra ospedale e

territorio e questo è l’aspetto cruciale" ha spiegato Esmeralda Castronuovo,

Referente Centro di Coordinamento regionale delle Malattie Rare della

Regione Lazio.

"Stiamo lavorando non solo per un network aziendale – ha spiegato

Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Policlinico Tor Vergata, Roma - ma

abbiamo iniziato una serie di collegamenti con le Asl vicine per un

miglioramento della presa in carico dei pazienti con malattia rara attraverso

dei Pdta reali, concreti e misurabili. Dobbiamo creare assolutamente dei link

tra i centri e il territorio e, attraverso i nostri centri, avviare dei tavoli di

formazione e informazione per i nostri medici di territorio e avvicinare i

nostri pazienti in maniera tale che quando c’è una sospetta diagnosi possano

immediatamente entrare nel circuito dei centri di patologie rare. Il

problema quindi non è quello di aprire centri per le malattie rare ovunque,
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ma è perfezionarne la qualità e la professionalità e aumentare le reti di

conoscenza tra noi e il territorio"

"Nel Lazio c’è un’organizzazione sulle malattie rare che funziona grazie alla

parte sanitaria rappresentata dai professionisti, medici e infermieri e grazie a

tutte le associazioni che collaborano con noi. Abbiamo assunzioni di

personale professionalmente capace e adeguato per seguire alcune patologie

rare e questo vuol dire garanzia di servizio sanitario alle persone. Speriamo

che la legge arrivi al temine quanto prima a nché possa incentivare ancora

di più non solo l’interesse ma le cure. Questi pazienti hanno la stessa dignità

e gli stessi diritti di tutti i cittadini della nostra regione e dei cittadini italiani"

ha aggiunto Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione - Sanità, Politiche

Sociali, Integrazione Sociosanitaria, Welfare Regione Lazio.

"L’esperienza del Covid ha messo in luce, anche grazie al grande lavoro delle

associazioni dei pazienti, che ci sono dei nodi – ha concluso Teresa

Petrangolini, Direttore Patient Advocacy Lab di ALTEMS -: se non si

sempli ca la della vita delle persone è impossibile gestire una malattia rara. Il

secondo nodo è l’accesso alle tecnologie: è strategico un canale diretto di

presa in carico attraverso dei sistemi digitali. In ne, in questa pandemia non

avremmo mai superato certi passaggi, soprattutto per i malati cronici, se non

ci fosse stata una grande collaborazione delle aziende farmaceutiche, delle

amministrazioni, delle associazioni, di enti privati, perdere questa spinta

sarebbe un errore"

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca

e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Malattie rare: le esperienze della Toscana

07 Luglio 2021

(Adnkronos) -

Andare verso una forma di Reti cliniche integrate per una presa in carico del

paziente condivisa tra medicina generale e medicina specialistica

Firenze, 7 luglio 2021 - Condividere “proven practices”, far emergere bisogni

irrisolti rispetto ai servizi erogati e le criticità nei percorsi di presa in carico,

garantire qualità dei dati dei Registri dedicati e la programmazione di risorse
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appropriate, sono gli obiettivi per a rontare il grande tema delle malattie

rare. Nomi come atro a muscolare spinale (SMA), sindrome emolitica

uremica atipica (SEUa), Ipertensione polmonare arteriosa idiopatica (PAH),

sindrome dell’intestino corto (SBS) sono esempi pratici su cui discutere in

ottica di Share Care Cure, su cui si fonda la struttura delle Reti di

riferimento europee (ERN), 24 dal 2017, che coinvolgono 900 unità

specialistiche localizzate in 300 ospedali di 26 paesi europei. A partire da

questo modello la necessità in Italia è quella di fare rete in maniera dinamica,

veloce e appropriata.

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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200

strutture sanitarie di use in tutta la penisola.

Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica (di età inferiore ai

14 anni), in questa popolazione di pazienti le malattie rare che si manifestano

con maggiore frequenza sono le malformazioni congenite (45%), le malattie

delle ghiandole endocrine, della nutrizione o del metabolismo e disturbi

immunitari (20%).

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di e cacia e

di e cienza per il sistema sanitario nazionale e per il medico di medicina

generale in particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista e i

medici di medicina generale ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2% dei

casi (pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di medicina generale con 1.500

assistiti dovrebbe avere in carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara.

Anche quando la diagnosi viene e ettuata da un centro di riferimento spesso

è il paziente stesso che funge da raccordo con il proprio medico. Di questo si

è discusso nel webinar ‘MALATTIE RARE. FOCUS TOSCANA’, organizzato

da Motore Sanità.

In Regione Toscana l’attenzione è alta sul ruolo del modello a rete per la

gestione delle malattie rare, della ricerca e dei Pdta nei confronti dei quali è

stato implementato un modello che possa essere condiviso a partire dalle

associazioni dei pazienti.

“Le malattie rare sono necessariamente un modello a rete e solo il modello a

rete fa la forza dell’approccio nei confronti delle malattie rare - ha spiegato

Cristina Scaletti, Responsabile Clinico Rete Malattie Rare Regione Toscana -.

Senza la ricerca non avremmo una terapia, quindi la ricerca - dagli

screening  no ai meccanismi patogenetici,  no ad arrivare alla presa in

carico del paziente e alla terapia - è un altro degli elementi trasversali in

questo modello a rete”.

“I punti fondamentali su cui dobbiamo battere sono l’informazione, la

formazione e l’organizzazione – ha spiegato Mauro Ruggeri, Medico di

Medicina Generale Responsabile Sede Nazionale SIMG -. Sul piando

dell’informazione colmando carenze informative, facilitando l'accesso sia per

i pazienti che per i medici a dati, documenti, norme aggiornate e ai centri di

riferimento locali, e intervenendo sul tema delle esenzione ticket. Il medico

di medicina generale deve essere in grado di dare un indirizzo al Centro

specialistico al primo sospetto ed essere garanzia di continuità assistenziale.

Sul piano dell’organizzazione dobbiamo andare sempre più verso una forma

di Reti cliniche integrate per una presa in carico condivisa tra medicina
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generale e medicina specialistica (abbattendo gli ostacoli tra territorio e

ospedale e tra ospedale e territorio) e sicuramente gli strumenti potrebbero

essere la formazione di équipe uniche di cura, di piani assistenziali

individuali e la valorizzazione dell’informatica e della telemedicina, che

potrebbero essere validamente utilizzati in questo campo”.

“Occorre investire maggiormente per risolvere le criticità comuni – ha

spiegato Cecilia Berni, Responsabile Organizzativo Malattie Rare, Regione

Toscana -. Nell’ambito dei progetti pilota degli screening penso alla necessità

di una modulistica e di una normativa dedicata con speci coriferimento agli

obblighi privacy. Penso ai ritardi che signi cano una diagnosi non e ettuata.

Nel progetto pilota con la Regione Lazio a livello toscano abbiamo potuto

diagnosticare un neonato con atro a muscolare spinale su 4mila nati. E’

importante a rontare questi dati perché sappiamo che quando si parla di

diagnosti precoce si parla di un investimento in primis sulla salute della

qualità della vita di una persona. Investire sulla salute vuol dire anche

risparmiare sulle gestioni in termini globali sanitari e sociali di una disabilità”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca

e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

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

06 Luglio 2021

(Adnkronos) - Roma e Firenze, 6 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 LAZIO/TOSCANA’, primo di 6 appuntamenti, realizzato grazie al

contributo incondizionato di Alexion, Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, Biogen e Takeda.
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“L’approvazione all’unanimità del Testo Unico Malattie Rare e Farmaci

Orfani dello scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, è un primo

traguardo per il quale abbiamo giustamente gioito. Tutte le misure inserite

contribuiscono a migliorare non solo gli aspetti sanitari della presa in carico

dei pazienti rari, ma anche la qualità della loro vita sociale e lavorativa.

Infatti questa è una legge-quadro che ha come obiettivo quello di rendere

uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale,

attraverso il piano diagnostico terapeutico personalizzato che consente di

accedere a tutti i servizi sanitari, compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi

socio sanitari e consente anche di ottenere dispositivi medici personalizzati;

di consolidare le buone pratiche sviluppate in questi anni; di favorire

l’inserimento scolastico e lavorativo dei malati rari e di dare un forte impulso

alla ricerca. Ora però dobbiamo  nalizzare questo risultato, il percorso della

legge quadro deve procedere velocemente nella sua seconda lettura al

Senato”, ha spiegato Fabiola Bologna, Componente Camera dei deputati -

XVIII Legislatura

“Le malattie rare (MR) sono state individuate come un'area di interesse

prioritario in sanità pubblica già dal Piano Sanitario Nazionale 1998-2000.

Successivamente è stato emanato il Decreto Ministeriale 279/2001

‘Regolamento di istituzione della rete nazionale Malattie rare e di esenzione

dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie’. Questo

Decreto istituiva la rete nazionale delle malattie rare per la prevenzione,

diagnosi e trattamento, costituita da Presidi sanitari appositamente

individuati dalle autorità sanitarie regionali. Negli anni tutte le regioni hanno

de nito la loro rete delle MR, istituito registri regionali per la raccolta di dati,

con uenti, come indicato nel Decreto sopracitato, nel Registro nazionale

malattie rare (RNMR). L’attività epidemiologica si pone come strumento di

miglioramento delle capacità assistenziali della rete ponendosi quindi come

elemento cardine a tutti i livelli, nazionale, regionale e locale, per la tutela

delle persone con malattia rara e delle loro famiglie”, ha dichiarato Paolo

Salerno, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR 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: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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Malattie rare: le esperienze del Lazio

Di Redazione | 07 lug 2021

Andare verso una forma di Reti cliniche integrate per una presa in carico del
paziente condivisa tra medicina generale e medicina specialistica

Roma, 7 luglio 2021 - Condividere “proven practices”, far emergere bisogni irrisolti
rispetto ai servizi erogati e le criticità nei percorsi di presa in carico, garantire
qualità dei dati dei Registri dedicati e la programmazione di risorse appropriate,
sono gli obiettivi per affrontare il grande tema delle malattie rare. Nomi come
atrofia muscolare spinale (SMA), sindrome emolitica uremica atipica (SEUa),
Ipertensione polmonare arteriosa idiopatica (PAH), sindrome dell'intestino corto
(SBS) sono esempi pratici su cui discutere in ottica di Share Care Cure, su cui si
fonda la struttura delle Reti di riferimento europee (ERN), 24 dal 2017, che
coinvolgono 900 unità specialistiche localizzate in 300 ospedali di 26 paesi europei.
A partire da questo modello la necessità in Italia è quella di fare rete in maniera
dinamica, veloce e appropriata.

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
e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture
sanitarie diffuse in tutta la penisola.

Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica (di età inferiore ai 14
anni), in questa popolazione di pazienti le malattie rare che si manifestano con
maggiore frequenza sono le malformazioni congenite (45%), le malattie delle
ghiandole endocrine, della nutrizione o del metabolismo e disturbi immunitari
(20%).

La rete regionale delle malattie rare del Lazio attualmente risulta avere in carico
più di 30milapazienti affetti da malattia rare e un indice di attrazione dalle altre
regioni di circa il 24%. Il modello organizzativo è composto di 16 istituti in cui
risiedono circa 89 presidi che alimentano ilregistro delle malattie rare, e la maggior
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parte dei centri, avendo strutture di alta specialità a livello internazionale e
nazionale, sono localizzate quasi tutte nella città di Roma e sono in collegamento
tra di loro attraverso i Pdta.

"Il modello della rete regionale del Lazio si basa sull'individuazione i centri di
expertise e punta tutto sul rafforzamento del rapporto tra ospedale e territorio e
questo è l'aspetto cruciale" ha spiegato Esmeralda Castronuovo, Referente Centro
di Coordinamento regionale delle Malattie Rare della Regione Lazio.

"Stiamo lavorando non solo per un network aziendale – ha spiegato Giuseppe
Quintavalle, Direttore Generale Policlinico Tor Vergata, Roma - ma abbiamo
iniziato una serie di collegamenti con le Asl vicine per un miglioramento della
presa in carico dei pazienti con malattia rara attraverso dei Pdta reali, concreti e
misurabili. Dobbiamo creare assolutamente dei link tra i centri e il territorio e,
attraverso i nostri centri, avviare dei tavoli di formazione e informazione per i
nostri medici di territorio e avvicinare i nostri pazienti in maniera tale che quando
c'è una sospetta diagnosi possano immediatamente entrare nel circuito dei centri
di patologie rare. Il problema quindi non è quello di aprire centri per le malattie
rare ovunque, ma è perfezionarne la qualità e la professionalità e aumentare le
reti di conoscenza tra noi e il territorio"

"Nel Lazio c'è un'organizzazione sulle malattie rare che funziona grazie alla parte
sanitaria rappresentata dai professionisti, medici e infermieri e grazie a tutte le
associazioni che collaborano con noi. Abbiamo assunzioni di personale
professionalmente capace e adeguato per seguire alcune patologie rare e questo
vuol dire garanzia di servizio sanitario alle persone. Speriamo che la legge arrivi al
temine quanto prima affinché possa incentivare ancora di più non solo l'interesse
ma le cure. Questi pazienti hanno la stessa dignità e gli stessi diritti di tutti i
cittadini della nostra regione e dei cittadini italiani" ha aggiunto Rodolfo Lena,
Presidente VII Commissione - Sanità, Politiche Sociali, Integrazione Sociosanitaria,
Welfare Regione Lazio.

"L'esperienza del Covid ha messo in luce, anche grazie al grande lavoro delle
associazioni dei pazienti, che ci sono dei nodi – ha concluso Teresa Petrangolini,
Direttore Patient Advocacy Lab di ALTEMS -: se non si semplifica la della vita delle
persone è impossibile gestire una malattia rara. Il secondo nodo è l'accesso alle
tecnologie: è strategico un canale diretto di presa in carico attraverso dei sistemi
digitali. Infine, in questa pandemia non avremmo mai superato certi passaggi,
soprattutto per i malati cronici, se non ci fosse stata una grande collaborazione
delle aziende farmaceutiche, delle amministrazioni, delle associazioni, di enti
privati, perdere questa spinta sarebbe un errore"

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: le esperienze della Toscana

Di Redazione | 07 lug 2021

Andare verso una forma di Reti cliniche integrate per una presa in carico del
paziente condivisa tra medicina generale e medicina specialistica

Firenze, 7 luglio 2021 - Condividere “proven practices”, far emergere bisogni
irrisolti rispetto ai servizi erogati e le criticità nei percorsi di presa in carico,
garantire qualità dei dati dei Registri dedicati e la programmazione di risorse
appropriate, sono gli obiettivi per affrontare il grande tema delle malattie rare.
Nomi come atrofia muscolare spinale (SMA), sindrome emolitica uremica atipica
(SEUa), Ipertensione polmonare arteriosa idiopatica (PAH), sindrome dell'intestino
corto (SBS) sono esempi pratici su cui discutere in ottica di Share Care Cure, su cui
si fonda la struttura delle Reti di riferimento europee (ERN), 24 dal 2017, che
coinvolgono 900 unità specialistiche localizzate in 300 ospedali di 26 paesi europei.
A partire da questo modello la necessità in Italia è quella di fare rete in maniera
dinamica, veloce e appropriata.

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
e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture
sanitarie diffuse in tutta la penisola.

Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica (di età inferiore ai 14
anni), in questa popolazione di pazienti le malattie rare che si manifestano con
maggiore frequenza sono le malformazioni congenite (45%), le malattie delle
ghiandole endocrine, della nutrizione o del metabolismo e disturbi immunitari
(20%).

In Regione Toscana l'attenzione è alta sul ruolo del modello a rete per la gestione
delle malattie rare, della ricerca e dei Pdta nei confronti dei quali è stato
implementato un modello che possa essere condiviso a partire dalle associazioni
dei pazienti.
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“Le malattie rare sono necessariamente un modello a rete e solo il modello a rete fa
la forza dell'approccio nei confronti delle malattie rare - ha spiegato Cristina
Scaletti, Responsabile Clinico Rete Malattie Rare Regione Toscana -. Senza la ricerca
non avremmo una terapia, quindi la ricerca - dagli screening fino ai meccanismi
patogenetici, fino ad arrivare alla presa in carico del paziente e alla terapia - è un
altro degli elementi trasversali in questo modello a rete”.

“I punti fondamentali su cui dobbiamo battere sono l'informazione, la formazione
e l'organizzazione – ha spiegato Mauro Ruggeri, Medico di Medicina Generale
Responsabile Sede Nazionale SIMG -. Sul piando dell'informazione colmando
carenze informative, facilitando l'accesso sia per i pazienti che per i medici a dati,
documenti, norme aggiornate e ai centri di riferimento locali, e intervenendo sul
tema delle esenzione ticket. Il medico di medicina generale deve essere in grado di
dare un indirizzo al Centro specialistico al primo sospetto ed essere garanzia di
continuità assistenziale. Sul piano dell'organizzazione dobbiamo andare sempre
più verso una forma di Reti cliniche integrate per una presa in carico condivisa tra
medicina generale e medicina specialistica (abbattendo gli ostacoli tra territorio e
ospedale e tra ospedale e territorio) e sicuramente gli strumenti potrebbero essere
la formazione di équipe uniche di cura, di piani assistenziali individuali e la
valorizzazione dell'informatica e della telemedicina, che potrebbero essere
validamente utilizzati in questo campo”.

“Occorre investire maggiormente per risolvere le criticità comuni – ha spiegato
Cecilia Berni, Responsabile Organizzativo Malattie Rare, Regione Toscana -.
Nell'ambito dei progetti pilota degli screening penso alla necessità di una
modulistica e di una normativa dedicata con specificoriferimento agli obblighi
privacy. Penso ai ritardi che significano una diagnosi non effettuata. Nel progetto
pilota con la Regione Lazio a livello toscano abbiamo potuto diagnosticare un
neonato con atrofia muscolare spinale su 4mila nati. E' importante affrontare
questi dati perché sappiamo che quando si parla di diagnosti precoce si parla di un
investimento in primis sulla salute della qualità della vita di una persona. Investire
sulla salute vuol dire anche risparmiare sulle gestioni in termini globali sanitari e
sociali di una disabilità”.

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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ADNKRONOS

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 | 06 lug 2021

“L' approvazione all'unanimità del Testo Unico Malattie Rare e Farmaci
Orfani dello scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, è un primo
traguardo per il quale abbiamo giustamente gioito. Tutte le misure

inserite contribuiscono a migliorare non solo gli aspetti sanitari della presa in
carico dei pazienti rari, ma anche la qualità della loro vita sociale e lavorativa.
Infatti questa è una legge-quadro che ha come obiettivo quello di rendere uniforme
il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale, attraverso il piano
diagnostico terapeutico personalizzato che consente di accedere a tutti i servizi
sanitari, compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi socio sanitari e consente
anche di ottenere dispositivi medici personalizzati; di consolidare le buone
pratiche sviluppate in questi anni; di favorire l'inserimento scolastico e lavorativo
dei malati rari e di dare un forte impulso alla ricerca. Ora però dobbiamo
finalizzare questo risultato, il percorso della legge quadro deve procedere
velocemente nella sua seconda lettura al Senato”, ha spiegato Fabiola Bologna,
Componente Camera dei deputati - XVIII Legislatura

“Le malattie rare (MR) sono state individuate come un'area di interesse prioritario
in sanità pubblica già dal Piano Sanitario Nazionale 1998-2000. Successivamente è
stato emanato il Decreto Ministeriale 279/2001 ‘Regolamento di istituzione della
rete nazionale Malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle
relative prestazioni sanitarie'. Questo Decreto istituiva la rete nazionale delle
malattie rare per la prevenzione, diagnosi e trattamento, costituita da Presidi
sanitari appositamente individuati dalle autorità sanitarie regionali. Negli anni
tutte le regioni hanno definito la loro rete delle MR, istituito registri regionali per la
raccolta di dati, confluenti, come indicato nel Decreto sopracitato, nel Registro
nazionale malattie rare (RNMR). L'attività epidemiologica si pone come strumento
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di miglioramento delle capacità assistenziali della rete ponendosi quindi come
elemento cardine a tutti i livelli, nazionale, regionale e locale, per la tutela delle
persone con malattia rara e delle loro famiglie”, ha dichiarato Paolo Salerno,
Centro Nazionale Malattie Rare CNMR 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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Immediapress Notizie

Malattie rare: le esperienze del Lazio
di adnkronos  07/07/2021   0

Da leggere  

 

Andare verso una forma di Reti cliniche integrate per una presa in

carico del paziente condivisa tra medicina generale e medicina

specialistica

 

Roma, 7 luglio 2021 – Condividere “proven practices”, far emergere

bisogni irrisolti rispetto ai servizi erogati e le criticità nei percorsi di

presa in carico, garantire qualità dei dati dei Registri dedicati e la

programmazione di risorse appropriate, sono gli obiettivi per affrontare

il grande tema delle malattie rare. Nomi come atrofia muscolare spinale

(SMA), sindrome emolitica uremica atipica (SEUa), Ipertensione

polmonare arteriosa idiopatica (PAH), sindrome dell’intestino corto
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(SBS) sono esempi pratici su cui discutere in ottica di Share Care Cure,

su cui si fonda la struttura delle Reti di riferimento europee (ERN), 24

dal 2017, che coinvolgono 900 unità specialistiche localizzate in 300

ospedali di 26 paesi europei. A partire da questo modello la necessità in

Italia è quella di fare rete in maniera dinamica, veloce e appropriata.  

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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi

segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie diffuse in tutta la penisola.  

Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica (di età

inferiore ai 14 anni), in questa popolazione di pazienti le malattie rare

che si manifestano con maggiore frequenza sono le malformazioni

congenite (45%), le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione

o del metabolismo e disturbi immunitari (20%). 

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di

efficacia e di efficienza per il sistema sanitario nazionale e per il medico

di medicina generale in particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati

dallo specialista e i medici di medicina generale ipotizzano una malattia

rara solo nel 4,2% dei casi (pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di

medicina generale con 1.500 assistiti

dovrebbe avere in carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara. Anche

quando la diagnosi viene effettuata da un centro di riferimento spesso è

il paziente stesso che funge da raccordo con il proprio medico. Di questo

si è discusso nel webinar ‘

MALATTIE RARE. FOCUS LAZIO

’, organizzato da

Motore Sanità

. 

La rete regionale delle malattie rare del Lazio attualmente risulta avere

in carico più di 30mila

pazienti affetti da malattia rare e un indice di attrazione dalle altre

regioni di circa il 24%. Il modello organizzativo è composto di 16 istituti

in cui risiedono circa 89 presidi che alimentano il

registro delle malattie rare, e la maggior parte dei centri, avendo

strutture di alta specialità a livello internazionale e nazionale, sono

localizzate quasi tutte nella città di Roma e sono in collegamento tra di

loro attraverso i Pdta. 

“Il modello della rete regionale del Lazio si basa sull’individuazione i

centri di expertise e punta tutto sul rafforzamento del rapporto tra

ospedale e territorio e questo è l’aspetto cruciale” ha spiegato

Esmeralda Castronuovo, Referente Centro di Coordinamento regionale

delle Malattie Rare della Regione Lazio.  

“Stiamo lavorando non solo per un network aziendale – ha spiegato

Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Policlinico Tor Vergata, Roma

– ma abbiamo iniziato una serie di collegamenti con le Asl vicine per un

miglioramento della presa in carico dei pazienti con malattia rara
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attraverso dei Pdta reali, concreti e misurabili. Dobbiamo creare

assolutamente dei link tra i centri e il territorio e, attraverso i nostri

centri, avviare dei tavoli di formazione e informazione per i nostri medici

di territorio e avvicinare i nostri pazienti in maniera tale che quando c’è

una sospetta diagnosi possano immediatamente entrare nel circuito dei

centri di patologie rare. Il problema quindi non è quello di aprire centri

per le malattie rare ovunque, ma è perfezionarne la qualità e la

professionalità e aumentare le reti di conoscenza tra noi e il territorio”  

“Nel Lazio c’è un’organizzazione sulle malattie rare che funziona grazie

alla parte sanitaria rappresentata dai professionisti, medici e infermieri e

grazie a tutte le associazioni che collaborano con noi. Abbiamo

assunzioni di personale professionalmente capace e adeguato per

seguire alcune patologie rare e questo vuol dire garanzia di servizio

sanitario alle persone. Speriamo che la legge arrivi al temine quanto

prima affinché possa incentivare ancora di più non solo l’interesse ma le

cure. Questi pazienti hanno la stessa dignità e gli stessi diritti di tutti i

cittadini della nostra regione e dei cittadini italiani” ha aggiunto Rodolfo

Lena, Presidente VII Commissione – Sanità, Politiche Sociali,

Integrazione Sociosanitaria, Welfare Regione Lazio. 

“L’esperienza del Covid ha messo in luce, anche grazie al grande lavoro

delle associazioni dei pazienti, che ci sono dei nodi – ha concluso Teresa

Petrangolini, Direttore Patient Advocacy Lab di ALTEMS -: se non si

semplifica la della vita delle persone è impossibile gestire una malattia

rara. Il secondo nodo è l’accesso alle tecnologie: è strategico un canale

diretto di presa in carico attraverso dei sistemi digitali. Infine, in questa

pandemia non avremmo mai superato certi passaggi, soprattutto per i

malati cronici, se non ci fosse stata una grande collaborazione delle

aziende farmaceutiche, delle amministrazioni, delle associazioni, di enti

privati, perdere questa spinta sarebbe un errore” 

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: le esperienze della Toscana
di adnkronos  07/07/2021   0

Da leggere  

Andare verso una forma di Reti cliniche integrate per una presa in

carico del paziente condivisa tra medicina generale e medicina

specialistica

 

Firenze, 7 luglio 2021 – Condividere “proven practices”, far emergere

bisogni irrisolti rispetto ai servizi erogati e le criticità nei percorsi di

presa in carico, garantire qualità dei dati dei Registri dedicati e la

programmazione di risorse appropriate, sono gli obiettivi per affrontare

il grande tema delle malattie rare. Nomi come atrofia muscolare spinale

(SMA), sindrome emolitica uremica atipica (SEUa), Ipertensione

polmonare arteriosa idiopatica (PAH), sindrome dell’intestino corto

(SBS) sono esempi pratici su cui discutere in ottica di Share Care Cure,

su cui si fonda la struttura delle Reti di riferimento europee (ERN), 24
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dal 2017, che coinvolgono 900 unità specialistiche localizzate in 300

ospedali di 26 paesi europei. A partire da questo modello la necessità in

Italia è quella di fare rete in maniera dinamica, veloce e appropriata.  

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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi

segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie diffuse in tutta la penisola.  

Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica (di età

inferiore ai 14 anni), in questa popolazione di pazienti le malattie rare

che si manifestano con maggiore frequenza sono le malformazioni

congenite (45%), le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione

o del metabolismo e disturbi immunitari (20%). 

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di

efficacia e di efficienza per il sistema sanitario nazionale e per il medico

di medicina generale in particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati

dallo specialista e i medici di medicina generale ipotizzano una malattia

rara solo nel 4,2% dei casi (pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di

medicina generale con 1.500 assistiti dovrebbe avere in carico dai 4 agli

8 pazienti con malattia rara. Anche quando la diagnosi viene effettuata

da un centro di riferimento spesso è il paziente stesso che funge da

raccordo con il proprio medico. Di questo si è discusso nel webinar ‘

MALATTIE RARE. FOCUS TOSCANA

’, organizzato da

Motore Sanità

. 

In Regione Toscana l’attenzione è alta sul ruolo del modello a rete per la

gestione delle malattie rare, della ricerca e dei Pdta nei confronti dei

quali è stato implementato un modello che possa essere condiviso a

partire dalle associazioni dei pazienti.  

“Le malattie rare sono necessariamente un modello a rete e solo il

modello a rete fa la forza dell’approccio nei confronti delle malattie rare

– ha spiegato Cristina Scaletti, Responsabile Clinico Rete Malattie Rare

Regione Toscana -. Senza la ricerca non avremmo una terapia, quindi la

ricerca – dagli screening fino ai meccanismi patogenetici, fino ad

arrivare alla presa in carico del paziente e alla terapia – è un altro degli

elementi trasversali in questo modello a rete”.  

“I punti fondamentali su cui dobbiamo battere sono l’informazione, la

formazione e l’organizzazione – ha spiegato Mauro Ruggeri, Medico di

Medicina Generale Responsabile Sede Nazionale SIMG -. Sul piando

dell’informazione colmando carenze informative, facilitando l’accesso sia

per i pazienti che per i medici a dati, documenti, norme aggiornate e ai

centri di riferimento locali, e intervenendo sul tema delle esenzione

ticket. Il medico di medicina generale deve essere in grado di dare un

indirizzo al Centro specialistico al primo sospetto ed essere garanzia di

continuità assistenziale. Sul piano dell’organizzazione dobbiamo andare

sempre più verso una forma di Reti cliniche integrate per una presa in
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carico condivisa tra medicina generale e medicina specialistica

(abbattendo gli ostacoli tra territorio e ospedale e tra ospedale e

territorio) e sicuramente gli strumenti potrebbero essere la formazione

di équipe uniche di cura, di piani assistenziali individuali e la

valorizzazione dell’informatica e della telemedicina, che potrebbero

essere validamente utilizzati in questo campo”.  

“Occorre investire maggiormente per risolvere le criticità comuni – ha

spiegato Cecilia Berni, Responsabile Organizzativo Malattie Rare,

Regione Toscana -. Nell’ambito dei progetti pilota degli screening penso

alla necessità di una modulistica e di una normativa dedicata con

specifico

riferimento agli obblighi privacy. Penso ai ritardi che significano una

diagnosi non effettuata. Nel progetto pilota con la Regione Lazio a

livello toscano abbiamo potuto diagnosticare un neonato con atrofia

muscolare spinale su 4mila nati. E’ importante affrontare questi dati

perché sappiamo che quando si parla di diagnosti precoce si parla di un

investimento in primis sulla salute della qualità della vita di una

persona. Investire sulla salute vuol dire anche risparmiare sulle gestioni

in termini globali sanitari e sociali di una disabilità”. 

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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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  06/07/2021   0

Da leggere Roma e Firenze, 6 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 LAZIO/TOSCANA’, primo di 6
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appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato di Alexion,

Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Biogen e

Takeda. 

“L’approvazione all’unanimità del Testo Unico Malattie Rare e Farmaci

Orfani dello scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, è un primo

traguardo per il quale abbiamo giustamente gioito. Tutte le misure

inserite contribuiscono a migliorare non solo gli aspetti sanitari della

presa in carico dei pazienti rari, ma anche la qualità della loro vita sociale

e lavorativa. Infatti questa è una legge-quadro che ha come obiettivo

quello di rendere uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il

territorio nazionale, attraverso il piano diagnostico terapeutico

personalizzato che consente di accedere a tutti i servizi sanitari,

compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi socio sanitari e consente

anche di ottenere dispositivi medici personalizzati; di consolidare le

buone pratiche sviluppate in questi anni; di favorire l’inserimento

scolastico e lavorativo dei malati rari e di dare un forte impulso alla

ricerca. Ora però dobbiamo finalizzare questo risultato, il percorso della

legge quadro deve procedere velocemente nella sua seconda lettura al

Senato”, ha spiegato Fabiola Bologna, Componente Camera dei deputati

– XVIII Legislatura  

“Le malattie rare (MR) sono state individuate come un’area di interesse

prioritario in sanità pubblica già dal Piano Sanitario Nazionale 1998-2000.

Successivamente è stato emanato il Decreto Ministeriale 279/2001

‘Regolamento di istituzione della rete nazionale Malattie rare e di

esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni

sanitarie’. Questo Decreto istituiva la rete nazionale delle malattie rare

per la prevenzione, diagnosi e trattamento, costituita da Presidi sanitari

appositamente individuati dalle autorità sanitarie regionali. Negli anni

tutte le regioni hanno definito la loro rete delle MR, istituito registri

regionali per la raccolta di dati, confluenti, come indicato nel Decreto

sopracitato, nel Registro nazionale malattie rare (RNMR). L’attività

epidemiologica si pone come strumento di miglioramento delle capacità

assistenziali della rete ponendosi quindi come elemento cardine a tutti i

livelli, nazionale, regionale e locale, per la tutela delle persone con

malattia rara e delle loro famiglie”, ha dichiarato Paolo Salerno, Centro

Nazionale Malattie Rare CNMR 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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Malattie rare: webinar

Come sostenerci

Focus lazio Toscana

Webinar "Malattie rare. Focus Lazio Toscana"

Martedì 6 luglio, dalle ore 10.30 alle ore 13.30, si terrà il webinar "Malattie rare.

Focus Lazio Toscana'; organizzato da Motore Sanità, cui parteciperà anche il

Dr. Renato Prediletto, Direttore della UOSVD Pneumologia.

ISCRIVITI QUI

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.

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.

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 (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.
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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.

Fondazione DIREZIONE OSPEDALE PISA OSPEDALE MASSA POSTA CERTIFICATA AREA RISERVATA

j~ Monasterio
Iencerta Ue via Trieste 41,

56126 Pisa
Tel 050 3153711
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Malattie rare: le esperienze del Lazio
 Redazione AdnKronos    7 Luglio 2021| 

(Adnkronos) -

Andare verso una forma di Reti cliniche integrate per una presa in carico del

paziente condivisa tra medicina generale e medicina specialistica

Roma, 7 luglio 2021 - Condividere “proven practices”, far emergere bisogni

irrisolti rispetto ai servizi erogati e le criticità nei percorsi di presa in carico,

garantire qualità dei dati dei Registri dedicati e la programmazione di risorse

appropriate, sono gli obiettivi per affrontare il grande tema delle malattie

rare. Nomi come atrofia muscolare spinale (SMA), sindrome emolitica

uremica atipica (SEUa), Ipertensione polmonare arteriosa idiopatica (PAH),

sindrome dell’intestino corto (SBS) sono esempi pratici su cui discutere in

ottica di Share Care Cure, su cui si fonda la struttura delle Reti di riferimento

europee (ERN), 24 dal 2017, che coinvolgono 900 unità specialistiche

localizzate in 300 ospedali di 26 paesi europei. A partire da questo modello la

necessità in Italia è quella di fare rete in maniera dinamica, veloce e

appropriata.

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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200

strutture sanitarie diffuse in tutta la penisola.

Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica (di età inferiore ai

14 anni), in questa popolazione di pazienti le malattie rare che si manifestano

con maggiore frequenza sono le malformazioni congenite (45%), le malattie

delle ghiandole endocrine, della nutrizione o del metabolismo e disturbi

immunitari (20%).

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e

di efficienza per il sistema sanitario nazionale e per il medico di medicina

generale in particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista e i

medici di medicina generale ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2% dei

casi (pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di medicina generale con 1.500

assistitidovrebbe avere in carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara. Anche

quando la diagnosi viene effettuata da un centro di riferimento spesso è il

paziente stesso che funge da raccordo con il proprio medico. Di questo si è

discusso nel webinar ‘MALATTIE RARE. FOCUS LAZIO’, organizzato da Motore

Sanità.
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La rete regionale delle malattie rare del Lazio attualmente risulta avere in

carico più di 30milapazienti affetti da malattia rare e un indice di attrazione

dalle altre regioni di circa il 24%. Il modello organizzativo è composto di 16

istituti in cui risiedono circa 89 presidi che alimentano ilregistro delle

malattie rare, e la maggior parte dei centri, avendo strutture di alta specialità

a livello internazionale e nazionale, sono localizzate quasi tutte nella città di

Roma e sono in collegamento tra di loro attraverso i Pdta.

"Il modello della rete regionale del Lazio si basa sull’individuazione i centri di

expertise e punta tutto sul rafforzamento del rapporto tra ospedale e

territorio e questo è l’aspetto cruciale" ha spiegato Esmeralda Castronuovo,

Referente Centro di Coordinamento regionale delle Malattie Rare della

Regione Lazio.

"Stiamo lavorando non solo per un network aziendale – ha spiegato

Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Policlinico Tor Vergata, Roma - ma

abbiamo iniziato una serie di collegamenti con le Asl vicine per un

miglioramento della presa in carico dei pazienti con malattia rara attraverso

dei Pdta reali, concreti e misurabili. Dobbiamo creare assolutamente dei link

tra i centri e il territorio e, attraverso i nostri centri, avviare dei tavoli di

formazione e informazione per i nostri medici di territorio e avvicinare i nostri

pazienti in maniera tale che quando c’è una sospetta diagnosi possano

immediatamente entrare nel circuito dei centri di patologie rare. Il problema

quindi non è quello di aprire centri per le malattie rare ovunque, ma è

perfezionarne la qualità e la professionalità e aumentare le reti di

conoscenza tra noi e il territorio"

"Nel Lazio c’è un’organizzazione sulle malattie rare che funziona grazie alla

parte sanitaria rappresentata dai professionisti, medici e infermieri e grazie a

tutte le associazioni che collaborano con noi. Abbiamo assunzioni di

personale professionalmente capace e adeguato per seguire alcune

patologie rare e questo vuol dire garanzia di servizio sanitario alle persone.

Speriamo che la legge arrivi al temine quanto prima affinché possa

incentivare ancora di più non solo l’interesse ma le cure. Questi pazienti

hanno la stessa dignità e gli stessi diritti di tutti i cittadini della nostra

regione e dei cittadini italiani" ha aggiunto Rodolfo Lena, Presidente VII

Commissione - Sanità, Politiche Sociali, Integrazione Sociosanitaria, Welfare

Regione Lazio.

"L’esperienza del Covid ha messo in luce, anche grazie al grande lavoro delle

associazioni dei pazienti, che ci sono dei nodi – ha concluso Teresa

Petrangolini, Direttore Patient Advocacy Lab di ALTEMS -: se non si

semplifica la della vita delle persone è impossibile gestire una malattia rara. Il

secondo nodo è l’accesso alle tecnologie: è strategico un canale diretto di

presa in carico attraverso dei sistemi digitali. Infine, in questa pandemia non

avremmo mai superato certi passaggi, soprattutto per i malati cronici, se

non ci fosse stata una grande collaborazione delle aziende farmaceutiche,

delle amministrazioni, delle associazioni, di enti privati, perdere questa

spinta sarebbe un errore"
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Malattie rare: le esperienze della Toscana
 Redazione AdnKronos    7 Luglio 2021| 

(Adnkronos) -

Andare verso una forma di Reti cliniche integrate per una presa in carico del

paziente condivisa tra medicina generale e medicina specialistica

Firenze, 7 luglio 2021 - Condividere “proven practices”, far emergere bisogni

irrisolti rispetto ai servizi erogati e le criticità nei percorsi di presa in carico,

garantire qualità dei dati dei Registri dedicati e la programmazione di risorse

appropriate, sono gli obiettivi per affrontare il grande tema delle malattie

rare. Nomi come atrofia muscolare spinale (SMA), sindrome emolitica

uremica atipica (SEUa), Ipertensione polmonare arteriosa idiopatica (PAH),

sindrome dell’intestino corto (SBS) sono esempi pratici su cui discutere in

ottica di Share Care Cure, su cui si fonda la struttura delle Reti di riferimento

europee (ERN), 24 dal 2017, che coinvolgono 900 unità specialistiche

localizzate in 300 ospedali di 26 paesi europei. A partire da questo modello la

necessità in Italia è quella di fare rete in maniera dinamica, veloce e

appropriata.

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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200

strutture sanitarie diffuse in tutta la penisola.

Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica (di età inferiore ai

14 anni), in questa popolazione di pazienti le malattie rare che si manifestano

con maggiore frequenza sono le malformazioni congenite (45%), le malattie

delle ghiandole endocrine, della nutrizione o del metabolismo e disturbi

immunitari (20%).

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e

di efficienza per il sistema sanitario nazionale e per il medico di medicina

generale in particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista e i

medici di medicina generale ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2% dei

casi (pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di medicina generale con 1.500

assistiti dovrebbe avere in carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara.

Anche quando la diagnosi viene effettuata da un centro di riferimento

spesso è il paziente stesso che funge da raccordo con il proprio medico. Di

questo si è discusso nel webinar ‘MALATTIE RARE. FOCUS TOSCANA’,

organizzato da Motore Sanità.
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In Regione Toscana l’attenzione è alta sul ruolo del modello a rete per la

gestione delle malattie rare, della ricerca e dei Pdta nei confronti dei quali è

stato implementato un modello che possa essere condiviso a partire dalle

associazioni dei pazienti.

“Le malattie rare sono necessariamente un modello a rete e solo il modello a

rete fa la forza dell’approccio nei confronti delle malattie rare - ha spiegato

Cristina Scaletti, Responsabile Clinico Rete Malattie Rare Regione Toscana -.

Senza la ricerca non avremmo una terapia, quindi la ricerca - dagli screening

fino ai meccanismi patogenetici, fino ad arrivare alla presa in carico del

paziente e alla terapia - è un altro degli elementi trasversali in questo

modello a rete”.

“I punti fondamentali su cui dobbiamo battere sono l’informazione, la

formazione e l’organizzazione – ha spiegato Mauro Ruggeri, Medico di

Medicina Generale Responsabile Sede Nazionale SIMG -. Sul piando

dell’informazione colmando carenze informative, facilitando l’accesso sia per

i pazienti che per i medici a dati, documenti, norme aggiornate e ai centri di

riferimento locali, e intervenendo sul tema delle esenzione ticket. Il medico

di medicina generale deve essere in grado di dare un indirizzo al Centro

specialistico al primo sospetto ed essere garanzia di continuità assistenziale.

Sul piano dell’organizzazione dobbiamo andare sempre più verso una forma

di Reti cliniche integrate per una presa in carico condivisa tra medicina

generale e medicina specialistica (abbattendo gli ostacoli tra territorio e

ospedale e tra ospedale e territorio) e sicuramente gli strumenti potrebbero

essere la formazione di équipe uniche di cura, di piani assistenziali individuali

e la valorizzazione dell’informatica e della telemedicina, che potrebbero

essere validamente utilizzati in questo campo”.

“Occorre investire maggiormente per risolvere le criticità comuni – ha

spiegato Cecilia Berni, Responsabile Organizzativo Malattie Rare, Regione

Toscana -. Nell’ambito dei progetti pilota degli screening penso alla

necess i tà  d i  una modul is t ica  e  d i  una normat iva  dedicata  con

specificoriferimento agli obblighi privacy. Penso ai ritardi che significano una

diagnosi non effettuata. Nel progetto pilota con la Regione Lazio a livello

toscano abbiamo potuto diagnosticare un neonato con atrofia muscolare

spinale su 4mila nati. E’ importante affrontare questi dati perché sappiamo

che quando si parla di diagnosti precoce si parla di un investimento in

primis sulla salute della qualità della vita di una persona. Investire sulla

salute vuol dire anche risparmiare sulle gestioni in termini globali sanitari e

sociali di una disabilità”.

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
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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    6 Luglio 2021| 

(Adnkronos) - Roma e Firenze, 6 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

LAZIO/TOSCANA’, primo di 6 appuntamenti, realizzato grazie al contributo

incondizionato di Alexion, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &

Johnson, Biogen e Takeda.

“L’approvazione all’unanimità del Testo Unico Malattie Rare e Farmaci Orfani

dello scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, è un primo traguardo per il

quale abbiamo giustamente gioito. Tutte le misure inserite contribuiscono a

migliorare non solo gli aspetti sanitari della presa in carico dei pazienti rari,

ma anche la qualità della loro vita sociale e lavorativa. Infatti questa è una

legge-quadro che ha come obiettivo quello di rendere uniforme il

trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale, attraverso il

piano diagnostico terapeutico personalizzato che consente di accedere a

tutti i servizi sanitari, compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi socio

sanitari e consente anche di ottenere dispositivi medici personalizzati; di

consolidare le buone pratiche sviluppate in questi anni; di favorire

l’inserimento scolastico e lavorativo dei malati rari e di dare un forte impulso

alla ricerca. Ora però dobbiamo finalizzare questo risultato, il percorso della

legge quadro deve procedere velocemente nella sua seconda lettura al
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Senato”, ha spiegato Fabiola Bologna, Componente Camera dei deputati -

XVIII Legislatura

“Le malattie rare (MR) sono state individuate come un’area di interesse

prioritario in sanità pubblica già dal Piano Sanitario Nazionale 1998-2000.

Successivamente è stato emanato il Decreto Ministeriale 279/2001

‘Regolamento di istituzione della rete nazionale Malattie rare e di esenzione

dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie’. Questo

Decreto istituiva la rete nazionale delle malattie rare per la prevenzione,

diagnosi e trattamento, costituita da Presidi sanitari appositamente

individuati dalle autorità sanitarie regionali. Negli anni tutte le regioni hanno

definito la loro rete delle MR, istituito registri regionali per la raccolta di dati,

confluenti, come indicato nel Decreto sopracitato, nel Registro nazionale

malattie rare (RNMR). L’attività epidemiologica si pone come strumento di

miglioramento delle capacità assistenziali della rete ponendosi quindi come

elemento cardine a tutti i livelli, nazionale, regionale e locale, per la tutela

delle persone con malattia rara e delle loro famiglie”, ha dichiarato Paolo

Salerno, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR 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: le esperienze del Lazio
 Pubblicato il 7 Luglio 2021, 09:10
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Andare verso una forma di Reti cliniche integrate per una presa in carico del

paziente condivisa tra medicina generale e medicina specialistica

 

Roma, 7 luglio 2021 – Condividere “proven practices”, far emergere bisogni
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appropriate, sono gli obiettivi per affrontare il grande tema delle malattie rare.

Nomi come atrofia muscolare spinale (SMA), sindrome emolitica uremica

atipica (SEUa), Ipertensione polmonare arteriosa idiopatica (PAH), sindrome

dell’intestino corto (SBS) sono esempi pratici su cui discutere in ottica di

Share Care Cure, su cui si fonda la struttura delle Reti di riferimento europee

(ERN), 24 dal 2017, che coinvolgono 900 unità specialistiche localizzate in 300

ospedali di 26 paesi europei. A partire da questo modello la necessità in Italia

è quella di fare rete in maniera dinamica, veloce e appropriata.  

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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200

strutture sanitarie diffuse in tutta la penisola.  

Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica (di età inferiore ai 14

anni), in questa popolazione di pazienti le malattie rare che si manifestano

con maggiore frequenza sono le malformazioni congenite (45%), le malattie

delle ghiandole endocrine, della nutrizione o del metabolismo e disturbi

immunitari (20%). 

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e

di efficienza per il sistema sanitario nazionale e per il medico di medicina

generale in particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista e i

medici di medicina generale ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2% dei

casi (pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di medicina generale con 1.500

assistiti

dovrebbe avere in carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara. Anche quando

la diagnosi viene effettuata da un centro di riferimento spesso è il paziente

stesso che funge da raccordo con il proprio medico. Di questo si è discusso

nel webinar ‘

MALATTIE RARE. FOCUS LAZIO

’, organizzato da

Motore Sanità

. 

La rete regionale delle malattie rare del Lazio attualmente risulta avere in

carico più di 30mila

pazienti affetti da malattia rare e un indice di attrazione dalle altre regioni di

circa il 24%. Il modello organizzativo è composto di 16 istituti in cui risiedono

circa 89 presidi che alimentano il

registro delle malattie rare, e la maggior parte dei centri, avendo strutture di

alta specialità a livello internazionale e nazionale, sono localizzate quasi tutte

nella città di Roma e sono in collegamento tra di loro attraverso i Pdta. 
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“Il modello della rete regionale del Lazio si basa sull’individuazione i centri di

expertise e punta tutto sul rafforzamento del rapporto tra ospedale e territorio

e questo è l’aspetto cruciale” ha spiegato Esmeralda Castronuovo, Referente

Centro di Coordinamento regionale delle Malattie Rare della Regione Lazio.  

“Stiamo lavorando non solo per un network aziendale – ha spiegato Giuseppe

Quintavalle, Direttore Generale Policlinico Tor Vergata, Roma – ma abbiamo

iniziato una serie di collegamenti con le Asl vicine per un miglioramento della

presa in carico dei pazienti con malattia rara attraverso dei Pdta reali, concreti

e misurabili. Dobbiamo creare assolutamente dei link tra i centri e il territorio

e, attraverso i nostri centri, avviare dei tavoli di formazione e informazione per

i nostri medici di territorio e avvicinare i nostri pazienti in maniera tale che

quando c’è una sospetta diagnosi possano immediatamente entrare nel

circuito dei centri di patologie rare. Il problema quindi non è quello di aprire

centri per le malattie rare ovunque, ma è perfezionarne la qualità e la

professionalità e aumentare le reti di conoscenza tra noi e il territorio”  

“Nel Lazio c’è un’organizzazione sulle malattie rare che funziona grazie alla

parte sanitaria rappresentata dai professionisti, medici e infermieri e grazie a

tutte le associazioni che collaborano con noi. Abbiamo assunzioni di personale

professionalmente capace e adeguato per seguire alcune patologie rare e

questo vuol dire garanzia di servizio sanitario alle persone. Speriamo che la

legge arrivi al temine quanto prima affinché possa incentivare ancora di più

non solo l’interesse ma le cure. Questi pazienti hanno la stessa dignità e gli

stessi diritti di tutti i cittadini della nostra regione e dei cittadini italiani” ha

aggiunto Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione – Sanità, Politiche Sociali,

Integrazione Sociosanitaria, Welfare Regione Lazio. 

“L’esperienza del Covid ha messo in luce, anche grazie al grande lavoro delle

associazioni dei pazienti, che ci sono dei nodi – ha concluso Teresa

Petrangolini, Direttore Patient Advocacy Lab di ALTEMS -: se non si semplifica

la della vita delle persone è impossibile gestire una malattia rara. Il secondo

nodo è l’accesso alle tecnologie: è strategico un canale diretto di presa in

carico attraverso dei sistemi digitali. Infine, in questa pandemia non avremmo

mai superato certi passaggi, soprattutto per i malati cronici, se non ci fosse

stata una grande collaborazione delle aziende farmaceutiche, delle

amministrazioni, delle associazioni, di enti privati, perdere questa spinta

sarebbe un errore” 

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 
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garantire qualità dei dati dei Registri dedicati e la programmazione di risorse

appropriate, sono gli obiettivi per affrontare il grande tema delle malattie rare.

Nomi come atrofia muscolare spinale (SMA), sindrome emolitica uremica

atipica (SEUa), Ipertensione polmonare arteriosa idiopatica (PAH), sindrome

dell’intestino corto (SBS) sono esempi pratici su cui discutere in ottica di

Share Care Cure, su cui si fonda la struttura delle Reti di riferimento europee

(ERN), 24 dal 2017, che coinvolgono 900 unità specialistiche localizzate in 300

ospedali di 26 paesi europei. A partire da questo modello la necessità in Italia

è quella di fare rete in maniera dinamica, veloce e appropriata.  

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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200

strutture sanitarie diffuse in tutta la penisola.  

Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica (di età inferiore ai 14

anni), in questa popolazione di pazienti le malattie rare che si manifestano

con maggiore frequenza sono le malformazioni congenite (45%), le malattie

delle ghiandole endocrine, della nutrizione o del metabolismo e disturbi

immunitari (20%). 

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e

di efficienza per il sistema sanitario nazionale e per il medico di medicina

generale in particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista e i

medici di medicina generale ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2% dei

casi (pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di medicina generale con 1.500

assistiti dovrebbe avere in carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara. Anche

quando la diagnosi viene effettuata da un centro di riferimento spesso è il

paziente stesso che funge da raccordo con il proprio medico. Di questo si è

discusso nel webinar ‘

MALATTIE RARE. FOCUS TOSCANA

’, organizzato da

Motore Sanità

. 

In Regione Toscana l’attenzione è alta sul ruolo del modello a rete per la

gestione delle malattie rare, della ricerca e dei Pdta nei confronti dei quali è

stato implementato un modello che possa essere condiviso a partire dalle

associazioni dei pazienti.  

“Le malattie rare sono necessariamente un modello a rete e solo il modello a

rete fa la forza dell’approccio nei confronti delle malattie rare – ha spiegato

Cristina Scaletti, Responsabile Clinico Rete Malattie Rare Regione Toscana -.
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Senza la ricerca non avremmo una terapia, quindi la ricerca – dagli screening

fino ai meccanismi patogenetici, fino ad arrivare alla presa in carico del

paziente e alla terapia – è un altro degli elementi trasversali in questo modello

a rete”.  

“I punti fondamentali su cui dobbiamo battere sono l’informazione, la

formazione e l’organizzazione – ha spiegato Mauro Ruggeri, Medico di

Medicina Generale Responsabile Sede Nazionale SIMG -. Sul piando

dell’informazione colmando carenze informative, facilitando l’accesso sia per i

pazienti che per i medici a dati, documenti, norme aggiornate e ai centri di

riferimento locali, e intervenendo sul tema delle esenzione ticket. Il medico di

medicina generale deve essere in grado di dare un indirizzo al Centro

specialistico al primo sospetto ed essere garanzia di continuità assistenziale.

Sul piano dell’organizzazione dobbiamo andare sempre più verso una forma di

Reti cliniche integrate per una presa in carico condivisa tra medicina generale

e medicina specialistica (abbattendo gli ostacoli tra territorio e ospedale e tra

ospedale e territorio) e sicuramente gli strumenti potrebbero essere la

formazione di équipe uniche di cura, di piani assistenziali individuali e la

valorizzazione dell’informatica e della telemedicina, che potrebbero essere

validamente utilizzati in questo campo”.  

“Occorre investire maggiormente per risolvere le criticità comuni – ha

spiegato Cecilia Berni, Responsabile Organizzativo Malattie Rare, Regione

Toscana -. Nell’ambito dei progetti pilota degli screening penso alla necessità

di una modulistica e di una normativa dedicata con specifico

riferimento agli obblighi privacy. Penso ai ritardi che significano una diagnosi

non effettuata. Nel progetto pilota con la Regione Lazio a livello toscano

abbiamo potuto diagnosticare un neonato con atrofia muscolare spinale su

4mila nati. E’ importante affrontare questi dati perché sappiamo che quando

si parla di diagnosti precoce si parla di un investimento in primis sulla salute

della qualità della vita di una persona. Investire sulla salute vuol dire anche

risparmiare sulle gestioni in termini globali sanitari e sociali di una

disabilità”. 

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”
 Pubblicato il 6 Luglio 2021, 11:30

 Articolo a cura di Adnkronos

Roma e Firenze, 6 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,

ULTIMA ORA Pil, Franco: “Recupero pari o sopra 5% in 2021 raggiungibile”
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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 LAZIO/TOSCANA’, primo di 6 appuntamenti,

realizzato grazie al contributo incondizionato di Alexion, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Biogen e Takeda. 

“L’approvazione all’unanimità del Testo Unico Malattie Rare e Farmaci Orfani

dello scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, è un primo traguardo per il

quale abbiamo giustamente gioito. Tutte le misure inserite contribuiscono a

migliorare non solo gli aspetti sanitari della presa in carico dei pazienti rari,

ma anche la qualità della loro vita sociale e lavorativa. Infatti questa è una

legge-quadro che ha come obiettivo quello di rendere uniforme il trattamento

delle malattie rare su tutto il territorio nazionale, attraverso il piano

diagnostico terapeutico personalizzato che consente di accedere a tutti i

servizi sanitari, compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi socio sanitari e

consente anche di ottenere dispositivi medici personalizzati; di consolidare le

buone pratiche sviluppate in questi anni; di favorire l’inserimento scolastico e

lavorativo dei malati rari e di dare un forte impulso alla ricerca. Ora però

dobbiamo finalizzare questo risultato, il percorso della legge quadro deve

procedere velocemente nella sua seconda lettura al Senato”, ha spiegato

Fabiola Bologna, Componente Camera dei deputati – XVIII Legislatura  

“Le malattie rare (MR) sono state individuate come un’area di interesse

prioritario in sanità pubblica già dal Piano Sanitario Nazionale 1998-2000.

Successivamente è stato emanato il Decreto Ministeriale 279/2001

‘Regolamento di istituzione della rete nazionale Malattie rare e di esenzione

dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie’. Questo

Decreto istituiva la rete nazionale delle malattie rare per la prevenzione,

diagnosi e trattamento, costituita da Presidi sanitari appositamente

individuati dalle autorità sanitarie regionali. Negli anni tutte le regioni hanno

definito la loro rete delle MR, istituito registri regionali per la raccolta di dati,

confluenti, come indicato nel Decreto sopracitato, nel Registro nazionale

malattie rare (RNMR). L’attività epidemiologica si pone come strumento di

miglioramento delle capacità assistenziali della rete ponendosi quindi come

elemento cardine a tutti i livelli, nazionale, regionale e locale, per la tutela delle

persone con malattia rara e delle loro famiglie”, ha dichiarato Paolo Salerno,

Centro Nazionale Malattie Rare CNMR 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
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Fonte: https://www.motoresanita.it/eventi/malattie-rare-focus-Lazio-toscana-2/

Mi Categorie: Sanità, Webinar e Corsi

® Visite: 64

OPZIONI O

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. 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

2015http://www.iss.it/site/cnmr,!dina/mret/et10_tutto.html" style="font-style: normal; font-variant-caps: norma!:

letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: Opx; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto;

word-spacing: Opx: -webkit-text-size-adjust auto; -webkit-text-stroke-width: Opx; box-sizing: border-box: color:

rgb(0, 123. 255); text-decoration: none; background-color: transparent: text-decoration-skip: objects; -webkit-box-

shadow: none; box-shadow: none; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 20px; font-weight: 300; text-align:

left;">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 íl 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 angioedema ereditario (HAE), 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.
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(Adnkronos) -

Andare verso una forma di Reti cliniche integrate per una presa in carico del

paziente condivisa tra medicina generale e medicina specialistica

Roma, 7 luglio 2021 - Condividere “proven practices”, far emergere bisogni

irrisolti rispetto ai servizi erogati e le criticità nei percorsi di presa in carico,

garantire qualità dei dati dei Registri dedicati e la programmazione di risorse

appropriate, sono gli obiettivi per affrontare il grande tema delle malattie rare.

Nomi come atrofia muscolare spinale (SMA), sindrome emolitica uremica

atipica (SEUa), Ipertensione polmonare arteriosa idiopatica (PAH), sindrome

dell’intestino corto (SBS) sono esempi pratici su cui discutere in ottica di Share

Care Cure, su cui si fonda la struttura delle Reti di riferimento europee (ERN),

24 dal 2017, che coinvolgono 900 unità specialistiche localizzate in 300

ospedali di 26 paesi europei. A partire da questo modello la necessità in Italia è

quella di fare rete in maniera dinamica, veloce e appropriata. 

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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200

strutture sanitarie diffuse in tutta la penisola. 

Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica (di età inferiore ai 14

anni), in questa popolazione di pazienti le malattie rare che si manifestano con

maggiore frequenza sono le malformazioni congenite (45%), le malattie delle

ghiandole endocrine, della nutrizione o del metabolismo e disturbi immunitari

(20%).

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e di

efficienza per il sistema sanitario nazionale e per il medico di medicina generale

Segui @AdnkronosPUBBLICATO: 8 MINUTI FA

DI ADNKRONOS

Malattie rare: le esperienze del
Lazio
Tempo stimato di lettura: 6 minuti
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in particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista e i medici di

medicina generale ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2% dei casi

(pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di medicina generale con 1.500

assistitidovrebbe avere in carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara. Anche

quando la diagnosi viene effettuata da un centro di riferimento spesso è il

paziente stesso che funge da raccordo con il proprio medico. Di questo si è

discusso nel webinar ‘MALATTIE RARE. FOCUS LAZIO’, organizzato da

Motore Sanità.

La rete regionale delle malattie rare del Lazio attualmente risulta avere in

carico più di 30milapazienti affetti da malattia rare e un indice di attrazione

dalle altre regioni di circa il 24%. Il modello organizzativo è composto di 16

istituti in cui risiedono circa 89 presidi che alimentano ilregistro delle malattie

rare, e la maggior parte dei centri, avendo strutture di alta specialità a livello

internazionale e nazionale, sono localizzate quasi tutte nella città di Roma e

sono in collegamento tra di loro attraverso i Pdta.

"Il modello della rete regionale del Lazio si basa sull’individuazione i centri di

expertise e punta tutto sul rafforzamento del rapporto tra ospedale e

territorio e questo è l’aspetto cruciale" ha spiegato Esmeralda Castronuovo,

Referente Centro di Coordinamento regionale delle Malattie Rare della

Regione Lazio. 

"Stiamo lavorando non solo per un network aziendale – ha spiegato Giuseppe

Quintavalle, Direttore Generale Policlinico Tor Vergata, Roma - ma abbiamo

iniziato una serie di collegamenti con le Asl vicine per un miglioramento della

presa in carico dei pazienti con malattia rara attraverso dei Pdta reali, concreti

e misurabili. Dobbiamo creare assolutamente dei link tra i centri e il territorio

e, attraverso i nostri centri, avviare dei tavoli di formazione e informazione per

i nostri medici di territorio e avvicinare i nostri pazienti in maniera tale che

quando c’è una sospetta diagnosi possano immediatamente entrare nel

circuito dei centri di patologie rare. Il problema quindi non è quello di aprire

centri per le malattie rare ovunque, ma è perfezionarne la qualità e la

professionalità e aumentare le reti di conoscenza tra noi e il territorio" 

"Nel Lazio c’è un’organizzazione sulle malattie rare che funziona grazie alla

parte sanitaria rappresentata dai professionisti, medici e infermieri e grazie a

tutte le associazioni che collaborano con noi. Abbiamo assunzioni di personale

professionalmente capace e adeguato per seguire alcune patologie rare e

questo vuol dire garanzia di servizio sanitario alle persone. Speriamo che la

legge arrivi al temine quanto prima affinché possa incentivare ancora di più

non solo l’interesse ma le cure. Questi pazienti hanno la stessa dignità e gli

stessi diritti di tutti i cittadini della nostra regione e dei cittadini italiani" ha

aggiunto Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione - Sanità, Politiche Sociali,

Integrazione Sociosanitaria, Welfare Regione Lazio.

"L’esperienza del Covid ha messo in luce, anche grazie al grande lavoro delle

associazioni dei pazienti, che ci sono dei nodi – ha concluso Teresa

Petrangolini, Direttore Patient Advocacy Lab di ALTEMS -: se non si semplifica

la della vita delle persone è impossibile gestire una malattia rara. Il secondo

nodo è l’accesso alle tecnologie: è strategico un canale diretto di presa in carico

attraverso dei sistemi digitali. Infine, in questa pandemia non avremmo mai

superato certi passaggi, soprattutto per i malati cronici, se non ci fosse stata
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una grande collaborazione delle aziende farmaceutiche, delle amministrazioni,

delle associazioni, di enti privati, perdere questa spinta sarebbe un errore"

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - 

Andare verso una forma di Reti cliniche integrate per una presa in carico del

paziente condivisa tra medicina generale e medicina specialistica

Firenze, 7 luglio 2021 - Condividere “proven practices”, far emergere bisogni

irrisolti rispetto ai servizi erogati e le criticità nei percorsi di presa in carico,

garantire qualità dei dati dei Registri dedicati e la programmazione di risorse

appropriate, sono gli obiettivi per affrontare il grande tema delle malattie rare.

Nomi come atrofia muscolare spinale (SMA), sindrome emolitica uremica

atipica (SEUa), Ipertensione polmonare arteriosa idiopatica (PAH), sindrome

dell’intestino corto (SBS) sono esempi pratici su cui discutere in ottica di Share

Care Cure, su cui si fonda la struttura delle Reti di riferimento europee (ERN),

24 dal 2017, che coinvolgono 900 unità specialistiche localizzate in 300

ospedali di 26 paesi europei. A partire da questo modello la necessità in Italia è

quella di fare rete in maniera dinamica, veloce e appropriata. 

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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200

strutture sanitarie diffuse in tutta la penisola. 

Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica (di età inferiore ai 14

anni), in questa popolazione di pazienti le malattie rare che si manifestano con

maggiore frequenza sono le malformazioni congenite (45%), le malattie delle

ghiandole endocrine, della nutrizione o del metabolismo e disturbi immunitari

(20%).

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e di

efficienza per il sistema sanitario nazionale e per il medico di medicina generale

Segui @AdnkronosPUBBLICATO: 14 MINUTI FA

DI ADNKRONOS

Malattie rare: le esperienze della
Toscana
Tempo stimato di lettura: 5 minuti
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in particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista e i medici di

medicina generale ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2% dei casi

(pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di medicina generale con 1.500 assistiti

dovrebbe avere in carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara. Anche quando

la diagnosi viene effettuata da un centro di riferimento spesso è il paziente

stesso che funge da raccordo con il proprio medico. Di questo si è discusso nel

webinar ‘MALATTIE RARE. FOCUS TOSCANA’, organizzato da Motore Sanità.

In Regione Toscana l’attenzione è alta sul ruolo del modello a rete per la

gestione delle malattie rare, della ricerca e dei Pdta nei confronti dei quali è

stato implementato un modello che possa essere condiviso a partire dalle

associazioni dei pazienti. 

“Le malattie rare sono necessariamente un modello a rete e solo il modello a

rete fa la forza dell’approccio nei confronti delle malattie rare - ha spiegato

Cristina Scaletti, Responsabile Clinico Rete Malattie Rare Regione Toscana -.

Senza la ricerca non avremmo una terapia, quindi la ricerca - dagli screening

fino ai meccanismi patogenetici, fino ad arrivare alla presa in carico del

paziente e alla terapia - è un altro degli elementi trasversali in questo modello

a rete”. 

“I punti fondamentali su cui dobbiamo battere sono l’informazione, la

formazione e l’organizzazione – ha spiegato Mauro Ruggeri, Medico di

Medicina Generale Responsabile Sede Nazionale SIMG -. Sul piando

dell’informazione colmando carenze informative, facilitando l'accesso sia per i

pazienti che per i medici a dati, documenti, norme aggiornate e ai centri di

riferimento locali, e intervenendo sul tema delle esenzione ticket. Il medico di

medicina generale deve essere in grado di dare un indirizzo al Centro

specialistico al primo sospetto ed essere garanzia di continuità assistenziale.

Sul piano dell’organizzazione dobbiamo andare sempre più verso una forma di

Reti cliniche integrate per una presa in carico condivisa tra medicina generale e

medicina specialistica (abbattendo gli ostacoli tra territorio e ospedale e tra

ospedale e territorio) e sicuramente gli strumenti potrebbero essere la

formazione di équipe uniche di cura, di piani assistenziali individuali e la

valorizzazione dell’informatica e della telemedicina, che potrebbero essere

validamente utilizzati in questo campo”. 

“Occorre investire maggiormente per risolvere le criticità comuni – ha spiegato

Cecilia Berni, Responsabile Organizzativo Malattie Rare, Regione Toscana -.

Nell’ambito dei progetti pilota degli screening penso alla necessità di una

modulistica e di una normativa dedicata con specificoriferimento agli obblighi

privacy. Penso ai ritardi che significano una diagnosi non effettuata. Nel

progetto pilota con la Regione Lazio a livello toscano abbiamo potuto

diagnosticare un neonato con atrofia muscolare spinale su 4mila nati. E’

importante affrontare questi dati perché sappiamo che quando si parla di

diagnosti precoce si parla di un investimento in primis sulla salute della qualità

della vita di una persona. Investire sulla salute vuol dire anche risparmiare

sulle gestioni in termini globali sanitari e sociali di una disabilità”.

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
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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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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - Roma e Firenze, 6 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 LAZIO/TOSCANA’, primo

di 6 appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato di Alexion,

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

“L’approvazione all’unanimità del Testo Unico Malattie Rare e Farmaci Orfani

dello scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, è un primo traguardo per il

quale abbiamo giustamente gioito. Tutte le misure inserite contribuiscono a

migliorare non solo gli aspetti sanitari della presa in carico dei pazienti rari, ma

anche la qualità della loro vita sociale e lavorativa. Infatti questa è una legge-

Segui @AdnkronosPUBBLICATO: 9 MINUTI FA

DI ADNKRONOS

Malattie rare: “Bisogni irrisolti
dei pazienti e le criticità nei
percorsi di presa in carico,
necessario che i SSR migliorino
i propri modelli di cura”
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quadro che ha come obiettivo quello di rendere uniforme il trattamento delle

malattie rare su tutto il territorio nazionale, attraverso il piano diagnostico

terapeutico personalizzato che consente di accedere a tutti i servizi sanitari,

compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi socio sanitari e consente anche di

ottenere dispositivi medici personalizzati; di consolidare le buone pratiche

sviluppate in questi anni; di favorire l’inserimento scolastico e lavorativo dei

malati rari e di dare un forte impulso alla ricerca. Ora però dobbiamo

finalizzare questo risultato, il percorso della legge quadro deve procedere

velocemente nella sua seconda lettura al Senato”, ha spiegato Fabiola Bologna,

Componente Camera dei deputati - XVIII Legislatura 

“Le malattie rare (MR) sono state individuate come un'area di interesse

prioritario in sanità pubblica già dal Piano Sanitario Nazionale 1998-2000.

Successivamente è stato emanato il Decreto Ministeriale 279/2001

‘Regolamento di istituzione della rete nazionale Malattie rare e di esenzione

dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie’. Questo

Decreto istituiva la rete nazionale delle malattie rare per la prevenzione,

diagnosi e trattamento, costituita da Presidi sanitari appositamente

individuati dalle autorità sanitarie regionali. Negli anni tutte le regioni hanno

definito la loro rete delle MR, istituito registri regionali per la raccolta di dati,

confluenti, come indicato nel Decreto sopracitato, nel Registro nazionale

malattie rare (RNMR). L’attività epidemiologica si pone come strumento di

miglioramento delle capacità assistenziali della rete ponendosi quindi come

elemento cardine a tutti i livelli, nazionale, regionale e locale, per la tutela delle

persone con malattia rara e delle loro famiglie”, ha dichiarato Paolo Salerno,

Centro Nazionale Malattie Rare CNMR 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
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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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martedì 6 luglio, dalle ore l0:3o alle 13:30, si terrà il

webinar Malattie rare. Focus Lazio Toscana,

organizzato da Motore Sanità.

martedì 6 luglio, dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il webinar

'Malattie rare. Focus Lazio Toscana', organizzato da Motore

Sanità.

Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non

supera una soglia stabilita, che in UE è fissata ìn 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. 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. 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.

Tra gli altri, partecipano:

Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario. FIMMG

Cecilia Bernì, Responsabile Clinico Malattie Rare, Regione

Toscana

Fabiola Bologna, Componente Camera dei Deputati -XVIII

Legislatura
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Esmeralda Castronuovo, Referente Centro di Coordinamento

regionale delle Malattie Rare della Regione Lazio

Roberto Costanzi, Presidente Associazione Malati di Reni APS

Antonella Diamanti, Responsabile UOS Nutrizione Artificiale

Ospedale Pediatrico Bambin Gesù - Roma

Daniela Lauro, Presidente Associazione Famiglie SMA

Andrea Lenzi, Professore Università Policlinico Umberto I,

Referente per la Regione Lazio al Tavolo Tecnico

Interregionale Malattie Rare

Francesco Saverio Mennini, Research Director - Economie

Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma 'Tor

Vergata"

Marzia Pasquali, Società Italiana Nefrologia (SIN)

Teresa Petrangolini, Direttore Patient Advocacy Lab di

ALTE MS

Renato Prediletto, Direttore Dipartimento Cardiotoracico,

UOSVD Pneumologia Ospedale San Cataldo - CNR, Pisa

Giuseppe Quìntavalle, Direttore Generale Policlinico Tor

Vergata, Roma

Alberto Rosati, Direttore dei reparti di Nefrologia e Dialisi

dell'area Firenze

Mauro Ruggeri, Medico di Medicina Generale Responsabile

Sede Nazionale SIMG

Paolo Salerno, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto

Superiore di Sanità

Cristina Scaletti, Responsabile Clinico Rete Malattie Rare

Regione Toscana

Vittorio Vivenzio, Vicepresidente AMIP

Carmine Dario Vizza, Dipartimento Malattie Apparato

Cardiovascolare e Respiratorio, Policlinico Umberto I Roma
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Webinar "Malattie Rare. Focus Lazio Toscana"
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Malattie Rare. Focus Lazio Toscana

Cerca

Andrea Lenzi, ordinario della Sapienza, Direttore del Centro

Inderdipartimentale Malattie Rare del Policlinico Umberto I di Roma,

Referente per le Malattie rare nel Tavolo Interregionale e componente del

Gruppo Nazionale del Ministero della Salute, parteciperà il 6 luglio 2021 al

seminario "Malattie Rare. Focus Lazio Toscana", organizzato da Motore

Sanità. L'evento nasce dalla necessità di promuovere una discussione

aperta tra regioni sull'approccio gestionale ed organizzativo differente

messo in campo per condividere le buone pratiche, i bisogni dei pazienti

rispetto ai servizi erogati, le criticità emerse nei percorsi di presa in carico e

programmazione delle risorse. Al webinar parteciperà anche il nostro

esperto, professore Carmine Dario Vizza del Dipartimento Malattie Apparal

Cardiovascolare e Respiratorio, Policlinico Umberto I Roma.

Di seguito il link per iscriversi:

https://zoom.us/webinar/register/WN_cluYdpprIKS71U3xrSc6-A

R
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 martedì, Luglio 6, 2021

Home  Salute, Benessere

 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”

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

Motore Sanita   6 Luglio 2021   Salute, Benessere

      

6 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 LAZIO/TOSCANA’,

primo di 6 appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato di Alexion, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Biogen e Takeda.

“L’approvazione all’unanimità del Testo Unico Malattie Rare e Farmaci Orfani dello scorso 26 maggio,

alla Camera dei deputati, è un primo traguardo per il quale abbiamo giustamente gioito. Tutte le misure

inserite contribuiscono a migliorare non solo gli aspetti sanitari della presa in carico dei pazienti rari,

ma anche la qualità della loro vita sociale e lavorativa. Infatti questa è una legge-quadro che ha come

obiettivo quello di rendere uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale,

attraverso il piano diagnostico terapeutico personalizzato che consente di accedere a tutti i servizi

sanitari, compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi socio sanitari e consente anche di ottenere

dispositivi medici personalizzati; di consolidare le buone pratiche sviluppate in questi anni; di favorire

l’inserimento scolastico e lavorativo dei malati rari e di dare un forte impulso alla ricerca. Ora però

dobbiamo finalizzare questo risultato, il percorso della legge quadro deve procedere velocemente nella

sua seconda lettura al Senato”, ha spiegato Fabiola Bologna, Componente Camera dei deputati – XVIII

Legislatura

“Le malattie rare (MR) sono state individuate come un’area di interesse prioritario in sanità pubblica

già dal Piano Sanitario Nazionale 1998-2000. Successivamente è stato emanato il Decreto Ministeriale

279/2001 ‘Regolamento di istituzione della rete nazionale Malattie rare e di esenzione dalla

partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie’. Questo Decreto istituiva la rete nazionale

delle malattie rare per la prevenzione, diagnosi e trattamento, costituita da Presidi sanitari

appositamente individuati dalle autorità sanitarie regionali. Negli anni tutte le regioni hanno definito la

loro rete delle MR, istituito registri regionali per la raccolta di dati, confluenti, come indicato nel

Decreto sopracitato, nel Registro nazionale malattie rare (RNMR). L’attività epidemiologica si pone

come strumento di miglioramento delle capacità assistenziali della rete ponendosi quindi come

elemento cardine a tutti i livelli, nazionale, regionale e locale, per la tutela delle persone con malattia

rara e delle loro famiglie”, ha dichiarato Paolo Salerno, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto
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 giovedì, Luglio 1, 2021

Home  Salute, Benessere  Invito stampa – Malattie rare. Focus Lazio Toscana – 6 luglio 2021, Ore 10:30

Invito stampa – Malattie rare. Focus Lazio T
oscana – 6 luglio 2021, Ore 10:30

Motore Sanita   1 Luglio 2021   Salute, Benessere

      

martedì 6 luglio, dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il webinar ‘Malattie rare. Focus Lazio Toscana’,

organizzato da Motore Sanità.

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. 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. 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.

Tra gli altri, partecipano:

Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG

Cecilia Berni, Responsabile Clinico Malattie Rare, Regione Toscana

Fabiola Bologna, Componente Camera dei Deputati – XVIII Legislatura

Esmeralda Castronuovo, Referente Centro di Coordinamento regionale delle Malattie Rare della Regione

Lazio

Roberto Costanzi, Presidente Associazione Malati di Reni APS

Antonella Diamanti, Responsabile UOS Nutrizione Artificiale Ospedale Pediatrico Bambin Gesù – Roma

Daniela Lauro, Presidente Associazione Famiglie SMA

Andrea Lenzi, Professore Università Policlinico Umberto I, Referente per la Regione Lazio al Tavolo Tecnico

Interregionale Malattie Rare

Francesco Saverio Mennini, Research Director – Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli

Studi di Roma “Tor Vergata”

Marzia Pasquali, Società Italiana Nefrologia (SIN)

Teresa Petrangolini, Direttore Patient Advocacy Lab di ALTEMS

Renato Prediletto, Direttore Dipartimento Cardiotoracico, UOSVD Pneumologia Ospedale San Cataldo –

CNR, Pisa

Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Policlinico Tor Vergata, Roma

Alberto Rosati, Direttore dei reparti di Nefrologia e Dialisi dell’area Firenze 1

Mauro Ruggeri, Medico di Medicina Generale Responsabile Sede Nazionale SIMG

Paolo Salerno, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di Sanità

Cristina Scaletti, Responsabile Clinico Rete Malattie Rare Regione Toscana

Vittorio Vivenzio, Vicepresidente AMIP

Carmine Dario Vizza, Dipartimento Malattie Apparato Cardiovascolare e Respiratorio, Policlinico Umberto I

Roma
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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
Condividere “proven practices”, far emergere bisogni irrisolti rispetto ai servizi erogati
e le criticità nei percorsi di presa in carico, garantire qualità dei dati dei Registri
dedicati e la programmazione di risorse appropriate, sono gli obiettivi per affrontare il
grande tema delle malattie rare.

roma, 07/07/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
7 luglio 2021 - Condividere “proven practices”, far emergere bisogni irrisolti
rispetto ai servizi erogati e le criticità nei percorsi di presa in carico, garantire
qualità dei dati dei Registri dedicati e la programmazione di risorse appropriate,
sono gli obiettivi per affrontare il grande tema delle malattie rare. Nomi
come atrofia muscolare spinale (SMA), sindrome emolitica uremica
atipica (SEUa), Ipertensione polmonare arteriosa
idiopatica (PAH), sindrome dell’intestino corto (SBS) sono esempi pratici su
cui discutere in ottica di Share Care Cure, su cui si fonda la struttura delle Reti di
riferimento europee (ERN), 24 dal 2017, che coinvolgono 900 unità specialistiche
localizzate in 300 ospedali di 26 paesi europei. A partire da questo modello la
necessità in Italia è quella di fare rete in maniera dinamica, veloce e appropriata. 
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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle
oltre 200 strutture sanitarie diffuse in tutta la penisola. 
Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica (di età inferiore
ai 14 anni), in questa popolazione di pazienti le malattie rare che si manifestano
con maggiore frequenza sono le malformazioni congenite (45%), le malattie delle
ghiandole endocrine, della nutrizione o del metabolismo e disturbi immunitari
(20%).
Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e di
efficienza per il sistema sanitario nazionale e per il medico di medicina generale
in particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista e i
medici di medicina generale ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2%
dei casi (pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di medicina generale con
1.500 assistiti dovrebbe avere in carico dai 4 agli 8 pazienti con
malattia rara. Anche quando la diagnosi viene effettuata da un centro di
riferimento spesso è il paziente stesso che funge da raccordo con il proprio
medico. Di questo si è discusso nel webinar ‘MALATTIE RARE. FOCUS
LAZIO’, organizzato da Motore Sanità.
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La rete regionale delle malattie rare del Lazio attualmente risulta avere in
carico più di 30mila pazienti affetti da malattia rare e un indice di
attrazione dalle altre regioni di circa il 24%. Il modello organizzativo è
composto di 16 istituti in cui risiedono circa 89 presidi che alimentano il
registro delle malattie rare, e la maggior parte dei centri, avendo strutture di
alta specialità a livello internazionale e nazionale, sono localizzate quasi tutte
nella città di Roma e sono in collegamento tra di loro attraverso i Pdta. 

<<Il modello della rete regionale del Lazio si basa sull’individuazione i centri di
expertise e punta tutto sul rafforzamento del rapporto tra ospedale e
territorio e questo è l’aspetto cruciale>> ha spiegato Esmeralda
Castronuovo, Referente Centro di Coordinamento regionale delle Malattie
Rare della Regione Lazio. 

<<Stiamo lavorando non solo per un network aziendale – ha spiegato Giuseppe
Quintavalle, Direttore Generale Policlinico Tor Vergata, Roma - ma abbiamo
iniziato una serie di collegamenti con le Asl vicine per un miglioramento della
presa in carico dei pazienti con malattia rara attraverso dei Pdta reali, concreti e
misurabili. Dobbiamo creare assolutamente dei link tra i centri e il territorio e,
attraverso i nostri centri, avviare dei tavoli di formazione e informazione per i
nostri medici di territorio e avvicinare i nostri pazienti in maniera tale che
quando c’è una sospetta diagnosi possano immediatamente entrare nel circuito
dei centri di patologie rare. Il problema quindi non è quello di aprire centri per le
malattie rare ovunque, ma è perfezionarne la qualità e la professionalità e
aumentare le reti di conoscenza tra noi e il territorio>>.

<<Nel Lazio c’è un’organizzazione sulle malattie rare che funziona grazie alla
parte sanitaria rappresentata dai professionisti, medici e infermieri e grazie a
tutte le associazioni che collaborano con noi. Abbiamo assunzioni di personale
professionalmente capace e adeguato per seguire alcune patologie rare e questo
vuol dire garanzia di servizio sanitario alle persone. Speriamo che la legge
arrivi al temine quanto prima affinché possa incentivare ancora di più
non solo l’interesse ma le cure. Questi pazienti hanno la stessa dignità e gli
stessi diritti di tutti i cittadini della nostra regione e dei cittadini italiani>> ha
aggiunto Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione - Sanità, Politiche Sociali,
Integrazione Sociosanitaria, Welfare Regione Lazio 

<<L’esperienza del Covid ha messo in luce, anche grazie al grande lavoro delle
associazioni dei pazienti, che ci sono dei nodi – ha concluso Teresa
Petrangolini, Direttore Patient Advocacy Lab di ALTEMS -: se non si semplifica
la della vita delle persone è impossibile gestire una malattia rara. Il secondo nodo
è l’accesso alle tecnologie: è strategico un canale diretto di presa in carico
attraverso dei sistemi digitali. Infine, in questa pandemia non avremmo mai
superato certi passaggi, soprattutto per i malati cronici, se non ci fosse stata una
grande collaborazione delle aziende farmaceutiche, delle amministrazioni, delle
associazioni, di enti privati, perdere questa spinta sarebbe un errore>>. 
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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
7 luglio 2021 - Condividere “proven practices”, far emergere bisogni irrisolti rispetto ai
servizi erogati e le criticità nei percorsi di presa in carico, garantire qualità dei dati dei
Registri dedicati e la programmazione di risorse appropriate, sono gli obiettivi per
affrontare il grande tema delle malattie rare

roma, 07/07/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
7 luglio 2021 - Condividere “proven practices”, far emergere bisogni irrisolti
rispetto ai servizi erogati e le criticità nei percorsi di presa in carico, garantire
qualità dei dati dei Registri dedicati e la programmazione di risorse appropriate,
sono gli obiettivi per affrontare il grande tema delle malattie rare. Nomi
come atrofia muscolare spinale (SMA), sindrome emolitica uremica
atipica (SEUa), Ipertensione polmonare arteriosa
idiopatica (PAH), sindrome dell’intestino corto (SBS) sono esempi pratici su
cui discutere in ottica di Share Care Cure, su cui si fonda la struttura delle Reti di
riferimento europee (ERN), 24 dal 2017, che coinvolgono 900 unità specialistiche
localizzate in 300 ospedali di 26 paesi europei. A partire da questo modello la
necessità in Italia è quella di fare rete in maniera dinamica, veloce e appropriata. 
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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle
oltre 200 strutture sanitarie diffuse in tutta la penisola. 
Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica (di età inferiore
ai 14 anni), in questa popolazione di pazienti le malattie rare che si manifestano
con maggiore frequenza sono le malformazioni congenite (45%), le malattie delle
ghiandole endocrine, della nutrizione o del metabolismo e disturbi immunitari
(20%).
Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e di
efficienza per il sistema sanitario nazionale e per il medico di medicina generale
in particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista e i
medici di medicina generale ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2%
dei casi (pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di medicina generale con
1.500 assistiti dovrebbe avere in carico dai 4 agli 8 pazienti con
malattia rara. Anche quando la diagnosi viene effettuata da un centro di
riferimento spesso è il paziente stesso che funge da raccordo con il proprio
medico. Di questo si è discusso nel webinar ‘MALATTIE RARE. FOCUS
TOSCANA’, organizzato da Motore Sanità.
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In Regione Toscana l’attenzione è alta sul ruolo del modello a rete per la
gestione delle malattie rare, della ricerca e dei Pdta nei confronti dei quali è
stato implementato un modello che possa essere condiviso a partire dalle
associazioni dei pazienti.  

<<Le malattie rare sono necessariamente un modello a rete e solo il modello a
rete fa la forza dell’approccio nei confronti delle malattie rare - ha
spiegato Cristina Scaletti, Responsabile Clinico Rete Malattie Rare Regione
Toscana -. Senza la ricerca non avremmo una terapia, quindi la ricerca - dagli
screening fino ai meccanismi patogenetici, fino ad arrivare alla presa in carico del
paziente e alla terapia - è un altro degli elementi trasversali in questo modello a
rete>>. 

<<I punti fondamentali su cui dobbiamo battere sono l’informazione, la
formazione e l’organizzazione – ha spiegato Mauro Ruggeri, Medico di
Medicina Generale Responsabile Sede Nazionale SIMG -. Sul piando
dell’informazione colmando carenze informative, facilitando l'accesso sia per i
pazienti che per i medici a dati, documenti, norme aggiornate e ai centri di
riferimento locali, e intervenendo sul tema delle esenzione ticket. Il medico di
medicina generale deve essere in grado di dare un indirizzo al Centro
specialistico al primo sospetto ed essere garanzia di continuità assistenziale. Sul
piano dell’organizzazione dobbiamo andare sempre più verso una forma di
Reti cliniche integrate per una presa in carico condivisa tra medicina
generale e medicina specialistica (abbattendo gli ostacoli tra territorio e
ospedale e tra ospedale e territorio) e sicuramente gli strumenti potrebbero
essere la formazione di équipe uniche di cura, di piani assistenziali individuali e la
valorizzazione dell’informatica e della telemedicina, che potrebbero essere
validamente utilizzati in questo campo>>. 

<<Occorre investire maggiormente per risolvere le criticità comuni – ha
spiegato Cecilia Berni, Responsabile Organizzativo Malattie Rare, Regione
Toscana -. Nell’ambito dei progetti pilota degli screening penso alla necessità di
una modulistica e di una normativa dedicata con specifico riferimento
agli obblighi privacy. Penso ai ritardi che significano una diagnosi non
effettuata. Nel progetto pilota con la Regione Lazio a livello toscano abbiamo
potuto diagnosticare un neonato con atrofia muscolare spinale su 4mila nati. E ’
importante affrontare questi dati perché sappiamo che quando si parla
di diagnosti precoce si parla di un investimento in primis sulla salute
della qualità della vita di una persona. Investire sulla salute vuol  dire anche
risparmiare sulle gestioni in termini globali sanitari e sociali di una disabilità>>. 
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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”
6 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.

roma, 06/07/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
6 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 LAZIO/TOSCANA’, primo di 6
appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato di
Alexion, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
Biogen e Takeda.
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“L’approvazione all’unanimità del Testo Unico Malattie Rare e Farmaci Orfani
dello scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, è un primo traguardo per il
quale abbiamo giustamente gioito. Tutte le misure inserite contribuiscono a
migliorare non solo gli aspetti sanitari della presa in carico dei pazienti rari, ma
anche la qualità della loro vita sociale e lavorativa. Infatti questa è una legge-
quadro che ha come obiettivo quello di rendere uniforme il trattamento delle
malattie rare su tutto il territorio nazionale, attraverso il piano diagnostico
terapeutico personalizzato che consente di accedere a tutti i servizi sanitari,
compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi socio sanitari e consente anche di
ottenere dispositivi medici personalizzati; di consolidare le buone pratiche
sviluppate in questi anni; di favorire l’inserimento scolastico e lavorativo dei
malati rari e di dare un forte impulso alla ricerca. Ora però dobbiamo finalizzare
questo risultato, il percorso della legge quadro deve procedere velocemente
nella sua seconda lettura al Senato”, ha spiegato Fabiola Bologna, Componente
Camera dei deputati - XVIII Legislatura 

“Le malattie rare (MR) sono state individuate come un'area di interesse
prioritario in sanità pubblica già dal Piano Sanitario Nazionale 1998-2000.
Successivamente è stato emanato il Decreto Ministeriale 279/2001
‘Regolamento di istituzione della rete nazionale Malattie rare e di esenzione
dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie’. Questo Decreto
istituiva la rete nazionale delle malattie rare per la prevenzione, diagnosi e
trattamento, costituita da Presidi sanitari appositamente individuati dalle
autorità sanitarie regionali. Negli anni tutte le regioni hanno definito la loro rete
delle MR, istituito registri regionali per la raccolta di dati, confluenti, come
indicato nel Decreto sopracitato, nel Registro nazionale malattie rare (RNMR).
L’attività epidemiologica si pone come strumento di miglioramento delle
capacità assistenziali della rete ponendosi quindi come elemento cardine a tutti i
livelli, nazionale, regionale e locale, per la tutela delle persone con malattia rara e
delle loro famiglie”, ha dichiarato Paolo Salerno, Centro Nazionale Malattie
Rare CNMR Istituto Superiore di Sanità 
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Invito stampa - Malattie rare. Focus Lazio Toscana - 6
luglio 2021, Ore 10:30
martedì 6 luglio, dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il webinar ‘Malattie rare. Focus
Lazio Toscana’, organizzato da Motore Sanità.

roma, 01/07/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
martedì 6 luglio, dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il webinar ‘Malattie
rare. Focus Lazio Toscana’, organizzato da Motore Sanità. 
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. 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. 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.

Tra gli altri, partecipano:
Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG
Cecilia Berni, Responsabile Clinico Malattie Rare, Regione Toscana
Fabiola Bologna, Componente Camera dei Deputati - XVIII Legislatura
Esmeralda Castronuovo, Referente Centro di Coordinamento regionale delle
Malattie Rare della Regione Lazio
Roberto Costanzi, Presidente Associazione Malati di Reni APS
Antonella Diamanti, Responsabile UOS Nutrizione Artificiale Ospedale
Pediatrico Bambin Gesù - Roma
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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
Pubblicata da: RiTho 56 minuti fa | 1 lettura

7 luglio 2021 - Condividere “proven practices”, far emergere bisogni irrisolti rispetto ai
servizi erogati e le criticità nei percorsi di presa in carico, garantire qualità dei dati dei
Registri dedicati e la programmazione di risorse appropriate, sono gli obiettivi per
affrontare il grande tema delle malattie rare. Nomi come atrofia muscolare spinale (SMA),
sindrome emolitica uremica atipica (SEUa), Ipertensione polmonare arteriosa idiopatica
(PAH), sindrome dell’intestino corto (SBS) sono esempi pratici su cui discutere in ottica di
Share Care Cure, su cui si fonda la struttura delle Reti di riferimento europee (ERN), 24 dal
2017, che coinvolgono 900 unità specialistiche localizzate in 300 ospedali di 26 paesi
europei. A partire da questo modello la necessità in Italia è quella di fare rete in maniera
dinamica, veloce e appropriata. 
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 e ogni anno sono
circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie diffuse in tutta la
penisola. 
Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica (di età inferiore ai 14 anni), in
questa popolazione di pazienti le malattie rare che si manifestano con maggiore
frequenza sono le malformazioni congenite (45%), le malattie delle ghiandole endocrine,
della nutrizione o del metabolismo e disturbi immunitari (20%).
Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e di efficienza
per il sistema sanitario nazionale e per il medico di medicina generale in particolare. Otto
casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista e i medici di medicina generale ipotizzano
una malattia rara solo nel 4,2% dei casi (pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di medicina
generale con 1.500 assistiti dovrebbe avere in carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara.
Anche quando la diagnosi viene effettuata da un centro di riferimento spesso è il paziente
stesso che funge da raccordo con il proprio medico. Di questo si è discusso nel webinar
‘MALATTIE RARE. FOCUS LAZIO’, organizzato da Motore Sanità.

La rete regionale delle malattie rare del Lazio attualmente risulta avere in carico più di
30mila pazienti affetti da malattia rare e un indice di attrazione dalle altre regioni di circa
il 24%. Il modello organizzativo è composto di 16 istituti in cui risiedono circa 89 presidi
che alimentano il registro delle malattie rare, e la maggior parte dei centri, avendo
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strutture di alta specialità a livello internazionale e nazionale, sono localizzate quasi tutte
nella città di Roma e sono in collegamento tra di loro attraverso i Pdta. 

<<Il modello della rete regionale del Lazio si basa sull’individuazione i centri di expertise e
punta tutto sul rafforzamento del rapporto tra ospedale e territorio e questo è l’aspetto
cruciale>> ha spiegato Esmeralda Castronuovo, Referente Centro di Coordinamento
regionale delle Malattie Rare della Regione Lazio. 

<<Stiamo lavorando non solo per un network aziendale – ha spiegato Giuseppe
Quintavalle, Direttore Generale Policlinico Tor Vergata, Roma - ma abbiamo iniziato una
serie di collegamenti con le Asl vicine per un miglioramento della presa in carico dei
pazienti con malattia rara attraverso dei Pdta reali, concreti e misurabili. Dobbiamo creare
assolutamente dei link tra i centri e il territorio e, attraverso i nostri centri, avviare dei
tavoli di formazione e informazione per i nostri medici di territorio e avvicinare i nostri
pazienti in maniera tale che quando c’è una sospetta diagnosi possano immediatamente
entrare nel circuito dei centri di patologie rare. Il problema quindi non è quello di aprire
centri per le malattie rare ovunque, ma è perfezionarne la qualità e la professionalità e
aumentare le reti di conoscenza tra noi e il territorio>>.

<<Nel Lazio c’è un’organizzazione sulle malattie rare che funziona grazie alla parte
sanitaria rappresentata dai professionisti, medici e infermieri e grazie a tutte le
associazioni che collaborano con noi. Abbiamo assunzioni di personale professionalmente
capace e adeguato per seguire alcune patologie rare e questo vuol dire garanzia di
servizio sanitario alle persone. Speriamo che la legge arrivi al temine quanto prima
affinché possa incentivare ancora di più non solo l’interesse ma le cure. Questi pazienti
hanno la stessa dignità e gli stessi diritti di tutti i cittadini della nostra regione e dei
cittadini italiani>> ha aggiunto Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione - Sanità, Politiche
Sociali, Integrazione Sociosanitaria, Welfare Regione Lazio 

<<L’esperienza del Covid ha messo in luce, anche grazie al grande lavoro delle associazioni
dei pazienti, che ci sono dei nodi – ha concluso Teresa Petrangolini, Direttore Patient
Advocacy Lab di ALTEMS -: se non si semplifica la della vita delle persone è impossibile
gestire una malattia rara. Il secondo nodo è l’accesso alle tecnologie: è strategico un
canale diretto di presa in carico attraverso dei sistemi digitali. Infine, in questa pandemia
non avremmo mai superato certi passaggi, soprattutto per i malati cronici, se non ci fosse
stata una grande collaborazione delle aziende farmaceutiche, delle amministrazioni, delle
associazioni, di enti privati, perdere questa spinta sarebbe un errore>>.
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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
Pubblicata da: RiTho 51 minuti fa | 1 lettura

7 luglio 2021 - Condividere “proven practices”, far emergere bisogni irrisolti rispetto ai
servizi erogati e le criticità nei percorsi di presa in carico, garantire qualità dei dati dei
Registri dedicati e la programmazione di risorse appropriate, sono gli obiettivi per
affrontare il grande tema delle malattie rare. Nomi come atrofia muscolare spinale (SMA),
sindrome emolitica uremica atipica (SEUa), Ipertensione polmonare arteriosa idiopatica
(PAH), sindrome dell’intestino corto (SBS) sono esempi pratici su cui discutere in ottica di
Share Care Cure, su cui si fonda la struttura delle Reti di riferimento europee (ERN), 24 dal
2017, che coinvolgono 900 unità specialistiche localizzate in 300 ospedali di 26 paesi
europei. A partire da questo modello la necessità in Italia è quella di fare rete in maniera
dinamica, veloce e appropriata. 
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 e ogni anno sono
circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie diffuse in tutta la
penisola. 
Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica (di età inferiore ai 14 anni), in
questa popolazione di pazienti le malattie rare che si manifestano con maggiore
frequenza sono le malformazioni congenite (45%), le malattie delle ghiandole endocrine,
della nutrizione o del metabolismo e disturbi immunitari (20%).
Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e di efficienza
per il sistema sanitario nazionale e per il medico di medicina generale in particolare. Otto
casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista e i medici di medicina generale ipotizzano
una malattia rara solo nel 4,2% dei casi (pediatrici 16,75%). Inoltre, un medico di medicina
generale con 1.500 assistiti dovrebbe avere in carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara.
Anche quando la diagnosi viene effettuata da un centro di riferimento spesso è il paziente
stesso che funge da raccordo con il proprio medico. Di questo si è discusso nel webinar
‘MALATTIE RARE. FOCUS TOSCANA’, organizzato da Motore Sanità.

In Regione Toscana l’attenzione è alta sul ruolo del modello a rete per la gestione delle
malattie rare, della ricerca e dei Pdta nei confronti dei quali è stato implementato un
modello che possa essere condiviso a partire dalle associazioni dei pazienti. 
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<<Le malattie rare sono necessariamente un modello a rete e solo il modello a rete fa la
forza dell’approccio nei confronti delle malattie rare - ha spiegato Cristina Scaletti,
Responsabile Clinico Rete Malattie Rare Regione Toscana -. Senza la ricerca non avremmo
una terapia, quindi la ricerca - dagli screening fino ai meccanismi patogenetici, fino ad
arrivare alla presa in carico del paziente e alla terapia - è un altro degli elementi
trasversali in questo modello a rete>>. 

<<I punti fondamentali su cui dobbiamo battere sono l’informazione, la formazione e
l’organizzazione – ha spiegato Mauro Ruggeri, Medico di Medicina Generale Responsabile
Sede Nazionale SIMG -. Sul piando dell’informazione colmando carenze informative,
facilitando l'accesso sia per i pazienti che per i medici a dati, documenti, norme aggiornate
e ai centri di riferimento locali, e intervenendo sul tema delle esenzione ticket. Il medico di
medicina generale deve essere in grado di dare un indirizzo al Centro specialistico al
primo sospetto ed essere garanzia di continuità assistenziale. Sul piano
dell’organizzazione dobbiamo andare sempre più verso una forma di Reti cliniche
integrate per una presa in carico condivisa tra medicina generale e medicina specialistica
(abbattendo gli ostacoli tra territorio e ospedale e tra ospedale e territorio) e sicuramente
gli strumenti potrebbero essere la formazione di équipe uniche di cura, di piani
assistenziali individuali e la valorizzazione dell’informatica e della telemedicina, che
potrebbero essere validamente utilizzati in questo campo>>. 

<<Occorre investire maggiormente per risolvere le criticità comuni – ha spiegato Cecilia
Berni, Responsabile Organizzativo Malattie Rare, Regione Toscana -. Nell’ambito dei
progetti pilota degli screening penso alla necessità di una modulistica e di una normativa
dedicata con specifico riferimento agli obblighi privacy. Penso ai ritardi che significano
una diagnosi non effettuata. Nel progetto pilota con la Regione Lazio a livello toscano
abbiamo potuto diagnosticare un neonato con atrofia muscolare spinale su 4mila nati. E’
importante affrontare questi dati perché sappiamo che quando si parla di diagnosti
precoce si parla di un investimento in primis sulla salute della qualità della vita di una
persona. Investire sulla salute vuol dire anche risparmiare sulle gestioni in termini globali
sanitari e sociali di una disabilità>>.
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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”
Pubblicata da: RiTho 2 ore fa | 1 lettura

6 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 LAZIO/TOSCANA’, primo di 6 appuntamenti, realizzato
grazie al contributo incondizionato di Alexion, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, Biogen e Takeda.

“L’approvazione all’unanimità del Testo Unico Malattie Rare e Farmaci Orfani dello scorso
26 maggio, alla Camera dei deputati, è un primo traguardo per il quale abbiamo
giustamente gioito. Tutte le misure inserite contribuiscono a migliorare non solo gli aspetti
sanitari della presa in carico dei pazienti rari, ma anche la qualità della loro vita sociale e
lavorativa. Infatti questa è una legge-quadro che ha come obiettivo quello di rendere
uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale, attraverso il
piano diagnostico terapeutico personalizzato che consente di accedere a tutti i servizi
sanitari, compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi socio sanitari e consente anche di
ottenere dispositivi medici personalizzati; di consolidare le buone pratiche sviluppate in
questi anni; di favorire l’inserimento scolastico e lavorativo dei malati rari e di dare un
forte impulso alla ricerca. Ora però dobbiamo finalizzare questo risultato, il percorso della
legge quadro deve procedere velocemente nella sua seconda lettura al Senato”, ha
spiegato Fabiola Bologna, Componente Camera dei deputati - XVIII Legislatura 

“Le malattie rare (MR) sono state individuate come un'area di interesse prioritario in sanità
pubblica già dal Piano Sanitario Nazionale 1998-2000. Successivamente è stato emanato il
Decreto Ministeriale 279/2001 ‘Regolamento di istituzione della rete nazionale Malattie
rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie’.
Questo Decreto istituiva la rete nazionale delle malattie rare per la prevenzione, diagnosi
e trattamento, costituita da Presidi sanitari appositamente individuati dalle autorità
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sanitarie regionali. Negli anni tutte le regioni hanno definito la loro rete delle MR, istituito
registri regionali per la raccolta di dati, confluenti, come indicato nel Decreto sopracitato,
nel Registro nazionale malattie rare (RNMR). L’attività epidemiologica si pone come
strumento di miglioramento delle capacità assistenziali della rete ponendosi quindi come
elemento cardine a tutti i livelli, nazionale, regionale e locale, per la tutela delle persone
con malattia rara e delle loro famiglie”, ha dichiarato Paolo Salerno, Centro Nazionale
Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di Sanità
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Invito stampa - Malattie rare. Focus
Lazio Toscana - 6 luglio 2021, Ore 10:30
Pubblicata da: RiTho 42 minuti fa | 1 lettura

martedì 6 luglio, dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il webinar ‘Malattie rare. Focus Lazio
Toscana’, organizzato da Motore Sanità. 
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. 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. 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.

Tra gli altri, partecipano:
Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Vicario FIMMG
Cecilia Berni, Responsabile Clinico Malattie Rare, Regione Toscana
Fabiola Bologna, Componente Camera dei Deputati - XVIII Legislatura
Esmeralda Castronuovo, Referente Centro di Coordinamento regionale delle Malattie Rare
della Regione Lazio
Roberto Costanzi, Presidente Associazione Malati di Reni APS
Antonella Diamanti, Responsabile UOS Nutrizione Artificiale Ospedale Pediatrico Bambin
Gesù - Roma
Daniela Lauro, Presidente Associazione Famiglie SMA
Andrea Lenzi, Professore Università Policlinico Umberto I, Referente per la Regione Lazio al
Tavolo Tecnico Interregionale Malattie Rare
Francesco Saverio Mennini, Research Director – Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Marzia Pasquali, Società Italiana Nefrologia (SIN)
Teresa Petrangolini, Direttore Patient Advocacy Lab di ALTEMS
Renato Prediletto, Direttore Dipartimento Cardiotoracico, UOSVD Pneumologia Ospedale
San Cataldo - CNR, Pisa
Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Policlinico Tor Vergata, Roma
Alberto Rosati, Direttore dei reparti di Nefrologia e Dialisi dell’area Firenze 1
Mauro Ruggeri, Medico di Medicina Generale Responsabile Sede Nazionale SIMG
Paolo Salerno, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di Sanità
Cristina Scaletti, Responsabile Clinico Rete Malattie Rare Regione Toscana
Vittorio Vivenzio, Vicepresidente AMIP
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Carmine Dario Vizza, Dipartimento Malattie Apparato Cardiovascolare e Respiratorio,
Policlinico Umberto I Roma

&#8658; Iscriviti al webinar

&#8658; Scarica il programma
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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 da: Motore sanita | segnala un abuso

7 luglio 2021 - Condividere “proven practices”, far emergere

bisogni irrisolti rispetto ai servizi erogati e le criticità nei

percorsi di presa in carico, garantire qualità dei dati dei Registri

dedicati e la programmazione di risorse appropriate, sono gli

obiettivi per affrontare il grande tema delle malattie rare. Nomi

come atrofia muscolare spinale (SMA), sindrome emolitica

uremica atipica (SEUa), Ipertensione polmonare arteriosa

idiopatica (PAH), sindrome dell’intestino corto (SBS) sono

esempi pratici su cui discutere in ottica di Share Care Cure, su

cui si fonda la struttura delle Reti di riferimento europee (ERN),

24 dal 2017, che coinvolgono 900 unità specialistiche

localizzate in 300 ospedali di 26 paesi europei. A partire da

questo modello la necessità in Italia è quella di fare rete in

maniera dinamica, veloce e appropriata.

7 luglio 2021 - Condividere “proven practices”, far emergere bisogni

irrisolti rispetto ai servizi erogati e le criticità nei percorsi di presa in

car ico, garant ire qual i tà dei  dat i  dei  Registr i  dedicat i  e la

programmazione di risorse appropriate, sono gli obiettivi per

affrontare il grande tema delle malattie rare. Nomi come atrofia

muscolare spinale ( SMA) ,  sindrome emolitica uremica

atipica ( S E U a ) ,  Ipertensione polmonare arteriosa

idiopatica (PAH), sindrome dell’intestino corto (SBS) sono esempi

pratici su cui discutere in ottica di Share Care Cure, su cui si fonda

la struttura delle Reti di riferimento europee (ERN), 24 dal 2017,

che coinvolgono 900 unità specialistiche localizzate in 300 ospedali

di 26 paesi europei. A partire da questo modello la necessità in

I ta l ia  è  que l la  d i  fare rete in  maniera d inamica,  ve loce e

appropriata. 

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 e ogni anno sono circa

19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie

diffuse in tutta la penisola. 

Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica (di

età inferiore ai 14 anni), in questa popolazione di pazienti le

malattie rare che si manifestano con maggiore frequenza sono le

malformazioni congenite (45%), le malattie delle ghiandole

endocrine, della nutrizione o del metabolismo e disturbi immunitari
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7 luglio 2021 - I Diabete Mellito

s o n o  d i  t i p o  1  e  2  e

rappresentano la  malatt ia

cronica più diffusa al mondo

(463milioni le persone affette,

d i  c u i  2 3 2 m i l i o n i  n o n

diagnosticate). Una vera e

propria pandemia silenziosa in

cos tante  c resc i ta  -  l a  cu i

prevalenza aumenta al crescere

d e l l ’ e t à  -  c h e  i n c i d e r à

pesantemente non solo nei

Paesi occidentali, ma anche nei

Paesi a sviluppo economico 7

luglio 2021 - I Diabete Mell ito

s o n o  d i  t i p o  1  e  2  e

rappresentano la malattia cronica

più diffusa al mondo (463milioni le

persone affette, di cui 232milioni

non diagnosticate). Una vera e

propria pandemia silenziosa in

c o s t a n t e  c r e s c i t a  -  l a  c u i

prevalenza aumenta al crescere

d e l l ’ e t à  -  c h e  i n c i d e r à

pesantemente non solo nei Paesi

occidentali, ma anche nei Paesi a

sviluppo economico.  (continua)

“Un nuovo alleato
nella lotta alle
malattie
cardiovascolari: la
Troponina I ad
elevata sensibilità
può identificare
precocemente
soggetti a rischio di
futuri eventi
cardiaci”
scritto il 07-07-2021

7 luglio 2021 – Nonostante i

miglioramenti degli esiti clinici,

le malattie cardiovascolari

rappresentano la prima causa di

morte nel mondo. 7 luglio 2021 –

Nonostante i miglioramenti degli

e s i t i  c l i n i c i ,  l e  m a l a t t i e
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(20%).

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di

efficacia e di efficienza per il sistema sanitario nazionale e per il

medico di medicina generale in particolare. Otto casi su 10 sono

diagnosticati dallo specialista e i medici di medicina generale

ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2% dei casi (pediatrici

16,75%). Inoltre, un medico di medicina generale con 1.500

assistiti dovrebbe avere in carico dai 4 agli 8 pazienti con

malattia rara. Anche quando la diagnosi viene effettuata da un

centro di riferimento spesso è il paziente stesso che funge da

raccordo con i l  proprio medico. Di questo si  è discusso nel

webinar ‘MALATTIE RARE. FOCUS LAZIO’, organizzato da Motore

Sanità.

La rete regionale delle malattie rare del Lazio attualmente risulta

avere in carico più di 30mila pazienti affetti da malattia rare e

un indice di attrazione dalle altre regioni di circa il 24%. Il

modello organizzativo è composto di 16 istituti in cui risiedono

circa 89 presidi che alimentano il registro delle malattie rare, e

la maggior parte dei centri, avendo strutture di alta specialità a

livello internazionale e nazionale, sono localizzate quasi tutte nella

città di Roma e sono in collegamento tra di loro attraverso i Pdta. 

< < I l  m o d e l l o  d e l l a  r e t e  r e g i o n a l e  d e l  L a z i o  s i  b a s a

sul l ’ indiv iduazione i  centr i  d i  expert ise e punta tutto sul

rafforzamento del rapporto tra ospedale e territorio e questo è

l’aspetto cruciale>> h a  s p i e g a t o Esmeralda Castronuovo,

Referente Centro di Coordinamento regionale delle Malattie Rare

della Regione Lazio. 

<<Stiamo lavorando non solo per un network aziendale –  h a

spiegato Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Policlinico Tor

Vergata, Roma - ma abbiamo iniziato una serie di collegamenti con

le Asl vicine per un miglioramento della presa in carico dei pazienti

con malattia rara attraverso dei Pdta reali, concreti e misurabili.

Dobbiamo creare assolutamente dei link tra i centri e il territorio e,

attraverso i nostri centri, avviare dei tavoli di formazione e

informazione per i nostri medici di territorio e avvicinare i nostri

pazienti in maniera tale che quando c’è una sospetta diagnosi

possano immediatamente entrare nel circuito dei centri di patologie

rare. Il problema quindi non è quello di aprire centri per le malattie

rare ovunque, ma è perfezionarne la qualità e la professionalità e

aumentare le reti di conoscenza tra noi e il territorio>>.

<<Nel Lazio c’è un’organizzazione sulle malattie rare che funziona

grazie alla parte sanitaria rappresentata dai professionisti, medici e

infermieri e grazie a tutte le associazioni che collaborano con noi.

Abbiamo assunzioni di personale professionalmente capace e

adeguato per seguire alcune patologie rare e questo vuol dire

garanzia di servizio sanitario alle persone. Speriamo che la legge

arrivi al temine quanto prima affinché possa incentivare ancora

di più non solo l’interesse ma le cure. Questi pazienti hanno la

stessa dignità e gli stessi diritti di tutti i cittadini della nostra

regione e dei cittadini italiani>> ha aggiunto Rodolfo Lena,

Presidente VII Commissione - Sanità, Politiche Sociali, Integrazione

Sociosanitaria, Welfare Regione Lazio 

<<L’esperienza del Covid ha messo in luce, anche grazie al grande

lavoro delle associazioni dei pazienti, che ci sono dei nodi – ha

concluso Teresa Petrangolini, Direttore Patient Advocacy Lab di

ALTEMS -: se non si  sempl i f ica la del la vita del le persone è

impossibile gestire una malattia rara. Il secondo nodo è l’accesso

alle tecnologie: è strategico un canale diretto di presa in carico

attraverso dei sistemi digitali. Infine, in questa pandemia non

avremmo mai superato certi passaggi, soprattutto per i malati

cronici, se non ci fosse stata una grande collaborazione delle

aziende farmaceutiche, delle amministrazioni, delle associazioni, di

enti privati, perdere questa spinta sarebbe un errore>>.
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7 luglio 2021 - Condividere "proven practices", far emergere

bisogni irrisolti rispetto ai servizi erogati e le criticità nei

percorsi di presa in carico, garantire qualità dei dati dei Registri

dedicati e la programmazione di risorse appropriate, sono gli

obiettivi per affrontare il grande tema delle malattie rare

7 luglio 2021 - Condividere "proven practices", far emergere bisogni

irrisolti rispetto ai servizi erogati e le criticità nei percorsi di presa in

carico, garantire qualità dei dati dei Registri dedicati e la

programmazione di risorse appropriate, sono gli obiettivi per

affrontare il grande tema delle malattie rare. Nomi come atrofia

muscolare spinale (SMA), sindrome emolitica uremica

atipica (SEUa), Ipertensione polmonare arteriosa

idiopatica (PAH), sindrome dell'intestino corto (SBS) sono esempi

pratici su cui discutere in ottica di Share Care Cure, su cui si fonda

la struttura delle Reti di riferimento europee (ERN), 24 dal 2017,

che coinvolgono 900 unità specialistiche localizzate in 300 ospedali

di 26 paesi europei. A partire da questo modello la necessità in

Italia è quella di fare rete in maniera dinamica, veloce e

appropriata.

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 e ogni anno sono circa

19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie

diffuse in tutta la penisola.

Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica (di

età inferiore ai 14 anni), in questa popolazione di pazienti le

malattie rare che si manifestano con maggiore frequenza sono le

malformazioni congenite (45%), le malattie delle ghiandole

endocrine, della nutrizione o del metabolismo e disturbi immunitari

(20%).

Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di

efficacia e di efficienza per il sistema sanitario nazionale e per il

medico di medicina generale in particolare. Otto casi su 10 sono

diagnosticati dallo specialista e i medici di medicina generale

ipotizzano una malattia rara solo nel 4,2% dei casi (pediatrici

16,75%). Inoltre, un medico di medicina generale con 1.500

assistiti dovrebbe avere in carico dai 4 agli 8 pazienti con
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7 luglio 2021 - I Diabete Mellito

sono di tipo 1 e 2 e

rappresentano la malattia

cronica più diffusa al mondo

(463milioni le persone affette,

di cui 232milioni non

diagnosticate). Una vera e

propria pandemia silenziosa in

costante crescita - la cui

prevalenza aumenta al crescere

dell'età - che inciderà

pesantemente non solo nei

Paesi occidentali, ma anche nei

Paesi a sviluppo economico 7

luglio 2021 - I Diabete Mellito

sono di tipo 1 e 2 e

rappresentano la malattia cronica

più diffusa al mondo (463milioni le

persone affette, di cui 232milioni

non diagnosticate). Una vera e

propria pandemia silenziosa in

costante crescita - la cui

prevalenza aumenta al crescere

dell'età - che inciderà

pesantemente non solo nei Paesi

occidentali, ma anche nei Paesi a

sviluppo economico. (continua)
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nella lotta alle

malattie
cardiovascolari: la

Troponina I ad

elevata sensibilità

può identificare

precocemente

soggetti a rischio di

futuri eventi
cardiaci"

rrr,

7 luglio 2021 - Nonostante i

miglioramenti degli esiti clinici,

le malattie cardiovascolari

rappresentano la prima causa di

morte nel mondo. 7 luglio 2021 -

Nonostante i miglioramenti degli

esiti clinici, le malattie
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malattia rara. Anche quando la diagnosi viene effettuata da un

centro di riferimento spesso è il paziente stesso che funge da

raccordo con il proprio medico. Di questo si è discusso nel

webinar 'MALATTIE RARE. FOCUS TOSCANA', organizzato

da Motore Sanità.

In Regione Toscana l'attenzione è alta sul ruolo del modello a

rete per la gestione delle malattie rare, della ricerca e dei Pdta nei

confronti dei quali è stato implementato un modello che possa

essere condiviso a partire dalle associazioni dei pazienti.

«Le malattie rare sono necessariamente un modello a rete e solo

il modello a rete fa la forza dell'approccio nei confronti delle

malattie rare - ha spiegato Cristina Scaletti, Responsabile Clinico

Rete Malattie Rare Regione Toscana -. Senza la ricerca non

avremmo una terapia, quindi la ricerca - dagli screening fino ai

meccanismi patogenetici, fino ad arrivare alla presa in carico del

paziente e alla terapia - è un altro degli elementi trasversali in

questo modello a rete».

<<I punti fondamentali su cui dobbiamo battere sono

l'informazione, la formazione e l'organizzazione - h a

spiegato Mauro Ruggeri, Medico di Medicina Generale

Responsabile Sede Nazionale SIMG -. Sul piando dell'informazione

colmando carenze informative, facilitando l'accesso sia per i

pazienti che per i medici a dati, documenti, norme aggiornate e ai

centri di riferimento locali, e intervenendo sul tema delle esenzione

ticket. Il medico di medicina generale deve essere in grado di dare

un indirizzo al Centro specialistico al primo sospetto ed essere

garanzia di continuità assistenziale. Sul piano dell'organizzazione

dobbiamo andare sempre più verso una forma di Reti cliniche

integrate per una presa in carico condivisa tra medicina

generale e medicina specialistica (abbattendo gli ostacoli tra

territorio e ospedale e tra ospedale e territorio) e sicuramente gli

strumenti potrebbero essere la formazione di équipe uniche di

cura, di piani assistenziali individuali e la valorizzazione

dell'informatica e della telemedicina, che potrebbero essere

validamente utilizzati in questo campo».

«Occorre investire maggiormente per risolvere le criticità comuni -

ha spiegato Cecilia Berni, Responsabile Organizzativo Malattie

Rare, Regione Toscana -. Nell'ambito dei progetti pilota degli

screening penso alla necessità di una modulistica e di una

normativa dedicata con specifico riferimento agli obblighi

privacy. Penso ai ritardi che significano una diagnosi non

effettuata. Nel progetto pilota con la Regione Lazio a livello toscano

abbiamo potuto diagnosticare un neonato con atrofia muscolare

spinale su 4mila nati. E' importante affrontare questi dati perché

sappiamo che quando si parla di diagnosti precoce si parla di un

investimento in primis sulla salute della qualità della vita di una

persona. Investire sulla salute vuol dire anche risparmiare sulle

gestioni in termini globali sanitari e sociali di una disabilità>>.
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Realizzare un'azione di

prevenzione attraverso

un'accurata stratificazione del

rischio cardiovascolare nella

popolazione apparentemente

sana risulta fondamentale per

mitigare la progressione della

malattia. La Troponina I ad

elevata sensibilità per (continua)
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7 luglio 2021 - Condividere

"proven practices", far

emergere bisogni irrisolti

rispetto ai servizi erogati e le

criticità nei percorsi di presa in

carico, garantire qualità dei dati

dei Registri dedicati e la

programmazione di risorse

appropriate, sono gli obiettivi

per affrontare il grande tema

delle malattie rare. Nomi come

atrofia muscolare spinale

(SMA), sindrome emolitica

uremica atipica (SEUa),

Ipertensione polmonare

arteriosa idiopatica (PAH),

sindrome dell'intestino corto

(SBS) sono esempi pratici su

cui discutere in ottica di Share

Care Cure, su cui si fonda la

struttura delle Reti di

riferimento europee (ERN), 24

dal 2017, che coinvolgono 900

unità specialistiche localizzate

in 300 ospedali di 26 paesi

europei. A partire da questo

modello la necessità in Italia è

quella di fare rete in maniera

dinamica, veloce e appropriata.

7 luglio 2021 - Condividere

"proven practices", far emergere

bisogni irrisolti rispetto ai servizi

erogati e le criticità nei percorsi di

presa in carico, garantire qualità

dei dati dei Registri dedicati e la

programmazione di risorse

appropriate, sono gli obiettivi per

affrontare il grande tema delle

malattie rare. Nomi come atrofia

muscolare

spinale (SVIA), sindrome emolitica

uremi (continua)
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Malattie rare: “Bisogni irrisolti
dei pazienti e le criticità nei
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necessario che i SSR
migliorino i propri modelli di
cura”
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6 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.

6 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 LAZIO/TOSCANA’ ,  p r i m o  d i  6

appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato di

Alexion, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &

Johnson, Biogen e Takeda.

“L’approvazione all’unanimità del Testo Unico Malattie Rare e

Farmaci Orfani dello scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, è

un primo traguardo per il quale abbiamo giustamente gioito. Tutte

le misure inserite contribuiscono a migliorare non solo gli aspetti

sanitari della presa in carico dei pazienti rari, ma anche la qualità

della loro vita sociale e lavorativa. Infatti questa è una legge-

quadro che ha come obiett ivo quel lo di rendere uniforme i l

trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale,

attraverso il piano diagnostico terapeutico personalizzato che

consente di accedere a tutti i servizi sanitari, compresi i trattamenti

riabilitativi, ai servizi socio sanitari e consente anche di ottenere

dispositivi medici personalizzati; di consolidare le buone pratiche

sviluppate in questi anni; di favorire l’inserimento scolastico e

lavorativo dei malati rari e di dare un forte impulso alla ricerca. Ora

però dobbiamo finalizzare questo risultato, il percorso della legge

quadro deve procedere velocemente nella sua seconda lettura al

Senato”, ha spiegato Fabiola Bologna, Componente Camera dei
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“ 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)
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deputati - XVIII Legislatura 

“Le malattie rare (MR) sono state individuate come un'area di

interesse prioritario in sanità pubblica già dal Piano Sanitario

Nazionale 1998-2000. Successivamente è stato emanato il Decreto

Ministeriale 279/2001 ‘Regolamento di istituzione della rete

nazionale Malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo

delle relative prestazioni sanitarie’. Questo Decreto istituiva la rete

nazionale delle malattie rare per la prevenzione, diagnosi e

trattamento, costituita da Presidi sanitari appositamente individuati

dalle autorità sanitarie regionali. Negli anni tutte le regioni hanno

definito la loro rete delle MR, istituito registri regionali per la

raccolta di dati, confluenti, come indicato nel Decreto sopracitato,

ne l  Reg i s t ro  naz i ona l e  ma la t t i e  r a re  (RNMR) .  L ’ a t t i v i t à

epidemiologica si pone come strumento di miglioramento delle

capacità assistenziali della rete ponendosi quindi come elemento

cardine a tutti i livelli, nazionale, regionale e locale, per la tutela

del le persone con malatt ia rara e del le loro famigl ie”,  h a

dichiarato Paolo Salerno, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR

Istituto Superiore di Sanità

06-07-2021  hits (167) segnala un abuso

Commenta l'articolo

Potrebbe anche
interessarti
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

Registro ETNA AF LIXIANA® efficace e sicuro nei
pazienti anziani con FANV

Invito stampa - Malattie rare. Focus Lazio

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze

Autori più attivi
Luglio

Lorenzotiezzi
(24) articoli pubblicati

Motore sanita
(11) articoli pubblicati

Frequenzemusicali
(9) articoli pubblicati

COMUNICAZIONELIVE
(7) articoli pubblicati

Uffstampa2
(6) articoli pubblicati

Redazione1
(5) articoli pubblicati

AIDR
(4) articoli pubblicati

NextCommunications
(4) articoli pubblicati

Rometta
(4) articoli pubblicati

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

I più cliccati

-Brusciano In Memoria di
Giovanna Cimitile
esemplare civil servant.
(Scritto da Antonio
Castaldo)
Visto (3420) volte

Jessica Rizzo, un esempio
per tutti noi...
Visto (2112) volte

Allestimento Furgoni
Visto (1444) volte

ERMINIO TANSINI. NATURA
PICTA
Visto (1416) volte

-Brusciano Inaugurata
l’Associazione “il Fare per
bene”. (Scritto da Antonio
Castaldo)
Visto (1387) volte

MilleVoci 2021, in
preparazione la 17.ma
edizione.
Visto (1068) volte

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. Nomi come

atrof ia  musco lare  sp ina le

(SMA), sindrome emolit ica

u r e m i c a  a t i p i c a  ( S E U a ) ,

I p e r t e n s i o n e  p o l m o n a r e

arteriosa idiopatica (PAH),

sindrome dell’intestino corto

(SBS) sono esempi pratici su

cui discutere in ottica di Share

Care Cure, su cui si fonda la

s t r u t t u r a  d e l l e  R e t i  d i

riferimento europee (ERN), 24

dal 2017, che coinvolgono 900

unità specialistiche localizzate

in 300 ospedali di 26 paesi

europei. A partire da questo

modello la necessità in Italia è

quella di fare rete in maniera

dinamica, veloce e appropriata.

7  l ug l i o  2021  -  Cond i v i de re

“proven practices”, far emergere

bisogni irrisolti rispetto ai servizi

erogati e le criticità nei percorsi di

presa in carico, garantire qualità

dei dati dei Registri dedicati e la

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)

Invito stampa -
'Focus Puglia: Dal
“Cutting edge” della
ricerca in antibiotico
terapia al bisogno di
nuovi antibiotici, dalla
valutazione del
valore al place in
therapy appropriato'
- 9 luglio 2021, Ore
11
scritto il 06-07-2021

venerdì 9 luglio 2021, dalle ore

1 1  a l l e  1 3 : 3 0 ,  s i  t e r r à  i l

webinar ‘Focus Puglia: Dal

“Cutting edge” della ricerca in

antibiotico terapia al bisogno di

n u o v i  a n t i b i o t i c i ,  d a l l a

valutazione del valore al place

i n  t h e r a p y  a p p r o p r i a t o ’ ,

organizzato da Motore Sanità, in

co l laboraz ione  con Mar is .

venerdì 9 luglio 2021, dalle ore

11 alle 13:30, si terrà il webinar

‘Focus Puglia: Dal “Cutting edge”

della ricerca in antibiotico terapia

al bisogno di nuovi antibiotici,
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Invito stampa - Malattie rare.
Focus Lazio Toscana - 6 luglio
2021, Ore 10:30
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

martedì 6 luglio, dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il webinar

‘Malattie rare. Focus Lazio Toscana’, organizzato da Motore

Sanità.

martedì 6 luglio, dal le ore 10:30 a l l e 13 :30,  s i  t e r r à  i l

webinar ‘Malattie rare. Focus Lazio Toscana’, organizzato

da Motore Sanità. 

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. 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. 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.Tra gli altri, partecipano:Pierluigi Bartoletti, Vice

Segretario Vicario FIMMG

Cecilia Berni, Responsabile Clinico Malattie Rare, Regione Toscana

Fabiola Bologna,  Componente Camera dei  Deputat i  -  XVIII

Legislatura

Esmeralda Castronuovo, Referente Centro di Coordinamento

regionale delle Malattie Rare della Regione Lazio

Roberto Costanzi, Presidente Associazione Malati di Reni APS

Antonella Diamanti, Responsabile UOS Nutrizione Artif iciale

Ospedale Pediatrico Bambin Gesù - Roma

Daniela Lauro, Presidente Associazione Famiglie SMA

Andrea Lenzi,  Professore Università Pol ic l in ico Umberto I,

Referente per la Regione Lazio al Tavolo Tecnico Interregionale

Malattie Rare

Francesco Saverio Mennini,  Research Director – Economic

Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor

Vergata”
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Invito stampa -
Roadshow
Troponina cardiaca.
Focus Puglia - 6 luglio
2021, Ore 15
scritto il 01-07-2021

martedì 6 luglio 2021, dalle ore

15 alle 17, si terrà il webinar

‘Roadshow Troponina cardiaca.

Focus Puglia’, organizzato da

Motore Sanità. martedì 6 luglio

2021, dalle ore 15 alle 17, si terrà

il webinar ‘Roadshow Troponina

c a r d i a c a .  F o c u s  P u g l i a ’ ,

organizzato da Motore Sanità. Gli

event i  i schemic i  d i  carat tere

miocardico rappresentano ancora

oggi la prima causa di morte e

morbilità nei paesi industrializzati

nonostante negli anni recenti vi

s i a  s t a t o  u n  s o s t a n z i a l e

m i g l i o r a m e n t o  d e i  d a t i  d i

mortalità e (continua)

“Solo potenziando la
medicina territoriale
sarà possibile
rilanciare il Servizio
Sanitario Nazionale”
scritto il 30-06-2021

30 giugno 2021 - Il COVID-19

ha messo in evidenza tutti i

l i m i t i  d e l  n o s t r o  S S N ,

indubbiamente sotto finanziato,

ma carente di programmazione,

con una medicina del territorio

m a i  d e c o l l a t a ,  e d  u n

coordinamento centrale poco

efficiente. 30 giugno 2021 - I l

COVID-19 ha messo in evidenza

tut t i  i  l im i t i  de l  nos t ro  SSN,

indubbiamente sotto finanziato,

ma carente di programmazione,

con una medicina del territorio

m a i  d e c o l l a t a ,  e d  u n

coordinamento centra le poco

efficiente. La medicina territoriale

è il fulcro per il rilancio del SSN ed

i differenti modelli regionali vanno

ripensati a partire dall’assistenza

d o m i c i l i a r e .  P e r  d i s c u t e r e

(continua)
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Marzia Pasquali, Società Italiana Nefrologia (SIN)

Teresa Petrangolini, Direttore Patient Advocacy Lab di ALTEMS

Renato Prediletto, Direttore Dipartimento Cardiotoracico, UOSVD

Pneumologia Ospedale San Cataldo - CNR, Pisa

Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Policlinico Tor Vergata,

Roma

Alberto Rosati, Direttore dei reparti di Nefrologia e Dialisi dell’area

Firenze 1

Mauro Ruggeri, Medico di Medicina Generale Responsabile Sede

Nazionale SIMG

Paolo Salerno, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto

Superiore di Sanità

Cristina Scaletti, Responsabile Clinico Rete Malattie Rare Regione

Toscana

Vittorio Vivenzio, Vicepresidente AMIP

Carmine  Dar io  V izza,  D i pa r t imen to  Ma l a t t i e  Appa ra to

Cardiovascolare e Respiratorio, Policlinico Umberto I Roma
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-Brusciano In Memoria di
Giovanna Cimitile
esemplare civil servant.
(Scritto da Antonio
Castaldo)
Visto (3357) volte

Jessica Rizzo, un esempio
per tutti noi...
Visto (2019) volte

Allestimento Furgoni
Visto (1416) volte

ERMINIO TANSINI. NATURA
PICTA
Visto (1391) volte

-Brusciano Inaugurata
l’Associazione “il Fare per
bene”. (Scritto da Antonio
Castaldo)
Visto (1346) volte

Vincenzo Fabricino, Attore
umile,un esempio per tutti
noi!!!
Visto (1079) volte

Ipercolesterolemia e
rischio
cardiovascolare: “La
best practice della
Regione Lombardia”
scritto il 30-06-2021

30 giugno 2021 - In Italia, ogni

a n n o ,  p e r  m a l a t t i e

cardiovascolari muoiono più

224.000 persone: di queste,

circa 47.000 sono imputabili al

m a n c a t o  c o n t r o l l o  d e l

colesterolo. Il  colesterolo,

infatti, rappresenta uno tra i più

importanti fattori di rischio

cardiovascolare, causando per il

S S N  u n  i m p a t t o  c l i n i c o ,

organizzativo ed economico

enorme (spesa sanitaria diretta

ed indiretta quantificabile in

circa 16 miliardi €/anno). 3 0

giugno 2021 -  In I ta l ia ,  ogni

anno, per malattie cardiovascolari

muoiono più 224.000 persone: di

q u e s t e ,  c i r c a  4 7 . 0 0 0  s o n o

imputabili al mancato controllo del

colesterolo. Il colesterolo, infatti,

r a p p r e s e n t a  u n o  t r a  i  p i ù

impor tan t i  f a t t o r i  d i  r i s ch i o

cardiovascolare, causando per il

S S N  u n  i m p a t t o  c l i n i c o ,

o rgan i z za t i vo  ed  economico

enorme (spesa sanitaria diretta

e d  i n d i r e t t a  q u a n t i f i c a b i l e

(continua)

Focus Puglia
#MULTIPLAYER. La
Sclerosi Multipla si
combatte in squadra
- 1 luglio 2021, Ore
15
scritto il 29-06-2021

giovedì 1 luglio, dalle ore 15

alle 17:30, si terrà il webinar

‘Focus Puglia #MULTIPLAYER.

La Sclerosi Multipla si combatte

in squadra’, organizzato da

Motore Sanità. giovedì 1 luglio,

dalle ore 15 alle 17:30, si terrà il

w e b i n a r  ‘ F o c u s  P u g l i a

#MULT IPLAYER .  L a  S c l e r o s i

Multipla si combatte in squadra’,

organizzato da Motore Sanità. La

S c l e r o s i  M u l t i p l a  ( S M )  p u ò

esordire ad ogni età, ma è più

comunemente diagnosticata nel

giovane adulto tra i  20 e i  40

anni. Ci sono circa 2,5-3 milioni di

persone con SM nel mondo, di cui

1,2 milioni (continua)
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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

 07/07/2021  11:32

7 luglio 2021 – Condividere “proven practices”, far emergere bisogni irrisolti rispetto ai servizi erogati e le criticità nei percorsi di presa in carico,
garantire qualità dei dati dei Registri dedicati e la programmazione di risorse appropriate, sono gli obiettivi per affrontare il grande tema delle
malattie rare. Nomi come atrofia muscolare spinale ﴾SMA﴿, sindrome emolitica uremica atipica ﴾SEUa﴿, Ipertensione polmonare
arteriosa idiopatica ﴾PAH﴿, sindrome dell’intestino corto ﴾SBS﴿ sono esempi pratici su cui discutere in ottica di Share Care Cure, su cui si
fonda la struttura delle Reti di riferimento europee ﴾ERN﴿, 24 dal 2017, che coinvolgono 900 unità specialistiche localizzate in 300 ospedali di 26
paesi europei. A partire da questo modello la necessità in Italia è quella di fare rete in maniera dinamica, veloce e appropriata.
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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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie diffuse in tutta la penisola.
Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica ﴾di età inferiore ai 14 anni﴿, in questa popolazione di pazienti le malattie rare
che si manifestano con maggiore frequenza sono le malformazioni congenite ﴾45%﴿, le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione o del
metabolismo e disturbi immunitari ﴾20%﴿.
Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e di efficienza per il sistema sanitario nazionale e per il medico di
medicina generale in particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista e i medici di medicina generale ipotizzano una
malattia rara solo nel 4,2% dei casi ﴾pediatrici 16,75%﴿. Inoltre, un medico di medicina generale con 1.500 assistiti dovrebbe avere
in carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara. Anche quando la diagnosi viene effettuata da un centro di riferimento spesso è il paziente
stesso che funge da raccordo con il proprio medico. Di questo si è discusso nel webinar ‘MALATTIE RARE. FOCUS LAZIO’, organizzato
da Motore Sanità.

La rete regionale delle malattie rare del Lazio attualmente risulta avere in carico più di 30mila pazienti affetti da malattia rare e
un indice di attrazione dalle altre regioni di circa il 24%. Il modello organizzativo è composto di 16 istituti in cui risiedono circa 89
presidi che alimentano il registro delle malattie rare, e la maggior parte dei centri, avendo strutture di alta specialità a livello
internazionale e nazionale, sono localizzate quasi tutte nella città di Roma e sono in collegamento tra di loro attraverso i Pdta.

<<Il modello della rete regionale del Lazio si basa sull’individuazione i centri di expertise e punta tutto sul rafforzamento del rapporto tra
ospedale e territorio e questo è l’aspetto cruciale>> ha spiegato Esmeralda Castronuovo, Referente Centro di Coordinamento regionale
delle Malattie Rare della Regione Lazio.

<<Stiamo lavorando non solo per un network aziendale – ha spiegato Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Policlinico Tor Vergata, Roma
– ma abbiamo iniziato una serie di collegamenti con le Asl vicine per un miglioramento della presa in carico dei pazienti con malattia rara
attraverso dei Pdta reali, concreti e misurabili. Dobbiamo creare assolutamente dei link tra i centri e il territorio e, attraverso i nostri centri,
avviare dei tavoli di formazione e informazione per i nostri medici di territorio e avvicinare i nostri pazienti in maniera tale che quando c’è una
sospetta diagnosi possano immediatamente entrare nel circuito dei centri di patologie rare. Il problema quindi non è quello di aprire centri per
le malattie rare ovunque, ma è perfezionarne la qualità e la professionalità e aumentare le reti di conoscenza tra noi e il territorio>>.

<<Nel Lazio c’è un’organizzazione sulle malattie rare che funziona grazie alla parte sanitaria rappresentata dai professionisti, medici e
infermieri e grazie a tutte le associazioni che collaborano con noi. Abbiamo assunzioni di personale professionalmente capace e adeguato per
seguire alcune patologie rare e questo vuol dire garanzia di servizio sanitario alle persone. Speriamo che la legge arrivi al temine quanto
prima affinché possa incentivare ancora di più non solo l’interesse ma le cure. Questi pazienti hanno la stessa dignità e gli stessi diritti di
tutti i cittadini della nostra regione e dei cittadini italiani>> ha aggiunto Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione – Sanità, Politiche Sociali,
Integrazione Sociosanitaria, Welfare Regione Lazio

<<L’esperienza del Covid ha messo in luce, anche grazie al grande lavoro delle associazioni dei pazienti, che ci sono dei nodi – ha
concluso Teresa Petrangolini, Direttore Patient Advocacy Lab di ALTEMS ‐: se non si semplifica la della vita delle persone è impossibile gestire
una malattia rara. Il secondo nodo è l’accesso alle tecnologie: è strategico un canale diretto di presa in carico attraverso dei sistemi digitali.
Infine, in questa pandemia non avremmo mai superato certi passaggi, soprattutto per i malati cronici, se non ci fosse stata una grande
collaborazione delle aziende farmaceutiche, delle amministrazioni, delle associazioni, di enti privati, perdere questa spinta sarebbe un
errore>>. 
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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

 07/07/2021  11:34

7 luglio 2021 – Condividere “proven practices”, far emergere bisogni irrisolti rispetto ai servizi erogati e le criticità nei percorsi di presa in carico,
garantire qualità dei dati dei Registri dedicati e la programmazione di risorse appropriate, sono gli obiettivi per affrontare il grande tema delle
malattie rare. Nomi come atrofia muscolare spinale ﴾SMA﴿, sindrome emolitica uremica atipica ﴾SEUa﴿, Ipertensione polmonare
arteriosa idiopatica ﴾PAH﴿, sindrome dell’intestino corto ﴾SBS﴿ sono esempi pratici su cui discutere in ottica di Share Care Cure, su cui si
fonda la struttura delle Reti di riferimento europee ﴾ERN﴿, 24 dal 2017, che coinvolgono 900 unità specialistiche localizzate in 300 ospedali di 26
paesi europei. A partire da questo modello la necessità in Italia è quella di fare rete in maniera dinamica, veloce e appropriata.
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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 e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie diffuse in tutta la penisola.
Il 20% delle patologie coinvolge persone in età pediatrica ﴾di età inferiore ai 14 anni﴿, in questa popolazione di pazienti le malattie rare
che si manifestano con maggiore frequenza sono le malformazioni congenite ﴾45%﴿, le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione o del
metabolismo e disturbi immunitari ﴾20%﴿.
Le malattie rare costituiscono uno straordinario banco di prova di efficacia e di efficienza per il sistema sanitario nazionale e per il medico di
medicina generale in particolare. Otto casi su 10 sono diagnosticati dallo specialista e i medici di medicina generale ipotizzano una
malattia rara solo nel 4,2% dei casi ﴾pediatrici 16,75%﴿. Inoltre, un medico di medicina generale con 1.500 assistiti dovrebbe avere
in carico dai 4 agli 8 pazienti con malattia rara. Anche quando la diagnosi viene effettuata da un centro di riferimento spesso è il paziente
stesso che funge da raccordo con il proprio medico. Di questo si è discusso nel webinar ‘MALATTIE RARE. FOCUS TOSCANA’, organizzato
da Motore Sanità.

In Regione Toscana l’attenzione è alta sul ruolo del modello a rete per la gestione delle malattie rare, della ricerca e dei Pdta nei confronti
dei quali è stato implementato un modello che possa essere condiviso a partire dalle associazioni dei pazienti.

<<Le malattie rare sono necessariamente un modello a rete e solo il modello a rete fa la forza dell’approccio nei confronti delle malattie rare –
ha spiegato Cristina Scaletti, Responsabile Clinico Rete Malattie Rare Regione Toscana ‐. Senza la ricerca non avremmo una terapia, quindi la
ricerca – dagli screening fino ai meccanismi patogenetici, fino ad arrivare alla presa in carico del paziente e alla terapia – è un altro degli
elementi trasversali in questo modello a rete>>. 

<<I punti fondamentali su cui dobbiamo battere sono l’informazione, la formazione e l’organizzazione – ha spiegato Mauro Ruggeri, Medico
di Medicina Generale Responsabile Sede Nazionale SIMG ‐. Sul piando dell’informazione colmando carenze informative, facilitando l’accesso
sia per i pazienti che per i medici a dati, documenti, norme aggiornate e ai centri di riferimento locali, e intervenendo sul tema delle esenzione
ticket. Il medico di medicina generale deve essere in grado di dare un indirizzo al Centro specialistico al primo sospetto ed essere garanzia di
continuità assistenziale. Sul piano dell’organizzazione dobbiamo andare sempre più verso una forma di Reti cliniche integrate per una
presa in carico condivisa tra medicina generale e medicina specialistica (abbattendo gli ostacoli tra territorio e ospedale e tra ospedale e
territorio) e sicuramente gli strumenti potrebbero essere la formazione di équipe uniche di cura, di piani assistenziali individuali e la
valorizzazione dell’informatica e della telemedicina, che potrebbero essere validamente utilizzati in questo campo>>. 

<<Occorre investire maggiormente per risolvere le criticità comuni – ha spiegato Cecilia Berni, Responsabile Organizzativo Malattie Rare,
Regione Toscana ‐. Nell’ambito dei progetti pilota degli screening penso alla necessità di una modulistica e di una normativa dedicata con
specifico riferimento agli obblighi privacy. Penso ai ritardi che significano una diagnosi non effettuata. Nel progetto pilota con la Regione
Lazio a livello toscano abbiamo potuto diagnosticare un neonato con atrofia muscolare spinale su 4mila nati. E’ importante affrontare questi
dati perché sappiamo che quando si parla di diagnosti precoce si parla di un investimento in primis sulla salute della qualità della vita
di una persona. Investire sulla salute vuol  dire anche risparmiare sulle gestioni in termini globali sanitari e sociali di una disabilità>>. 
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6 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 LAZIO/TOSCANA’, primo di 6
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appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato di Alexion, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson, Biogen e Takeda.

“L’approvazione all’unanimità del Testo Unico Malattie Rare e Farmaci Orfani dello scorso 26 maggio, alla Camera dei deputati, è un primo
traguardo per il quale abbiamo giustamente gioito. Tutte le misure inserite contribuiscono a migliorare non solo gli aspetti sanitari della presa in
carico dei pazienti rari, ma anche la qualità della loro vita sociale e lavorativa. Infatti questa è una legge‐quadro che ha come obiettivo quello di
rendere uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale, attraverso il piano diagnostico terapeutico personalizzato che
consente di accedere a tutti i servizi sanitari, compresi i trattamenti riabilitativi, ai servizi socio sanitari e consente anche di ottenere dispositivi
medici personalizzati; di consolidare le buone pratiche sviluppate in questi anni; di favorire l’inserimento scolastico e lavorativo dei malati rari e
di dare un forte impulso alla ricerca. Ora però dobbiamo finalizzare questo risultato, il percorso della legge quadro deve procedere velocemente
nella sua seconda lettura al Senato”, ha spiegato Fabiola Bologna, Componente Camera dei deputati – XVIII Legislatura

“Le malattie rare (MR) sono state individuate come un’area di interesse prioritario in sanità pubblica già dal Piano Sanitario Nazionale 1998‐
2000. Successivamente è stato emanato il Decreto Ministeriale 279/2001 ‘Regolamento di istituzione della rete nazionale Malattie rare e di
esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie’. Questo Decreto istituiva la rete nazionale delle malattie rare per la
prevenzione, diagnosi e trattamento, costituita da Presidi sanitari appositamente individuati dalle autorità sanitarie regionali. Negli anni tutte le
regioni hanno definito la loro rete delle MR, istituito registri regionali per la raccolta di dati, confluenti, come indicato nel Decreto sopracitato, nel
Registro nazionale malattie rare (RNMR). L’attività epidemiologica si pone come strumento di miglioramento delle capacità assistenziali della
rete ponendosi quindi come elemento cardine a tutti i livelli, nazionale, regionale e locale, per la tutela delle persone con malattia rara e delle
loro famiglie”, ha dichiarato Paolo Salerno, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di Sanità
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