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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 CAMPANIA/PUGLIA/SICILIA’, terzo di 6 appuntamenti,
realizzato grazie al contributo incondizionato di Alexion, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, Biogen e Takeda.

“Dirigo l'UOSC Nefrologia ed Emodialisi dell'AORN Cardarelli di Napoli, il Pronto Soccorso
più grande del Meridione, punto di riferimento per Napoli e provincia per tante patologie ed
anche per le malattie rare. Il nostro reparto è impegnato in prima linea per la Sindrome
Emolitico Uremica Atipica, nella tempestiva diagnosi e nella terapia con Eculizumab, in
collaborazione con i reparti dell'Urgenza con cui è stato istituito di recente un PDTA.  È
attivo un ambulatorio in regime di Day Hospital per il follow up clinico e terapeutico post
dimissione dei pazienti affetti, e per la somministrazione della terapia di mantenimento. Al
momento, grazie all'esperienza maturata sul campo e alle competenze acquisite, la
UOSC di che dirigo rappresenta un centro Hub and Spoke per la SEUa di riferimento per
gli ospedali periferici”, ha dichiarato Olga Credendino, Direttore Struttura Complessa
Nefrologia ed Emodialisi Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli,
Napoli

“Le malattie rare, caratterizzate da quadri clinici con interessamento multi-organo e/o
deficit funzionali multipli, necessitano di una assistenza multispecialistica e
multidisciplinare (medica, psicologica, sociale etc.) integrata (strutture universitarie e/o
ospedaliere di riferimento e strutture sanitarie e sociali territoriali). Le principali criticità si
possono racchiudere in 4 punti principali: ritardata diagnosi con conseguente ritardata
presa in carico del paziente, elevata complessità assistenziale, difficoltà nel passaggio
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Necessario che i SSR migliorino i propri modelli di cura
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ospedale-territorio e quindi nella continuità assistenziale. Per migliorare la qualità
dell’assistenza sono indispensabili formazione non solo per gli operatori sanitari, ma
anche per gli studenti della Scuola di Medicina, campagne di informazione, stesura di
PDTA eseguita anche in collaborazione con i pazienti, secondo criteri basati su evidenze
scientifiche, appropriatezza ed efficacia, essenzialità e sicurezza”, ha spiegato Maria
Piccione, Coordinatore Centro di Riferimento Regionale per le Malattie Genetiche e
Cromosomiche Rare, Regione Siciliana
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Napoli, Bari e Palermo, 20 luglio 2021 - Il numero di malattie rare
conosciute e diagnosticate oggi oscilla tra le 7-8mila, 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 10mila
abitanti, con un’incidenza di circa 19mila 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%).

“:Anziché soffermarci su questi numeri altissimi, noi da anni ci battiamo
come tecnici per la cura del singolo malato. Anche in Puglia abbiamo
malattie che colpiscono un solo bambino : ebbene, noi stiamo lavorando
da anni per quel singolo bambino”, ha sottolineato Giuseppina
Annicchiarico, Coordinamento Malattie Rare Regione Puglia, nell’ambito del
webinar ‘ MALATTIE RARE. FOCUS CAMPANIA/PUGLIA/SICILIA’,
organizzato da Motore Sanità . E ancora: “Lavoro in questo ambito da 30
anni. Quando ancora parlare di malattie rare era come parlare di qualcosa di
inesistente. Ebbene: la Puglia sin dal 2003 ha potuto dare un profilo alla
propria evoluzione culturale e organizzativa in questo ambito, con un
fortissimo contributo all’empowerment delle Associazioni. In tempi non
sospetti, ho fatto corsi di formazione che hanno permesso anche alle
stesse famiglie di prendere coscienza dei propri diritti esigibili alla cura.
Questo è un Sud di valore”.

Pensa alle famiglie dei malati anche Carmelo Pullara, Vice Presidente
Commissione "VI - Salute, Servizi Sociali e Sanitari" Regione Siciliana: “È
importante sostenere la famiglia non solo sul piano pratico e funzionale,
ma soprattutto sul piano psicologico verso l’accettazione di una patologia
di un proprio caro”, ha precisato durante il suo intervento. “La cosa
ulteriormente non accettabile nelle malattie rare”, ha poi aggiunto, «è la
diversità di approccio tra le diverse Regioni. Ecco allora che dovremmo
utilizzare i recovery fund anche per colmare questi gap di assistenza”.

Non sono gli unici nodi da sciogliere: “Tra i problemi la prescrizione di
farmaci ad alto costo, la gestione di patologie così complesse e
l’opportunità alla gestione pubblico-privata, laddove sono state sollevate
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delle osservazioni a proposito di un sistema non più proseguibile”, ha
chiosato Placido Bramanti, Presidente del Coordinamento Malattie Rare
Regione Sicilia. “Io stesso mi sono attivato sia in veste della mia recente
carica di Presidente del Coordinamento Malattie Rare Regione Sicilia, sia in
qualità di neurologo, perché conosco bene i problemi delle persone con queste
malattie e delle loro famiglie. I disagi sono notevoli e l’auspicio mio è quello
di arrivare al più presto a una determinazione di questa intricatissima
matassa burocratica-economica-gestionale”.

Soddisfatta invece Maria Galdo, Responsabile Area Farmaci UOC Farmacia
Monaldi "Ospedale dei Colli", Napoli, Centro Coordinamento Malattie Rare
Regione Campania: “Dal 2019 la Regione Campania ha cercato di attivarsi
in maniera importante e cospicua con i Percorsi Diagnostico Terapeutici
Assistenziali (PDTA), perché riteniamo che siano uno strumento di
grande valore per assicurare l’equità delle cure e una copertura regionale
uniforme, che negli anni scorsi era mancata. La Campania sta portando
avanti per esempio uno studio importante sull’atrofia muscolare spinale
(SMA), dal quale ci si attende un grosso impatto sulla patologia e sul suo
trattamento precoce. Per quanto riguarda la sindrome emotitico uremica
atipica (SEUa), la stiamo approcciando ed è parte del tavolo tecnico delle
emergenze. Per l’ipertensione polmonare arteriosa idiopatica, nel dicembre
2020 è stato decretato dalla Regione un PDTA, abbiamo uno dei Centri più
importanti che prende anche buona parte del basso Lazio e della Puglia e, di
fatto, siamo al primo giro di boa a sei mesi dal monitoraggio”.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Napoli, Bari e Palermo, 19 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 CAMPANIA/PUGLIA/SICILIA’, terzo di
6 appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato di Alexion,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Biogen e
Takeda.

“Dirigo l'UOSC Nefrologia ed Emodialisi dell'AORN Cardarelli di Napoli, il
Pronto Soccorso più grande del Meridione, punto di riferimento per Napoli e
provincia per tante patologie ed anche per le malattie rare. Il nostro reparto è
impegnato in prima linea per la Sindrome Emolitico Uremica Atipica, nella
tempestiva diagnosi e nella terapia con Eculizumab, in collaborazione con i
reparti dell'Urgenza con cui è stato istituito di recente un PDTA. È attivo un
ambulatorio in regime di Day Hospital per il follow up clinico e terapeutico
post dimissione dei pazienti affetti, e per la somministrazione della terapia di
mantenimento. Al momento, grazie all'esperienza maturata sul campo e alle
competenze acquisite, la UOSC di che dirigo rappresenta un centro Hub and
Spoke per la SEUa di riferimento per gli ospedali periferici”, ha dichiarato Olga
Credendino, Direttore Struttura Complessa Nefrologia ed Emodialisi Azienda
Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli, Napoli

“Le malattie rare, caratterizzate da quadri clinici con interessamento multi-
organo e/o deficit funzionali multipli, necessitano di una assistenza
multispecialistica e multidisciplinare (medica, psicologica, sociale etc.)
integrata (strutture universitarie e/o ospedaliere di riferimento e strutture
sanitarie e sociali territoriali). Le principali criticità si possono racchiudere in 4
punti principali: ritardata diagnosi con conseguente ritardata presa in carico
del paziente, elevata complessità assistenziale, difficoltà nel passaggio
ospedale-territorio e quindi nella continuità assistenziale. Per migliorare la
qualità dell’assistenza sono indispensabili formazione non solo per gli
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operatori sanitari, ma anche per gli studenti della Scuola di Medicina,
campagne di informazione, stesura di PDTA eseguita anche in collaborazione
con i pazienti, secondo criteri basati su evidenze scientifiche, appropriatezza
ed efficacia, essenzialità e sicurezza”, ha spiegato Maria Piccione,
Coordinatore Centro di Riferimento Regionale per le Malattie Genetiche e
Cromosomiche Rare, Regione Siciliana.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Malattie rare: la Campania, la Puglia e la Sicilia a
confronto tra difficoltà burocratiche e modelli
d’eccellenza di un Sud di valore
(Adnkronos) - Napoli, Bari e Palermo, 20 luglio 2021 - Il numero di malattie rare conosciute e

diagnosticate oggi oscilla tra le 7-8mila, 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

10mila abitanti, con un’incidenza di circa 19mila 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%). “:Anziché soffermarci su questi numeri altissimi, noi da anni ci battiamo come

tecnici per la cura del singolo malato. Anche in Puglia abbiamo malattie che colpiscono un solo

bambino :ebbene, noi stiamo lavorando da anni per quel singolo bambino”, ha sottolineato

GiuseppinaAnnicchiarico, Coordinamento Malattie Rare Regione Puglia, nell’ambito del webinar

‘MALATTIE RARE. FOCUS CAMPANIA/PUGLIA/SICILIA’, organizzato da Motore Sanità. E ancora: “Lavoro in

questo ambito da 30 anni. Quando ancora parlare di malattie rare era come parlare di qualcosa di

inesistente. Ebbene: la Puglia sin dal 2003 ha potuto dare un profilo alla propria evoluzione culturale e

organizzativa in questo ambito, con un fortissimo contributo all’empowerment delle Associazioni. In

tempi non sospetti, ho fatto corsi di formazione che hanno permesso anche alle stesse famiglie di

prendere coscienza dei propri diritti esigibili alla cura. Questo è un Sud di valore”.Pensa alle famiglie

dei malati anche Carmelo Pullara, Vice Presidente Commissione "VI - Salute, Servizi Sociali e Sanitari"

Regione Siciliana: “È importante sostenere la famiglia non solo sul piano pratico e funzionale, ma

soprattutto sul piano psicologico verso l’accettazione di una patologia di un proprio caro”, ha precisato

durante il suo intervento. “La cosa ulteriormente non accettabile nelle malattie rare”, ha poi aggiunto,

«è la diversità di approccio tra le diverse Regioni. Ecco allora che dovremmo utilizzare i recovery fund

anche per colmare questi gap di assistenza”. Non sono gli unici nodi da sciogliere: “Tra i problemi la

prescrizione di farmaci ad alto costo, la gestione di patologie così complesse e l’opportunità alla

gestione pubblico-privata, laddove sono state sollevate delle osservazioni a proposito di un sistema

non più proseguibile”, ha chiosato Placido Bramanti, Presidente del Coordinamento Malattie Rare

Regione Sicilia. “Io stesso mi sono attivato sia in veste della mia recente carica di Presidente del

Coordinamento Malattie Rare Regione Sicilia, sia in qualità di neurologo, perché conosco bene i

problemi delle persone con queste malattie e delle loro famiglie. I disagi sono notevoli e l’auspicio mio

è quello di arrivare al più presto a una determinazione di questa intricatissima matassa burocratica-

economica-gestionale”. Soddisfatta invece Maria Galdo, Responsabile Area Farmaci UOC Farmacia

Monaldi "Ospedale dei Colli", Napoli, Centro Coordinamento Malattie Rare Regione Campania: “Dal 2019

la Regione Campania ha cercato di attivarsi in maniera importante e cospicua con i Percorsi

Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), perché riteniamo che siano uno strumento di grande
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valore per assicurare l’equità delle cure e una copertura regionale uniforme, che negli anni scorsi era

mancata. La Campania sta portando avanti per esempio uno studio importante sull’atrofia muscolare

spinale (SMA), dal quale ci si attende un grosso impatto sulla patologia e sul suo trattamento precoce.

Per quanto riguarda la sindrome emotitico uremica atipica (SEUa), la stiamo approcciando ed è parte

del tavolo tecnico delle emergenze. Per l’ipertensione polmonare arteriosa idiopatica, nel dicembre

2020 è stato decretato dalla Regione un PDTA, abbiamo uno dei Centri più importanti che prende anche

buona parte del basso Lazio e della Puglia e, di fatto, siamo al primo giro di boa a sei mesi dal

monitoraggio”.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: “I bisogni irrisolti dei pazienti e le
criticità nei percorsi di presa in carico,
necessario che i SSR migliorino i propri modelli
di cura”
(Adnkronos) - Napoli, Bari e Palermo, 19 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 CAMPANIA/PUGLIA/SICILIA’, terzo di 6 appuntamenti, realizzato grazie al contributo

incondizionato di Alexion, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Biogen e Takeda.

“Dirigo l'UOSC Nefrologia ed Emodialisi dell'AORN Cardarelli di Napoli, il Pronto Soccorso più grande del

Meridione, punto di riferimento per Napoli e provincia per tante patologie ed anche per le malattie

rare. Il nostro reparto è impegnato in prima linea per la Sindrome Emolitico Uremica Atipica, nella

tempestiva diagnosi e nella terapia con Eculizumab, in collaborazione con i reparti dell'Urgenza con cui

è stato istituito di recente un PDTA. È attivo un ambulatorio in regime di Day Hospital per il follow up

clinico e terapeutico post dimissione dei pazienti affetti, e per la somministrazione della terapia di

mantenimento. Al momento, grazie all'esperienza maturata sul campo e alle competenze acquisite, la

UOSC di che dirigo rappresenta un centro Hub and Spoke per la SEUa di riferimento per gli ospedali

periferici”, ha dichiarato Olga Credendino, Direttore Struttura Complessa Nefrologia ed Emodialisi

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli, Napoli “Le malattie rare, caratterizzate da

quadri clinici con interessamento multi-organo e/o deficit funzionali multipli, necessitano di una

assistenza multispecialistica e multidisciplinare (medica, psicologica, sociale etc.) integrata (strutture

universitarie e/o ospedaliere di riferimento e strutture sanitarie e sociali territoriali). Le principali

criticità si possono racchiudere in 4 punti principali: ritardata diagnosi con conseguente ritardata presa

in carico del paziente, elevata complessità assistenziale, difficoltà nel passaggio ospedale-territorio e

quindi nella continuità assistenziale. Per migliorare la qualità dell’assistenza sono indispensabili

formazione non solo per gli operatori sanitari, ma anche per gli studenti della Scuola di Medicina,

campagne di informazione, stesura di PDTA eseguita anche in collaborazione con i pazienti, secondo

criteri basati su evidenze scientifiche, appropriatezza ed efficacia, essenzialità e sicurezza”, ha

spiegato Maria Piccione, Coordinatore Centro di Riferimento Regionale per le Malattie Genetiche e

Cromosomiche Rare, Regione Siciliana.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,
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SANITÀ. MALATTIE RARE. CAMPANIA. PUGLIA E SICILIA A CONFRONTO IN WEBINAR

MOTORE SANITÀ

(DIRE) Roma, 20 lug. - Il numero di malattie rare conosciute e

diagnosticate oggi oscilla tra le 7-8mila, cifra che cresce con i

progressi della ricerca genetica, per cui si pu?tiare di un

interessamento di milioni di persone. In base aí dati coordinati

dal registro nazionale malattie rare dell'Istituto Superiore di

Sanit?in Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10mila

abitanti, con un'incidenza di circa 19mila nuovi casi segnalati

dalle oltre 200 strutture sanitarie che li seguono. Il 20°o delle patologie riguarda pazienti in et?ediatrica, tra

cui le malformazioni congenite rappresentano il 45°o e le malattie

delle ghiandole endocrine, della nutrizione, del metabolismo e

disturbi immunitari il 20%. Per 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%). "Anzich?offermarci su questi numeri altissimi. noi da anni ci

battiamo come tecnici per la cura del singolo malato. Anche in

Puglia abbiamo malattie che colpiscono un solo bambino: ebbene.

noi stiamo lavorando da anni per quel singolo bambino", ha

sottolineato Giuseppina Annicchiarico, Coordinamento Malattie

Rare Regione Puglia, nell'ambito del webinar 'Malattie rare.

Focus Campania/Puglia/Sicilia', organizzato da Motore Sanit?

E ancora: "Lavoro in questo ambito da 30 anni. Quando ancora

parlare di malattie rare era come parlare di qualcosa di

inesistente. Ebbene: la Puglia sin dal 2003 ha potuto dare un

profilo alla propria evoluzione culturale e organizzativa in

questo ambito, con un fortissimo contributo airempowerment delle

Associazioni. In tempi non sospetti, ho fatto corsi di formazione

che hanno permesso anche alle stesse famiglie di prendere

coscienza dei propri diritti esigibili alla cura. Questo?n Sud

di valore".(SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SANITÀ. MALATTIE RARE, CAMPANIA, PUGLIA E SICILIA A CONFRONTO IN WEBINAR

MOTORE SANITÀ -2-

(DIRE) Roma, 20 lug. - Pensa alle famiglie dei malati anche

Carmelo Pullara, Vice Presidente Commissione "VI - Salute,

Servizi Sociali e Sanitari" Regione Siciliana: "?importante

sostenere la famiglia non solo sul piano pratico e funzionale, ma

soprattutto sul piano psicologico verso l'accettazione di una

patologia di un proprio caro- ha precisato durante il suo

intervento- La cosa ulteriormente non accettabile nelle malattie

rare- ha poi aggiunto-?a diversit?i approccio tra le diverse

Regioni. Ecco allora che dovremmo utilizzare i recovery fund

anche per colmare questi gap di assistenza". Non sono gli unici nodi da sciogliere: 'Trai problemi la

prescrizione di farmaci ad alto costo, la gestione di patologie

cos?omplesse e l'opportunit?Ila gestione pubblico-privata,

laddove sono state sollevate delle osservazioni a proposito di un

sistema non pi?oseguibile- ha chiosato Placido Bramanti,

Presidente del Coordinamento Malattie Rare Regione Sicilia- Io

stesso mi sono attivato sia in veste della mia recente carica di

Presidente del Coordinamento Malattie Rare Regione Sicilia, sia

in qualit?i neurologo, perch?onosco bene i problemi delle

persone con queste malattie e delle loro famiglie. I disagi sono

notevoli e l'auspicio mio?uello di arrivare al pi?esto a

una determinazione di questa intricatissima matassa

burocratica-economica-gestionale"_ Soddisfatta invece Maria Galdo, Responsabile Area Farmaci Uoc

Farmacia Monaldi "Ospedale dei Colli", Napoli, Centro

Coordinamento Malattie Rare Regione Campania: "Dal 2019 la

Regione Campania ha cercato di attivarsi in maniera importante e

cospicua con i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali

(PDTA), perch?iteniamo che siano uno strumento di grande valore

per assicurare l'equit?elle cure e una copertura regionale

uniforme, che negli anni scorsi era mancata. La Campania sta

portando avanti per esempio uno studio importante sull'atrofia

muscolare spinale (SMA), dal quale ci si attende un grosso

impatto sulla patologia e sul suo trattamento precoce. Per quanto

riguarda la sindrome emotitico uremica atipica (SEUa), la stiamo

approcciando ed?arte del tavolo tecnico delle emergenze. Per

l'ipertensione polmonare arteriosa idiopatica, nel dicembre 2020?tato decretato dalla Regione un PDTA, abbiamo u

dei Centri

pi?portanti che prende anche buona parte del basso Lazio e

della Puglia e, di fatto, siamo al primo giro di boa a sei mesi

dal monitoraggio". (Comunicati/Dire)
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SALUTE. MALATTIE RARE. MOTORE SANITÀ: NECESSARIO CHE SSR MIGLIORINO

MODELLI DI CURA

(DIRE) Roma, 19 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 Campania/Puglia/Sicilia', terzo

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: NECESSARIO CHE SSR MIGLIORINO

MODELLI DI CURA -2-

(DIRE) Roma, 19 lug. - "Dirigo l'Uosc Nefrologia ed Emodialisi

dell'Aom Cardarelli di Napoli, il Pronto Soccorso pi?ande del

Meridione, punto di riferimento per Napoli e provincia per tante

patologie ed anche per le malattie rare. Il nostro reparto?impegnato in prima linea per la Sindrome Emolitico Uremica

Atipica, nella tempestiva diagnosi e nella terapia con

Eculizumab, in collaborazione con i reparti dell'Urgenza con cui?tato istituito di recente un Pdta.?attivo un ambulatorio

in

regime di Day Hospital per il follow up clinico e terapeutico

post dimissione dei pazienti affetti, e per la somministrazione

della terapia di mantenimento. Al momento, grazie all'esperienza

maturata sul campo e alle competenze acquisite, la UOSC di che

dirigo rappresenta un centro Hub and Spoke per la SEUa di

riferimento per gli ospedali periferici", ha dichiarato Olga

Credendino, Direttore Struttura Complessa Nefrologia ed

Emodialisi Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio

Cardarelli, Napoli.

"Le malattie rare, caratterizzate da quadri clinici con

interessamento multi-organo e/o deficit funzionali multipli,

necessitano di una assistenza multispecialistica e

multidisciplinare (medica, psicologica, sociale etc.) integrata

(strutture universitarie e/o ospedaliere di riferimento e

strutture sanitarie e sociali territoriali). Le principali

criticit?i possono racchiudere in 4 punti principali: ritardata

diagnosi con conseguente ritardata presa in carico del paziente,

elevata complessit?esistenziale, difficolt?el passaggio

ospedale-territorio e quindi nella continuit?ssistenziale. Per

migliorare la qualit?ell'assistenza sono indispensabili

formazione non solo per gli operatori sanitari, ma anche per gli

studenti della Scuola di Medicina, campagne di informazione,

stesura di Pdta eseguita anche in collaborazione con i pazienti,

secondo criteri basati su evidenze scientifiche, appropriatezza

ed efficacia, essenzialit? sicurezza", ha spiegato Maria

Piccione, Coordinatore Centro di Riferimento Regionale per le

Malattie Genetiche e Cromosomiche Rare, Regione Siciliana. (Comunicati/Dire)
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Malattie rare: la Campania, la Puglia e
la Sicilia a confronto tra di coltà
burocratiche e modelli d'eccellenza di
un Sud di valore

20 luglio 2021

dnkronos) -

Napoli, Bari e Palermo, 20 luglio 2021 - Il numero di
malattie rare conosciute e diagnosticate oggi oscilla
tra le 7-8mila, 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 10mila
abitanti, con un'incidenza di circa 19mila 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%).
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“:Anziché so ermarci su questi numeri altissimi, noi
da anni ci battiamo come tecnici per la cura del
singolo malato. Anche in Puglia abbiamo malattie
che colpiscono un solo bambino :ebbene, noi stiamo
lavorando da anni per quel singolo bambino”, ha
sottolineato GiuseppinaAnnicchiarico,
Coordinamento Malattie Rare Regione Puglia,
nell'ambito del webinar ‘

Pensa alle famiglie dei malati anche Carmelo Pullara,
Vice Presidente Commissione "VI - Salute, Servizi
Sociali e Sanitari" Regione Siciliana: “È importante
sostenere la famiglia non solo sul piano pratico e
funzionale, ma soprattutto sul piano psicologico
verso l'accettazione di una patologia di un proprio
caro”, ha precisato durante il suo intervento. “La cosa
ulteriormente non accettabile nelle malattie rare”, ha
poi aggiunto, «è la diversità di approccio tra le
diverse Regioni. Ecco allora che dovremmo utilizzare
i recovery fund anche per colmare questi gap di
assistenza”.

Non sono gli unici nodi da sciogliere: “Tra i problemi
la prescrizione di farmaci ad alto costo, la gestione di
patologie così complesse e l'opportunità alla
gestione pubblico-privata, laddove sono state
sollevate delle osservazioni a proposito di un sistema
non più proseguibile”, ha chiosato Placido Bramanti,
Presidente del Coordinamento Malattie Rare Regione
Sicilia. “Io stesso mi sono attivato sia in veste della
mia recente carica di Presidente del Coordinamento
Malattie Rare Regione Sicilia, sia in qualità di
neurologo, perché conosco bene i problemi delle
persone con queste malattie e delle loro famiglie. I
disagi sono notevoli e l'auspicio mio è quello di
arrivare al più presto a una determinazione di questa
intricatissima matassa burocratica-economica-
gestionale”.

Soddisfatta invece Maria Galdo, Responsabile Area
Farmaci UOC Farmacia Monaldi "Ospedale dei Colli",
Napoli, Centro Coordinamento Malattie Rare Regione
Campania: “Dal 2019 la Regione Campania ha
cercato di attivarsi in maniera importante e cospicua
con i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali
(PDTA), perché riteniamo che siano uno strumento di
grande valore per assicurare l'equità delle cure e una
copertura regionale uniforme, che negli anni scorsi
era mancata. La Campania sta portando avanti per
esempio uno studio importante sull'atro a
muscolare spinale (SMA), dal quale ci si attende un
grosso impatto sulla patologia e sul suo trattamento
precoce. Per quanto riguarda la sindrome emotitico
uremica atipica (SEUa), la stiamo approcciando ed è
parte del tavolo tecnico delle emergenze. Per
l'ipertensione polmonare arteriosa idiopatica, nel
dicembre 2020 è stato decretato dalla Regione un
PDTA, abbiamo uno dei Centri più importanti che
prende anche buona parte del basso Lazio e della
Puglia e, di fatto, siamo al primo giro di boa a sei
mesi dal monitoraggio”.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Malattie rare: “I bisogni irrisolti dei
pazienti e le criticità nei percorsi di
presa in carico, necessario che i SSR
migliorino i propri modelli di cura”

19 luglio 2021

dnkronos) -

Napoli, Bari e Palermo, 19 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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“Dirigo l'UOSC Nefrologia ed Emodialisi dell'AORN
Cardarelli di Napoli, il Pronto Soccorso più grande del
Meridione, punto di riferimento per Napoli e
provincia per tante patologie ed anche per le
malattie rare. Il nostro reparto è impegnato in prima
linea per la Sindrome Emolitico Uremica Atipica,
nella tempestiva diagnosi e nella terapia con
Eculizumab, in collaborazione con i reparti
dell'Urgenza con cui è stato istituito di recente un
PDTA. È attivo un ambulatorio in regime di Day
Hospital per il follow up clinico e terapeutico post
dimissione dei pazienti a etti, e per la
somministrazione della terapia di mantenimento. Al
momento, grazie all'esperienza maturata sul campo
e alle competenze acquisite, la UOSC di che dirigo
rappresenta un centro Hub and Spoke per la SEUa di
riferimento per gli ospedali periferici”, ha dichiarato
Olga Credendino, Direttore Struttura Complessa
Nefrologia ed Emodialisi Azienda Ospedaliera di
Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli, Napoli

“Le malattie rare, caratterizzate da quadri clinici con
interessamento multi-organo e/o de cit funzionali
multipli, necessitano di una assistenza
multispecialistica e multidisciplinare (medica,
psicologica, sociale etc.) integrata (strutture
universitarie e/o ospedaliere di riferimento e
strutture sanitarie e sociali territoriali). Le principali
criticità si possono racchiudere in 4 punti principali:
ritardata diagnosi con conseguente ritardata presa in
carico del paziente, elevata complessità
assistenziale, di coltà nel passaggio ospedale-
territorio e quindi nella continuità assistenziale. Per
migliorare la qualità dell'assistenza sono
indispensabili formazione non solo per gli operatori
sanitari, ma anche per gli studenti della Scuola di
Medicina, campagne di informazione, stesura di PDTA
eseguita anche in collaborazione con i pazienti,
secondo criteri basati su evidenze scienti che,
appropriatezza ed e cacia, essenzialità e sicurezza”,
ha spiegato Maria Piccione, Coordinatore Centro di
Riferimento Regionale per le Malattie Genetiche e
Cromosomiche Rare, Regione Siciliana.

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
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Malattie rare: la Campania, la Puglia e
la Sicilia a confronto tra di coltà
burocratiche e modelli d'eccellenza di
un Sud di valore

20 luglio 2021
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(Adnkronos) -

Napoli, Bari e Palermo, 20 luglio 2021 - Il numero di
malattie rare conosciute e diagnosticate oggi oscilla
tra le 7-8mila, 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 10mila
abitanti, con un'incidenza di circa 19mila 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%).

“:Anziché so ermarci su questi numeri altissimi, noi
da anni ci battiamo come tecnici per la cura del
singolo malato. Anche in Puglia abbiamo malattie
che colpiscono un solo bambino :ebbene, noi stiamo
lavorando da anni per quel singolo bambino”, ha
sottolineato GiuseppinaAnnicchiarico,
Coordinamento Malattie Rare Regione Puglia,
nell'ambito del webinar ‘

Pensa alle famiglie dei malati anche Carmelo Pullara,
Vice Presidente Commissione "VI - Salute, Servizi
Sociali e Sanitari" Regione Siciliana: “È importante
sostenere la famiglia non solo sul piano pratico e
funzionale, ma soprattutto sul piano psicologico
verso l'accettazione di una patologia di un proprio
caro”, ha precisato durante il suo intervento. “La cosa
ulteriormente non accettabile nelle malattie rare”, ha
poi aggiunto, «è la diversità di approccio tra le
diverse Regioni. Ecco allora che dovremmo utilizzare
i recovery fund anche per colmare questi gap di
assistenza”.

Non sono gli unici nodi da sciogliere: “Tra i problemi
la prescrizione di farmaci ad alto costo, la gestione di
patologie così complesse e l'opportunità alla
gestione pubblico-privata, laddove sono state
sollevate delle osservazioni a proposito di un sistema
non più proseguibile”, ha chiosato Placido Bramanti,
Presidente del Coordinamento Malattie Rare Regione
Sicilia. “Io stesso mi sono attivato sia in veste della
mia recente carica di Presidente del Coordinamento
Malattie Rare Regione Sicilia, sia in qualità di
neurologo, perché conosco bene i problemi delle
persone con queste malattie e delle loro famiglie. I
disagi sono notevoli e l'auspicio mio è quello di
arrivare al più presto a una determinazione di questa
intricatissima matassa burocratica-economica-
gestionale”.
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Soddisfatta invece Maria Galdo, Responsabile Area
Farmaci UOC Farmacia Monaldi "Ospedale dei Colli",
Napoli, Centro Coordinamento Malattie Rare Regione
Campania: “Dal 2019 la Regione Campania ha
cercato di attivarsi in maniera importante e cospicua
con i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali
(PDTA), perché riteniamo che siano uno strumento di
grande valore per assicurare l'equità delle cure e una
copertura regionale uniforme, che negli anni scorsi
era mancata. La Campania sta portando avanti per
esempio uno studio importante sull'atro a
muscolare spinale (SMA), dal quale ci si attende un
grosso impatto sulla patologia e sul suo trattamento
precoce. Per quanto riguarda la sindrome emotitico
uremica atipica (SEUa), la stiamo approcciando ed è
parte del tavolo tecnico delle emergenze. Per
l'ipertensione polmonare arteriosa idiopatica, nel
dicembre 2020 è stato decretato dalla Regione un
PDTA, abbiamo uno dei Centri più importanti che
prende anche buona parte del basso Lazio e della
Puglia e, di fatto, siamo al primo giro di boa a sei
mesi dal monitoraggio”.

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

19 luglio 2021

(Adnkronos) -

Napoli, Bari e Palermo, 19 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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“Dirigo l'UOSC Nefrologia ed Emodialisi dell'AORN
Cardarelli di Napoli, il Pronto Soccorso più grande del
Meridione, punto di riferimento per Napoli e
provincia per tante patologie ed anche per le
malattie rare. Il nostro reparto è impegnato in prima
linea per la Sindrome Emolitico Uremica Atipica,
nella tempestiva diagnosi e nella terapia con
Eculizumab, in collaborazione con i reparti
dell'Urgenza con cui è stato istituito di recente un
PDTA. È attivo un ambulatorio in regime di Day
Hospital per il follow up clinico e terapeutico post
dimissione dei pazienti a etti, e per la
somministrazione della terapia di mantenimento. Al
momento, grazie all'esperienza maturata sul campo
e alle competenze acquisite, la UOSC di che dirigo
rappresenta un centro Hub and Spoke per la SEUa di
riferimento per gli ospedali periferici”, ha dichiarato
Olga Credendino, Direttore Struttura Complessa
Nefrologia ed Emodialisi Azienda Ospedaliera di
Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli, Napoli

“Le malattie rare, caratterizzate da quadri clinici con
interessamento multi-organo e/o de cit funzionali
multipli, necessitano di una assistenza
multispecialistica e multidisciplinare (medica,
psicologica, sociale etc.) integrata (strutture
universitarie e/o ospedaliere di riferimento e
strutture sanitarie e sociali territoriali). Le principali
criticità si possono racchiudere in 4 punti principali:
ritardata diagnosi con conseguente ritardata presa in
carico del paziente, elevata complessità
assistenziale, di coltà nel passaggio ospedale-
territorio e quindi nella continuità assistenziale. Per
migliorare la qualità dell'assistenza sono
indispensabili formazione non solo per gli operatori
sanitari, ma anche per gli studenti della Scuola di
Medicina, campagne di informazione, stesura di PDTA
eseguita anche in collaborazione con i pazienti,
secondo criteri basati su evidenze scienti che,
appropriatezza ed e cacia, essenzialità e sicurezza”,
ha spiegato Maria Piccione, Coordinatore Centro di
Riferimento Regionale per le Malattie Genetiche e
Cromosomiche Rare, Regione Siciliana.

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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ULTIMORA    16:00 - Malattie rare: la Campania, la Puglia e la Sicilia a confronto tra difficoltà burocratiche e modelli d’eccellenza di un Sud di valore Seleziona Regione 

Malattie rare: la Campania, la Puglia e la
Sicilia a confronto tra difficoltà
burocratiche e modelli d’eccellenza di
un Sud di valore

di Adnkronos

(Adnkronos) - Napoli, Bari e Palermo, 20 luglio 2021 - Il numero di malattie rare

conosciute e diagnosticate oggi oscilla tra le 7-8mila, 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

10mila abitanti, con un’incidenza di circa 19mila 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%). “:Anziché soffermarci su questi numeri altissimi, noi da anni ci

battiamo come tecnici per la cura del singolo malato. Anche in Puglia abbiamo

malattie che colpiscono un solo bambino :ebbene, noi stiamo lavorando da anni

per quel singolo bambino”, ha sottolineato GiuseppinaAnnicchiarico,

Coordinamento Malattie Rare Regione Puglia, nell’ambito del webinar ‘MALATTIE

RARE. FOCUS CAMPANIA/PUGLIA/SICILIA’, organizzato da Motore Sanità. E

ancora: “Lavoro in questo ambito da 30 anni. Quando ancora parlare di malattie

rare era come parlare di qualcosa di inesistente. Ebbene: la Puglia sin dal 2003 ha

potuto dare un profilo alla propria evoluzione culturale e organizzativa in questo

ambito, con un fortissimo contributo all’empowerment delle Associazioni. In tempi

non sospetti, ho fatto corsi di formazione che hanno permesso anche alle stesse

famiglie di prendere coscienza dei propri diritti esigibili alla cura. Questo è un Sud

di valore”. Pensa alle famiglie dei malati anche Carmelo Pullara, Vice Presidente

Commissione "VI - Salute, Servizi Sociali e Sanitari" Regione Siciliana: “È

importante sostenere la famiglia non solo sul piano pratico e funzionale, ma

soprattutto sul piano psicologico verso l’accettazione di una patologia di un
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proprio caro”, ha precisato durante il suo intervento. “La cosa ulteriormente non

accettabile nelle malattie rare”, ha poi aggiunto, «è la diversità di approccio tra le

diverse Regioni. Ecco allora che dovremmo utilizzare i recovery fund anche per

colmare questi gap di assistenza”. Non sono gli unici nodi da sciogliere: “Tra i

problemi la prescrizione di farmaci ad alto costo, la gestione di patologie così

complesse e l’opportunità alla gestione pubblico-privata, laddove sono state

sollevate delle osservazioni a proposito di un sistema non più proseguibile”, ha

chiosato Placido Bramanti, Presidente del Coordinamento Malattie Rare Regione

Sicilia. “Io stesso mi sono attivato sia in veste della mia recente carica di

Presidente del Coordinamento Malattie Rare Regione Sicilia, sia in qualità di

neurologo, perché conosco bene i problemi delle persone con queste malattie e

delle loro famiglie. I disagi sono notevoli e l’auspicio mio è quello di arrivare al più

presto a una determinazione di questa intricatissima matassa burocratica-

economica-gestionale”. Soddisfatta invece Maria Galdo, Responsabile Area

Farmaci UOC Farmacia Monaldi "Ospedale dei Colli", Napoli, Centro

Coordinamento Malattie Rare Regione Campania: “Dal 2019 la Regione Campania

ha cercato di attivarsi in maniera importante e cospicua con i Percorsi Diagnostico

Terapeutici Assistenziali (PDTA), perché riteniamo che siano uno strumento di

grande valore per assicurare l’equità delle cure e una copertura regionale uniforme,

che negli anni scorsi era mancata. La Campania sta portando avanti per esempio

uno studio importante sull’atrofia muscolare spinale (SMA), dal quale ci si attende

un grosso impatto sulla patologia e sul suo trattamento precoce. Per quanto

riguarda la sindrome emotitico uremica atipica (SEUa), la stiamo approcciando ed

è parte del tavolo tecnico delle emergenze. Per l’ipertensione polmonare arteriosa

idiopatica, nel dicembre 2020 è stato decretato dalla Regione un PDTA, abbiamo

uno dei Centri più importanti che prende anche buona parte del basso Lazio e della

Puglia e, di fatto, siamo al primo giro di boa a sei mesi dal monitoraggio”.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

20 luglio 2021
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Malattie rare: “I 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) - Napoli, Bari e Palermo, 19 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

CAMPANIA/PUGLIA/SICILIA’, terzo di 6 appuntamenti, realizzato grazie al

contributo incondizionato di Alexion, Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, Biogen e Takeda. “Dirigo l'UOSC Nefrologia ed Emodialisi

dell'AORN Cardarelli di Napoli, il Pronto Soccorso più grande del Meridione, punto

di riferimento per Napoli e provincia per tante patologie ed anche per le malattie

rare. Il nostro reparto è impegnato in prima linea per la Sindrome Emolitico

Uremica Atipica, nella tempestiva diagnosi e nella terapia con Eculizumab, in

collaborazione con i reparti dell'Urgenza con cui è stato istituito di recente un

PDTA. È attivo un ambulatorio in regime di Day Hospital per il follow up clinico e

terapeutico post dimissione dei pazienti affetti, e per la somministrazione della

terapia di mantenimento. Al momento, grazie all'esperienza maturata sul campo e

alle competenze acquisite, la UOSC di che dirigo rappresenta un centro Hub and

Spoke per la SEUa di riferimento per gli ospedali periferici”, ha dichiarato Olga

Credendino, Direttore Struttura Complessa Nefrologia ed Emodialisi Azienda
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Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli, Napoli “Le malattie rare,

caratterizzate da quadri clinici con interessamento multi-organo e/o deficit

funzionali multipli, necessitano di una assistenza multispecialistica e

multidisciplinare (medica, psicologica, sociale etc.) integrata (strutture

universitarie e/o ospedaliere di riferimento e strutture sanitarie e sociali territoriali).

Le principali criticità si possono racchiudere in 4 punti principali: ritardata diagnosi

con conseguente ritardata presa in carico del paziente, elevata complessità

assistenziale, difficoltà nel passaggio ospedale-territorio e quindi nella continuità

assistenziale. Per migliorare la qualità dell’assistenza sono indispensabili

formazione non solo per gli operatori sanitari, ma anche per gli studenti della

Scuola di Medicina, campagne di informazione, stesura di PDTA eseguita anche in

collaborazione con i pazienti, secondo criteri basati su evidenze scientifiche,

appropriatezza ed efficacia, essenzialità e sicurezza”, ha spiegato Maria Piccione,

Coordinatore Centro di Riferimento Regionale per le Malattie Genetiche e

Cromosomiche Rare, Regione Siciliana. 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

19 luglio 2021
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Malattie rare: l’esempio della Puglia Tra difficoltà burocratiche e modelli
d’eccellenza di un Sud di valore

24/07/2021

Malattie rare: l’esempio della Puglia 
Tra difficoltà burocratiche e modelli d’eccellenza di un Sud di valore

20 luglio 2021 - Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oggi oscilla tra le 7-8mila, 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 10mila abitanti, con un’incidenza di circa 19mila 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%). 

“Anziché soffermarci su questi numeri altissimi, noi da anni ci battiamo come tecnici per la cura del singolo malato.
Anche in Puglia abbiamo malattie che colpiscono un solo bambino: ebbene, noi stiamo lavorando da anni per quel
singolo bambino”, ha sottolineato Giuseppina Annicchiarico, Coordinamento Malattie Rare Regione Puglia, nell’ambito
del webinar ‘MALATTIE RARE. FOCUS PUGLIA’, organizzato da Motore Sanità. E ancora: “Lavoro in questo ambito da 30
anni. Quando ancora parlare di malattie rare era come parlare di qualcosa di inesistente. Ebbene: la Puglia sin dal
2003 ha potuto dare un profilo alla propria evoluzione culturale e organizzativa in questo ambito, con un fortissimo
contributo all’empowerment delle Associazioni. In tempi non sospetti, ho fatto corsi di formazione che hanno
permesso anche alle stesse famiglie di prendere coscienza dei propri diritti esigibili alla cura. Questo è un Sud di
valore”.
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Malattie rare. Pullara: "Utilizzare i
recovery fund anche per colmare gap di
assistenza alle famiglie".
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Pensa alle famiglie dei malati anche Carmelo Pullara, Vice Presidente

Commissione "VI — Salute, Servizi Sociali e Sanitari" Regione Siciliana: "È

importante sostenere la famiglia non solo sul piano pratico e funzionale, ma

soprattutto sul piano psicologico verso l'accettazione di una patologia di un

proprio caro", ha precisato durante il suo intervento. "La cosa ulteriormente

non accettabile nelle malattie rare", ha poi aggiunto, «è la diversità di

approccio tra le diverse Regioni. Ecco allora che dovremmo utilizzare i

recovery fund anche per colmare questi gap di assistenza".

Non sono gli unici nodi da sciogliere: "Tra i problemi la prescrizione di

farmaci ad alto costo, la gestione di patologie così complesse e l'opportunità

alla gestione pubblico-privata, laddove sono state sollevate delle

osservazioni a proposito di un sistema non più proseguibile", ha chiosato

Placido Bramanti, Presidente del Coordinamento Malattie Rare Regione

Sicilia. "lo stesso mi sono attivato sia in veste della mia recente carica di

Presidente del Coordinamento Malattie Rare Regione Sicilia, sia in qualità di

neurologo, perché conosco bene i problemi delle persone con queste

malattie e delle loro famiglie. I disagi sono notevoli e l'auspicio mio è quello

di arrivare al più presto a una determinazione di questa intricatissima

matassa burocratica-economica-gestionale".
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Malattie rare: la Campania, la Puglia e
la Sicilia a confronto tra difficoltà
burocratiche e modelli d'eccellenza di
un Sud di valore

20 luglio 2021- Il numero di malattie rare conosciute
zrly. e diagnosticate oggi oscilla tra le 7-8mila, cifra che

cresce con i progressi della ricerca genetica, per cui si
21 può parlare di ucn interessamento di milioni di
2021 persone.

20 luglio 2021 - Il numero dì malattie rare conosciute e

diagnosticate oggi oscilla tra le 7-8mila, cifra che cresce con i

11111 progressi della ricerca genetica, per cui si può parlare di un

Riccarlo Thomas 
interessamento di milioni di persone.

Panaceascs
In base ai dati coordinati dal registro nazionale malattie rare

dell'Istituto Superiore di Sanità, in Italia si stimano 20 casi di

Scheda utente malattie rare ogni 10mila abitanti, con un'incidenza di circa

Ah' testi utente 19mila nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie
RSs utente 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%).

"Anziché soffermarci su questi numeri altissimi, noi da anni ci

battiamo come tecnici per la cura del singolo malato. Anche

in Puglia abbiamo malattie che colpiscono un solo bambino:

ebbene, noi stiamo lavorando da anni per quel singolo

bambino", ha sottolineato Giuseppina Annicchiarico,

Coordinamento Malattie Rare Regione Puglia, nell'ambito del

webinar 'MALATTIE RARE. FOCUS CAMPANIA/PUGLIA/SICILIA',

organizzato da Motore Sanità. E ancora: "Lavoro in questo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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ambito da 30 anni. Quando ancora parlare di malattie rare

era come parlare di qualcosa di inesistente. Ebbene: la Puglia

sin dal 2003 ha potuto dare un profilo alla propria evoluzione

culturale e organizzativa in questo ambito, con un fortissimo

contributo all'empowerment delle Associazioni. In tempi non

sospetti, ho fatto corsi di formazione che hanno permesso

anche alle stesse famiglie di prendere coscienza dei propri

diritti esigibili alla cura. Questo è un Sud di valore".

Pensa alle famiglie dei malati anche Carmelo Pullara, Vice

Presidente Commissione "VI - Salute, Servizi Sociali e Sanitari"

Regione Siciliana: "È importante sostenere la famiglia non

solo sul piano pratico e funzionale, ma soprattutto sul piano

psicologico verso l'accettazione dì una patologia di un

proprio caro", ha precisato durante il suo intervento. "La cosa

ulteriormente non accettabile nelle malattie rare", ha poi

aggiunto, «è la diversità di approccio tra le diverse Regioni.

Ecco allora che dovremmo utilizzare i recovery fund anche

per colmare questi gap di assistenza".

Non sono gli unici nodi da sciogliere: "Tra i problemi la

prescrizione dì farmaci ad alto costo, la gestione dì patologie

così complesse e l'opportunità alla gestione pubblico-privata,

laddove sono state sollevate delle osservazioni a proposito di

un sistema non più proseguibile", ha chiosato Placido

Bramanti, Presidente del Coordinamento Malattie Rare

Regione Sicilia. "lo stesso mi sono attivato sia in veste della

mia recente carica di Presidente del Coordinamento Malattie

Rare Regione Sicilia, sia in qualità di neurologo, perché

conosco bene i problemi delle persone con queste malattie e

delle loro famiglie. I disagi sono notevoli e l'auspicio mio è

quello di arrivare al più presto a una determinazione di

questa intricatissima matassa burocratica-economica-

gestionale".

Soddisfatta invece Maria Caldo, Responsabile Area Farmaci

UOC Farmacia Monaldi "Ospedale dei Colli", Napoli, Centro

Coordinamento Malattie Rare Regione Campania: "Dal 2019

la Regione Campania ha cercato di attivarsi in maniera

importante e cospicua con i Percorsi Diagnostico Terapeutici

Assistenziali (PDTA), perché riteniamo che siano uno

strumento di grande valore per assicurare l'equità delle cure

e una copertura regionale uniforme, che negli anni scor sì era

mancata. La Campania sta portando avanti per esempio uno

studio importante sull'atrofia muscolare spinale (SMA), dal

quale ci si attende un grosso impatto sulla patologia e sul suo

trattamento precoce. Per quanto riguarda la sindrome

emotitico uremica atipica (SEUa), la stiamo approcciando ed

è parte del tavolo tecnico delle emergenze. Per l'ipertensione

polmonare arteriosa idiopatica, nel dicembre 2020 è stato

decretato dalla Regione un PDTA, abbiamo uno dei Centri più

importanti che prende anche buona parte del basso Lazio e

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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della Puglia e, di fatto, siamo al primo giro di boa a sei mesi

dal monìtoraggio

1 t,-4112~I
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19 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.

19 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
CAMPANIA/PUGLIA/SICILIA’, terzo di 6 appuntamenti,
realizzato grazie al contributo incondizionato di Alexion,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
Biogen e Takeda. 

“Dirigo l'UOSC Nefrologia ed Emodialisi dell'AORN Cardarelli
di Napoli, il Pronto Soccorso più grande del Meridione, punto
di riferimento per Napoli e provincia per tante patologie ed
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anche per le malattie rare. Il nostro reparto è impegnato in
prima linea per la Sindrome Emolitico Uremica Atipica, nella
tempestiva diagnosi e nella terapia con Eculizumab, in
collaborazione con i reparti dell'Urgenza con cui è stato
istituito di recente un PDTA. È attivo un ambulatorio in
regime di Day Hospital per il follow up clinico e terapeutico
post dimissione dei pazienti affetti, e per la somministrazione
della terapia di mantenimento. Al momento, grazie
all'esperienza maturata sul campo e alle competenze
acquisite, la UOSC di che dirigo rappresenta un centro Hub
and Spoke per la SEUa di riferimento per gli ospedali
periferici”, ha dichiarato Olga Credendino, Direttore Struttura
Complessa Nefrologia ed Emodialisi Azienda Ospedaliera di
Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli, Napoli 

“Le malattie rare, caratterizzate da quadri clinici con
interessamento multi-organo e/o deficit funzionali multipli,
necessitano di una assistenza multispecialistica e
multidisciplinare (medica, psicologica, sociale etc.) integrata
(strutture universitarie e/o ospedaliere di riferimento e
strutture sanitarie e sociali territoriali). Le principali criticità si
possono racchiudere in 4 punti principali: ritardata diagnosi
con conseguente ritardata presa in carico del paziente,
elevata complessità assistenziale, difficoltà nel passaggio
ospedale-territorio e quindi nella continuità assistenziale. Per
migliorare la qualità dell’assistenza sono indispensabili
formazione non solo per gli operatori sanitari, ma anche per
gli studenti della Scuola di Medicina, campagne di
informazione, stesura di PDTA eseguita anche in
collaborazione con i pazienti, secondo criteri basati su
evidenze scientifiche, appropriatezza ed efficacia, essenzialità
e sicurezza”, ha spiegato Maria Piccione, Coordinatore
Centro di Riferimento Regionale per le Malattie Genetiche e
Cromosomiche Rare, Regione Siciliana 
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Malattie rare: la Campania, la Puglia e
la Sicilia a confronto tra di coltà
burocratiche e modelli d'eccellenza di
un Sud di valore

20 luglio 2021

(Adnkronos) -

Napoli, Bari e Palermo, 20 luglio 2021 - Il numero di
malattie rare conosciute e diagnosticate oggi oscilla
tra le 7-8mila, 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 10mila
abitanti, con un'incidenza di circa 19mila 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%).

“:Anziché so ermarci su questi numeri altissimi, noi
da anni ci battiamo come tecnici per la cura del
singolo malato. Anche in Puglia abbiamo malattie
che colpiscono un solo bambino :ebbene, noi stiamo
lavorando da anni per quel singolo bambino”, ha
sottolineato GiuseppinaAnnicchiarico,
Coordinamento Malattie Rare Regione Puglia,
nell'ambito del webinar ‘ In evidenza
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Pensa alle famiglie dei malati anche Carmelo Pullara,
Vice Presidente Commissione "VI - Salute, Servizi
Sociali e Sanitari" Regione Siciliana: “È importante
sostenere la famiglia non solo sul piano pratico e
funzionale, ma soprattutto sul piano psicologico
verso l'accettazione di una patologia di un proprio
caro”, ha precisato durante il suo intervento. “La cosa
ulteriormente non accettabile nelle malattie rare”, ha
poi aggiunto, «è la diversità di approccio tra le
diverse Regioni. Ecco allora che dovremmo utilizzare
i recovery fund anche per colmare questi gap di
assistenza”.

Non sono gli unici nodi da sciogliere: “Tra i problemi
la prescrizione di farmaci ad alto costo, la gestione di
patologie così complesse e l'opportunità alla
gestione pubblico-privata, laddove sono state
sollevate delle osservazioni a proposito di un sistema
non più proseguibile”, ha chiosato Placido Bramanti,
Presidente del Coordinamento Malattie Rare Regione
Sicilia. “Io stesso mi sono attivato sia in veste della
mia recente carica di Presidente del Coordinamento
Malattie Rare Regione Sicilia, sia in qualità di
neurologo, perché conosco bene i problemi delle
persone con queste malattie e delle loro famiglie. I
disagi sono notevoli e l'auspicio mio è quello di
arrivare al più presto a una determinazione di questa
intricatissima matassa burocratica-economica-
gestionale”.

Soddisfatta invece Maria Galdo, Responsabile Area
Farmaci UOC Farmacia Monaldi "Ospedale dei Colli",
Napoli, Centro Coordinamento Malattie Rare Regione
Campania: “Dal 2019 la Regione Campania ha
cercato di attivarsi in maniera importante e cospicua
con i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali
(PDTA), perché riteniamo che siano uno strumento di
grande valore per assicurare l'equità delle cure e una
copertura regionale uniforme, che negli anni scorsi
era mancata. La Campania sta portando avanti per
esempio uno studio importante sull'atro a
muscolare spinale (SMA), dal quale ci si attende un
grosso impatto sulla patologia e sul suo trattamento
precoce. Per quanto riguarda la sindrome emotitico
uremica atipica (SEUa), la stiamo approcciando ed è
parte del tavolo tecnico delle emergenze. Per
l'ipertensione polmonare arteriosa idiopatica, nel
dicembre 2020 è stato decretato dalla Regione un
PDTA, abbiamo uno dei Centri più importanti che
prende anche buona parte del basso Lazio e della
Puglia e, di fatto, siamo al primo giro di boa a sei
mesi dal monitoraggio”.

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

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

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Corriere di Viterbo

Tragedia a Grotte Santo Stefano, precipitata dal balcone e muore
Precipita dal balcone e muore. E' successo questa notte a Grotte Santo Stefano, frazione di Viterbo. La 
vittima è il 56enne Mario Cingolani...
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(Adnkronos) -

Napoli, Bari e Palermo, 20 luglio 2021 - Il numero di malattie rare conosciute e

diagnosticate oggi oscilla tra le 7-8mila, 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 10mila abitanti, con un'incidenza

di circa 19mila 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%).

“:Anziché soffermarci su questi numeri altissimi, noi da anni ci battiamo come tecnici

per la cura del singolo malato. Anche in Puglia abbiamo malattie che colpiscono un solo

bambino :ebbene, noi stiamo lavorando da anni per quel singolo bambino”, ha

sottolineato GiuseppinaAnnicchiarico, Coordinamento Malattie Rare Regione Puglia,

nell'ambito del webinar ‘

Pensa alle famiglie dei malati anche Carmelo Pullara, Vice Presidente Commissione "VI -

Salute, Servizi Sociali e Sanitari" Regione Siciliana: “È importante sostenere la famiglia

non solo sul piano pratico e funzionale, ma soprattutto sul piano psicologico verso

l'accettazione di una patologia di un proprio caro”, ha precisato durante il suo

intervento. “La cosa ulteriormente non accettabile nelle malattie rare”, ha poi aggiunto,

«è la diversità di approccio tra le diverse Regioni. Ecco allora che dovremmo utilizzare i

recovery fund anche per colmare questi gap di assistenza”.

Non sono gli unici nodi da sciogliere: “Tra i problemi la prescrizione di farmaci ad alto

costo, la gestione di patologie così complesse e l'opportunità alla gestione pubblico-

privata, laddove sono state sollevate delle osservazioni a proposito di un sistema non

più proseguibile”, ha chiosato Placido Bramanti, Presidente del Coordinamento Malattie

Rare Regione Sicilia. “Io stesso mi sono attivato sia in veste della mia recente carica di

Presidente del Coordinamento Malattie Rare Regione Sicilia, sia in qualità di neurologo,

perché conosco bene i problemi delle persone con queste malattie e delle loro famiglie.

I disagi sono notevoli e l'auspicio mio è quello di arrivare al più presto a una

determinazione di questa intricatissima matassa burocratica-economica-gestionale”.

Soddisfatta invece Maria Galdo, Responsabile Area Farmaci UOC Farmacia Monaldi

"Ospedale dei Colli", Napoli, Centro Coordinamento Malattie Rare Regione Campania:

“Dal 2019 la Regione Campania ha cercato di attivarsi in maniera importante e cospicua

con i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), perché riteniamo che siano

uno strumento di grande valore per assicurare l'equità delle cure e una copertura

regionale uniforme, che negli anni scorsi era mancata. La Campania sta portando avanti

per esempio uno studio importante sull'atrofia muscolare spinale (SMA), dal quale ci si

attende un grosso impatto sulla patologia e sul suo trattamento precoce. Per quanto

riguarda la sindrome emotitico uremica atipica (SEUa), la stiamo approcciando ed è

parte del tavolo tecnico delle emergenze. Per l'ipertensione polmonare arteriosa

idiopatica, nel dicembre 2020 è stato decretato dalla Regione un PDTA, abbiamo uno

dei Centri più importanti che prende anche buona parte del basso Lazio e della Puglia e,

di fatto, siamo al primo giro di boa a sei mesi dal monitoraggio”.

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
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Napoli, Bari e Palermo, 20 luglio 2021 – Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate

oggi oscilla tra le 7-8mila, 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 10mila abitanti, con un’incidenza di circa 19mila

nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie che li seguono.  

Malattie rare: la Campania, la Puglia e la Sicilia a
confronto tra di coltà burocratiche e modelli
d’eccellenza di un Sud di valore

Di Adnkronos News  il 20 Lug, 2021 ore 18:04

  Condividi    끢   

IMMEDIAPRESS



Covid, Ema avvia procedura di valutazione per

vaccino Sano 
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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%).  

“:Anziché so ermarci su questi numeri altissimi, noi da anni ci battiamo come tecnici per la cura

del singolo malato. Anche in Puglia abbiamo malattie che colpiscono un solo bambino :

ebbene, noi stiamo lavorando da anni per quel singolo bambino”, ha sottolineato Giuseppina

Annicchiarico, Coordinamento Malattie Rare Regione Puglia, nell’ambito del webinar ‘

MALATTIE RARE. FOCUS CAMPANIA/PUGLIA/SICILIA’, organizzato da

Motore Sanità

. E ancora: “Lavoro in questo ambito da 30 anni. Quando ancora parlare di malattie rare era come

parlare di qualcosa di inesistente. Ebbene: la Puglia sin dal 2003 ha potuto dare un pro lo alla

propria evoluzione culturale e organizzativa in questo ambito, con un fortissimo contributo

all’empowerment delle Associazioni. In tempi non sospetti, ho fatto corsi di formazione che

hanno permesso anche alle stesse famiglie di prendere coscienza dei propri diritti esigibili alla

cura. Questo è un Sud di valore”. 

Pensa alle famiglie dei malati anche Carmelo Pullara, Vice Presidente Commissione “VI – Salute,

Servizi Sociali e Sanitari” Regione Siciliana: “È importante sostenere la famiglia non solo sul piano

pratico e funzionale, ma soprattutto sul piano psicologico verso l’accettazione di una patologia di

un proprio caro”, ha precisato durante il suo intervento. “La cosa ulteriormente non accettabile

nelle malattie rare”, ha poi aggiunto, «è la diversità di approccio tra le diverse Regioni. Ecco allora

che dovremmo utilizzare i recovery fund anche per colmare questi gap di assistenza”.  

Non sono gli unici nodi da sciogliere: “Tra i problemi la prescrizione di farmaci ad alto costo, la

gestione di patologie così complesse e l’opportunità alla gestione pubblico-privata, laddove sono

state sollevate delle osservazioni a proposito di un sistema non più proseguibile”, ha chiosato

Placido Bramanti, Presidente del Coordinamento Malattie Rare Regione Sicilia. “Io stesso mi sono

attivato sia in veste della mia recente carica di Presidente del Coordinamento Malattie Rare

Regione Sicilia, sia in qualità di neurologo, perché conosco bene i problemi delle persone con

queste malattie e delle loro famiglie. I disagi sono notevoli e l’auspicio mio è quello di arrivare al

più presto a una determinazione di questa intricatissima matassa burocratica-economica-

gestionale”.  

Soddisfatta invece Maria Galdo, Responsabile Area Farmaci UOC Farmacia Monaldi “Ospedale dei

Colli”, Napoli, Centro Coordinamento Malattie Rare Regione Campania: “Dal 2019 la Regione

Campania ha cercato di attivarsi in maniera importante e cospicua con i Percorsi Diagnostico

Terapeutici Assistenziali (PDTA), perché riteniamo che siano uno strumento di grande valore per

assicurare l’equità delle cure e una copertura regionale uniforme, che negli anni scorsi era

mancata. La Campania sta portando avanti per esempio uno studio importante sull’atro a

muscolare spinale (SMA), dal quale ci si attende un grosso impatto sulla patologia e sul suo

trattamento precoce. Per quanto riguarda la sindrome emotitico uremica atipica (SEUa), la stiamo

approcciando ed è parte del tavolo tecnico delle emergenze. Per l’ipertensione polmonare

arteriosa idiopatica, nel dicembre 2020 è stato decretato dalla Regione un PDTA, abbiamo uno

dei Centri più importanti che prende anche buona parte del basso Lazio e della Puglia e, di fatto,

siamo al primo giro di boa a sei mesi dal monitoraggio”. 

 

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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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.11 numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oggi oscilla tra le 7.000 e le 8.000, cifra
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che cresce con i progressi della ricerca genetica, per cui si può parlare di un interessamento di milioni di persone.ln

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 ìl 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 dì 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.
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - 

Napoli, Bari e Palermo, 20 luglio 2021 - Il numero di malattie rare conosciute e

diagnosticate oggi oscilla tra le 7-8mila, 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 10mila

abitanti, con un’incidenza di circa 19mila 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%). 

“:Anziché soffermarci su questi numeri altissimi, noi da anni ci battiamo come

tecnici per la cura del singolo malato. Anche in Puglia abbiamo malattie che

colpiscono un solo bambino :ebbene, noi stiamo lavorando da anni per quel

singolo bambino”, ha sottolineato GiuseppinaAnnicchiarico, Coordinamento

Malattie Rare Regione Puglia, nell’ambito del webinar ‘MALATTIE RARE.

FOCUS CAMPANIA/PUGLIA/SICILIA’, organizzato da Motore Sanità. E

Segui @AdnkronosPUBBLICATO: 5 MINUTI FA

DI ADNKRONOS

Malattie rare: la Campania, la
Puglia e la Sicilia a confronto
tra difficoltà burocratiche e
modelli d’eccellenza di un Sud
di valore
Tempo stimato di lettura: 5 minuti
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ancora: “Lavoro in questo ambito da 30 anni. Quando ancora parlare di

malattie rare era come parlare di qualcosa di inesistente. Ebbene: la Puglia sin

dal 2003 ha potuto dare un profilo alla propria evoluzione culturale e

organizzativa in questo ambito, con un fortissimo contributo

all’empowerment delle Associazioni. In tempi non sospetti, ho fatto corsi di

formazione che hanno permesso anche alle stesse famiglie di prendere

coscienza dei propri diritti esigibili alla cura. Questo è un Sud di valore”.

Pensa alle famiglie dei malati anche Carmelo Pullara, Vice Presidente

Commissione "VI - Salute, Servizi Sociali e Sanitari" Regione Siciliana: “È

importante sostenere la famiglia non solo sul piano pratico e funzionale, ma

soprattutto sul piano psicologico verso l’accettazione di una patologia di un

proprio caro”, ha precisato durante il suo intervento. “La cosa ulteriormente

non accettabile nelle malattie rare”, ha poi aggiunto, «è la diversità di

approccio tra le diverse Regioni. Ecco allora che dovremmo utilizzare i recovery

fund anche per colmare questi gap di assistenza”. 

Non sono gli unici nodi da sciogliere: “Tra i problemi la prescrizione di farmaci

ad alto costo, la gestione di patologie così complesse e l’opportunità alla

gestione pubblico-privata, laddove sono state sollevate delle osservazioni a

proposito di un sistema non più proseguibile”, ha chiosato Placido Bramanti,

Presidente del Coordinamento Malattie Rare Regione Sicilia. “Io stesso mi

sono attivato sia in veste della mia recente carica di Presidente del

Coordinamento Malattie Rare Regione Sicilia, sia in qualità di neurologo,

perché conosco bene i problemi delle persone con queste malattie e delle loro

famiglie. I disagi sono notevoli e l’auspicio mio è quello di arrivare al più presto

a una determinazione di questa intricatissima matassa burocratica-

economica-gestionale”. 

Soddisfatta invece Maria Galdo, Responsabile Area Farmaci UOC Farmacia

Monaldi "Ospedale dei Colli", Napoli, Centro Coordinamento Malattie Rare

Regione Campania: “Dal 2019 la Regione Campania ha cercato di attivarsi in

maniera importante e cospicua con i Percorsi Diagnostico Terapeutici

Assistenziali (PDTA), perché riteniamo che siano uno strumento di grande

valore per assicurare l’equità delle cure e una copertura regionale uniforme,

che negli anni scorsi era mancata. La Campania sta portando avanti per

esempio uno studio importante sull’atrofia muscolare spinale (SMA), dal quale

ci si attende un grosso impatto sulla patologia e sul suo trattamento precoce.

Per quanto riguarda la sindrome emotitico uremica atipica (SEUa), la stiamo

approcciando ed è parte del tavolo tecnico delle emergenze. Per l’ipertensione

polmonare arteriosa idiopatica, nel dicembre 2020 è stato decretato dalla

Regione un PDTA, abbiamo uno dei Centri più importanti che prende anche

buona parte del basso Lazio e della Puglia e, di fatto, siamo al primo giro di boa

a sei mesi dal monitoraggio”.

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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Home   Comunicati Stampa   Malattie rare: la Campania, la Puglia e la Sicilia a confronto tra...

(AGENPARL) – mar 20 luglio 2021 20 luglio 2021 – Il numero di malattie rare

conosciute e diagnosticate oggi oscilla tra le 7-8mila, 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 10mila abitanti, con

un’incidenza di circa 19mila 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%).

“Anziché soffermarci su questi numeri altissimi, noi da anni ci battiamo come tecnici

per la cura del singolo malato. Anche in Puglia abbiamo malattie che colpiscono un

solo bambino: ebbene, noi stiamo lavorando da anni per quel singolo bambino”, ha

sottolineato Giuseppina Annicchiarico, Coordinamento Malattie Rare Regione Puglia,

nell’ambito del webinar ‘[MALATTIE RARE. FOCUS CAMPANIA/PUGLIA/SICILIA]

(https://www.motoresanita.it/eventi/malattie-rare-focus-campania-puglia-sicilia/)’,

organizzato da [Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/). E ancora: “Lavoro in

questo ambito da 30 anni. Quando ancora parlare di malattie rare era come parlare di

qualcosa di inesistente. Ebbene: la Puglia sin dal 2003 ha potuto dare un profilo alla

propria evoluzione culturale e organizzativa in questo ambito, con un fortissimo

contributo all’empowerment delle Associazioni. In tempi non sospetti, ho fatto corsi di

formazione che hanno permesso anche alle stesse famiglie di prendere coscienza dei

propri diritti esigibili alla cura. Questo è un Sud di valore”.
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Pensa alle famiglie dei malati anche Carmelo Pullara, Vice Presidente Commissione “VI

– Salute, Servizi Sociali e Sanitari” Regione Siciliana: “È importante sostenere la

famiglia non solo sul piano pratico e funzionale, ma soprattutto sul piano psicologico

verso l’accettazione di una patologia di un proprio caro”, ha precisato durante il suo

intervento. “La cosa ulteriormente non accettabile nelle malattie rare”, ha poi

aggiunto, «è la diversità di approccio tra le diverse Regioni. Ecco allora che dovremmo

utilizzare i recovery fund anche per colmare questi gap di assistenza”.

Non sono gli unici nodi da sciogliere: “Tra i problemi la prescrizione di farmaci ad alto

costo, la gestione di patologie così complesse e l’opportunità alla gestione pubblico-

privata, laddove sono state sollevate delle osservazioni a proposito di un sistema non

più proseguibile”, ha chiosato Placido Bramanti, Presidente del Coordinamento Malattie

Rare Regione Sicilia. “Io stesso mi sono attivato sia in veste della mia recente carica di

Presidente del Coordinamento Malattie Rare Regione Sicilia, sia in qualità di neurologo,

perché conosco bene i problemi delle persone con queste malattie e delle loro

famiglie. I disagi sono notevoli e l’auspicio mio è quello di arrivare al più presto a una

determinazione di questa intricatissima matassa burocratica-economica-gestionale”.

Soddisfatta invece Maria Galdo, Responsabile Area Farmaci UOC Farmacia Monaldi

“Ospedale dei Colli”, Napoli, Centro Coordinamento Malattie Rare Regione Campania:

“Dal 2019 la Regione Campania ha cercato di attivarsi in maniera importante e

cospicua con i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), perché riteniamo

che siano uno strumento di grande valore per assicurare l’equità delle cure e una

copertura regionale uniforme, che negli anni scorsi era mancata. La Campania sta

portando avanti per esempio uno studio importante sull’atrofia muscolare spinale

(SMA), dal quale ci si attende un grosso impatto sulla patologia e sul suo trattamento

precoce. Per quanto riguarda la sindrome emotitico uremica atipica (SEUa), la stiamo

approcciando ed è parte del tavolo tecnico delle emergenze. Per l’ipertensione

polmonare arteriosa idiopatica, nel dicembre 2020 è stato decretato dalla Regione un

PDTA, abbiamo uno dei Centri più importanti che prende anche buona parte del basso

Lazio e della Puglia e, di fatto, siamo al primo giro di boa a sei mesi dal monitoraggio”.
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Home   Comunicati Stampa   Malattie rare: “I bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei percorsi...

(AGENPARL) – lun 19 luglio 2021 19 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://www.motoresanita.it/) ha organizzato il Webinar ‘[MALATTIE RARE. FOCUS

CAMPANIA/PUGLIA/SICILIA](https://www.motoresanita.it/eventi/malattie-rare-

focus-campania-puglia-sicilia/)’, terzo di 6 appuntamenti, realizzato grazie al

contributo incondizionato di Alexion, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &

Johnson, Biogen e Takeda.

“Dirigo l’UOSC Nefrologia ed Emodialisi dell’AORN Cardarelli di Napoli, il Pronto

Soccorso più grande del Meridione, punto di riferimento per Napoli e provincia per

tante patologie ed anche per le malattie rare. Il nostro reparto è impegnato in prima

linea per la Sindrome Emolitico Uremica Atipica, nella tempestiva diagnosi e nella

terapia con Eculizumab, in collaborazione con i reparti dell’Urgenza con cui è stato

istituito di recente un PDTA. È attivo un ambulatorio in regime di Day Hospital per il

follow up clinico e terapeutico post dimissione dei pazienti affetti, e per la

somministrazione della terapia di mantenimento. Al momento, grazie all’esperienza
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La Regione Campania in prima linea nella
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all’anno – ha mostrato una effettiva
riduzione delle infezioni ospedaliere (- 1,02%)

maturata sul campo e alle competenze acquisite, la UOSC di che dirigo rappresenta

un centro Hub and Spoke per la SEUa di riferimento per gli ospedali periferici”, ha

dichiarato Olga Credendino, Direttore Struttura Complessa Nefrologia ed Emodialisi

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli, Napoli

“Le malattie rare, caratterizzate da quadri clinici con interessamento multi-organo e/o

deficit funzionali multipli, necessitano di una assistenza multispecialistica e

multidisciplinare (medica, psicologica, sociale etc.) integrata (strutture universitarie

e/o ospedaliere di riferimento e strutture sanitarie e sociali territoriali). Le principali

criticità si possono racchiudere in 4 punti principali: ritardata diagnosi con conseguente

ritardata presa in carico del paziente, elevata complessità assistenziale, difficoltà nel

passaggio ospedale-territorio e quindi nella continuità assistenziale. Per migliorare la

qualità dell’assistenza sono indispensabili formazione non solo per gli operatori

sanitari, ma anche per gli studenti della Scuola di Medicina, campagne di informazione,

stesura di PDTA eseguita anche in collaborazione con i pazienti, secondo criteri basati

su evidenze scientifiche, appropriatezza ed efficacia, essenzialità e sicurezza”, ha

spiegato Maria Piccione, Coordinatore Centro di Riferimento Regionale per le Malattie

Genetiche e Cromosomiche Rare, Regione Siciliana
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Sicilia a confronto tra difficoltà
burocratiche e modelli d’eccellenza di un
Sud di valore
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Fonte: Adnkronos
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(Adnkronos) - Napoli, Bari e Palermo, 20 luglio 2021 - Il numero di malattie rare conosciute e
diagnosticate oggi oscilla tra le 7-8mila, 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 10mila abitanti, con un’incidenza di circa 19mila 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%).
“:Anziché soffermarci su questi numeri altissimi, noi da anni ci battiamo come tecnici per la
cura del singolo malato. Anche in Puglia abbiamo malattie che colpiscono un solo bambino
:ebbene, noi stiamo lavorando da anni per quel singolo bambino”, ha sottolineato
GiuseppinaAnnicchiarico, Coordinamento Malattie Rare Regione Puglia, nell’ambito del
webinar ‘, organizzato da . E ancora: “Lavoro in questo ambito da 30 anni. Quando ancora
parlare di malattie rare era come parlare di qualcosa di inesistente. Ebbene: la Puglia sin dal
2003 ha potuto dare un profilo alla propria evoluzione culturale e organizzativa in questo
ambito, con un fortissimo contributo all’empowerment delle Associazioni. In tempi non
sospetti, ho fatto corsi di formazione che hanno permesso anche alle stesse famiglie di
prendere coscienza dei propri diritti esigibili alla cura. Questo è un Sud di valore”. Pensa alle
famiglie dei malati anche Carmelo Pullara, Vice Presidente Commissione "VI - Salute, Servizi
Sociali e Sanitari" Regione Siciliana: “È importante sostenere la famiglia non solo sul piano
pratico e funzionale, ma soprattutto sul piano psicologico verso l’accettazione di una
patologia di un proprio caro”, ha precisato durante il suo intervento. “La cosa ulteriormente
non accettabile nelle malattie rare”, ha poi aggiunto, «è la diversità di approccio tra le diverse
Regioni. Ecco allora che dovremmo utilizzare i recovery fund anche per colmare questi gap
di assistenza”. Non sono gli unici nodi da sciogliere: “Tra i problemi la prescrizione di
farmaci ad alto costo, la gestione di patologie così complesse e l’opportunità alla gestione
pubblico-privata, laddove sono state sollevate delle osservazioni a proposito di un sistema
non più proseguibile”, ha chiosato Placido Bramanti, Presidente del Coordinamento Malattie
Rare Regione Sicilia. “Io stesso mi sono attivato sia in veste della mia recente carica di
Presidente del Coordinamento Malattie Rare Regione Sicilia, sia in qualità di neurologo,
perché conosco bene i problemi delle persone con queste malattie e delle loro famiglie. I
disagi sono notevoli e l’auspicio mio è quello di arrivare al più presto a una determinazione
di questa intricatissima matassa burocratica-economica-gestionale”. Soddisfatta invece
Maria Galdo, Responsabile Area Farmaci UOC Farmacia Monaldi "Ospedale dei Colli", Napoli,
Centro Coordinamento Malattie Rare Regione Campania: “Dal 2019 la Regione Campania ha
cercato di attivarsi in maniera importante e cospicua con i Percorsi Diagnostico Terapeutici
Assistenziali (PDTA), perché riteniamo che siano uno strumento di grande valore per
assicurare l’equità delle cure e una copertura regionale uniforme, che negli anni scorsi era
mancata. La Campania sta portando avanti per esempio uno studio importante sull’atrofia
muscolare spinale (SMA), dal quale ci si attende un grosso impatto sulla patologia e sul suo
trattamento precoce. Per quanto riguarda la sindrome emotitico uremica atipica (SEUa), la
stiamo approcciando ed è parte del tavolo tecnico delle emergenze. Per l’ipertensione
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polmonare arteriosa idiopatica, nel dicembre 2020 è stato decretato dalla Regione un PDTA,
abbiamo uno dei Centri più importanti che prende anche buona parte del basso Lazio e della
Puglia e, di fatto, siamo al primo giro di boa a sei mesi dal monitoraggio”. 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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(Adnkronos) - Napoli, Bari e Palermo, 19 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 ‘, terzo di 6 appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato di Alexion,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Biogen e Takeda. “Dirigo
l'UOSC Nefrologia ed Emodialisi dell'AORN Cardarelli di Napoli, il Pronto Soccorso più
grande del Meridione, punto di riferimento per Napoli e provincia per tante patologie ed
anche per le malattie rare. Il nostro reparto è impegnato in prima linea per la Sindrome
Emolitico Uremica Atipica, nella tempestiva diagnosi e nella terapia con Eculizumab, in
collaborazione con i reparti dell'Urgenza con cui è stato istituito di recente un PDTA. È attivo
un ambulatorio in regime di Day Hospital per il follow up clinico e terapeutico post
dimissione dei pazienti affetti, e per la somministrazione della terapia di mantenimento. Al
momento, grazie all'esperienza maturata sul campo e alle competenze acquisite, la UOSC di
che dirigo rappresenta un centro Hub and Spoke per la SEUa di riferimento per gli ospedali
periferici”, ha dichiarato Olga Credendino, Direttore Struttura Complessa Nefrologia ed
Emodialisi Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli, Napoli “Le malattie
rare, caratterizzate da quadri clinici con interessamento multi-organo e/o deficit funzionali
multipli, necessitano di una assistenza multispecialistica e multidisciplinare (medica,
psicologica, sociale etc.) integrata (strutture universitarie e/o ospedaliere di riferimento e
strutture sanitarie e sociali territoriali). Le principali criticità si possono racchiudere in 4 punti
principali: ritardata diagnosi con conseguente ritardata presa in carico del paziente, elevata
complessità assistenziale, difficoltà nel passaggio ospedale-territorio e quindi nella
continuità assistenziale. Per migliorare la qualità dell’assistenza sono indispensabili
formazione non solo per gli operatori sanitari, ma anche per gli studenti della Scuola di
Medicina, campagne di informazione, stesura di PDTA eseguita anche in collaborazione con
i pazienti, secondo criteri basati su evidenze scientifiche, appropriatezza ed efficacia,
essenzialità e sicurezza”, ha spiegato Maria Piccione, Coordinatore Centro di Riferimento
Regionale per le Malattie Genetiche e Cromosomiche Rare, Regione Siciliana. 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: la Campania, la Puglia e
la Sicilia a confronto tra di coltà
burocratiche e modelli d'eccellenza di
un Sud di valore

20 luglio 2021

(Adnkronos) -

Napoli, Bari e Palermo, 20 luglio 2021 - Il numero di
malattie rare conosciute e diagnosticate oggi oscilla
tra le 7-8mila, 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 10mila
abitanti, con un'incidenza di circa 19mila 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%).

“:Anziché so ermarci su questi numeri altissimi, noi
da anni ci battiamo come tecnici per la cura del
singolo malato. Anche in Puglia abbiamo malattie
che colpiscono un solo bambino :ebbene, noi stiamo
lavorando da anni per quel singolo bambino”, ha
sottolineato GiuseppinaAnnicchiarico,
Coordinamento Malattie Rare Regione Puglia,
nell'ambito del webinar ‘
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Pensa alle famiglie dei malati anche Carmelo Pullara,
Vice Presidente Commissione "VI - Salute, Servizi
Sociali e Sanitari" Regione Siciliana: “È importante
sostenere la famiglia non solo sul piano pratico e
funzionale, ma soprattutto sul piano psicologico
verso l'accettazione di una patologia di un proprio
caro”, ha precisato durante il suo intervento. “La cosa
ulteriormente non accettabile nelle malattie rare”, ha
poi aggiunto, «è la diversità di approccio tra le
diverse Regioni. Ecco allora che dovremmo utilizzare
i recovery fund anche per colmare questi gap di
assistenza”.

Non sono gli unici nodi da sciogliere: “Tra i problemi
la prescrizione di farmaci ad alto costo, la gestione di
patologie così complesse e l'opportunità alla
gestione pubblico-privata, laddove sono state
sollevate delle osservazioni a proposito di un sistema
non più proseguibile”, ha chiosato Placido Bramanti,
Presidente del Coordinamento Malattie Rare Regione
Sicilia. “Io stesso mi sono attivato sia in veste della
mia recente carica di Presidente del Coordinamento
Malattie Rare Regione Sicilia, sia in qualità di
neurologo, perché conosco bene i problemi delle
persone con queste malattie e delle loro famiglie. I
disagi sono notevoli e l'auspicio mio è quello di
arrivare al più presto a una determinazione di questa
intricatissima matassa burocratica-economica-
gestionale”.

Soddisfatta invece Maria Galdo, Responsabile Area
Farmaci UOC Farmacia Monaldi "Ospedale dei Colli",
Napoli, Centro Coordinamento Malattie Rare Regione
Campania: “Dal 2019 la Regione Campania ha
cercato di attivarsi in maniera importante e cospicua
con i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali
(PDTA), perché riteniamo che siano uno strumento di
grande valore per assicurare l'equità delle cure e una
copertura regionale uniforme, che negli anni scorsi
era mancata. La Campania sta portando avanti per
esempio uno studio importante sull'atro a
muscolare spinale (SMA), dal quale ci si attende un
grosso impatto sulla patologia e sul suo trattamento
precoce. Per quanto riguarda la sindrome emotitico
uremica atipica (SEUa), la stiamo approcciando ed è
parte del tavolo tecnico delle emergenze. Per
l'ipertensione polmonare arteriosa idiopatica, nel
dicembre 2020 è stato decretato dalla Regione un
PDTA, abbiamo uno dei Centri più importanti che
prende anche buona parte del basso Lazio e della
Puglia e, di fatto, siamo al primo giro di boa a sei
mesi dal monitoraggio”.

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

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

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

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

19 luglio 2021

(Adnkronos) -

Napoli, Bari e Palermo, 19 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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“Dirigo l'UOSC Nefrologia ed Emodialisi dell'AORN
Cardarelli di Napoli, il Pronto Soccorso più grande del
Meridione, punto di riferimento per Napoli e
provincia per tante patologie ed anche per le
malattie rare. Il nostro reparto è impegnato in prima
linea per la Sindrome Emolitico Uremica Atipica,
nella tempestiva diagnosi e nella terapia con
Eculizumab, in collaborazione con i reparti
dell'Urgenza con cui è stato istituito di recente un
PDTA. È attivo un ambulatorio in regime di Day
Hospital per il follow up clinico e terapeutico post
dimissione dei pazienti a etti, e per la
somministrazione della terapia di mantenimento. Al
momento, grazie all'esperienza maturata sul campo
e alle competenze acquisite, la UOSC di che dirigo
rappresenta un centro Hub and Spoke per la SEUa di
riferimento per gli ospedali periferici”, ha dichiarato
Olga Credendino, Direttore Struttura Complessa
Nefrologia ed Emodialisi Azienda Ospedaliera di
Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli, Napoli

“Le malattie rare, caratterizzate da quadri clinici con
interessamento multi-organo e/o de cit funzionali
multipli, necessitano di una assistenza
multispecialistica e multidisciplinare (medica,
psicologica, sociale etc.) integrata (strutture
universitarie e/o ospedaliere di riferimento e
strutture sanitarie e sociali territoriali). Le principali
criticità si possono racchiudere in 4 punti principali:
ritardata diagnosi con conseguente ritardata presa in
carico del paziente, elevata complessità
assistenziale, di coltà nel passaggio ospedale-
territorio e quindi nella continuità assistenziale. Per
migliorare la qualità dell'assistenza sono
indispensabili formazione non solo per gli operatori
sanitari, ma anche per gli studenti della Scuola di
Medicina, campagne di informazione, stesura di PDTA
eseguita anche in collaborazione con i pazienti,
secondo criteri basati su evidenze scienti che,
appropriatezza ed e cacia, essenzialità e sicurezza”,
ha spiegato Maria Piccione, Coordinatore Centro di
Riferimento Regionale per le Malattie Genetiche e
Cromosomiche Rare, Regione Siciliana.

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
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Malattie rare: la Campania, la Puglia e
la Sicilia a confronto tra di coltà
burocratiche e modelli d'eccellenza di
un Sud di valore

20 luglio 2021

(Adnkronos) -
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Napoli, Bari e Palermo, 20 luglio 2021 - Il numero di
malattie rare conosciute e diagnosticate oggi oscilla
tra le 7-8mila, 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 10mila
abitanti, con un'incidenza di circa 19mila 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%).

“:Anziché so ermarci su questi numeri altissimi, noi
da anni ci battiamo come tecnici per la cura del
singolo malato. Anche in Puglia abbiamo malattie
che colpiscono un solo bambino :ebbene, noi stiamo
lavorando da anni per quel singolo bambino”, ha
sottolineato GiuseppinaAnnicchiarico,
Coordinamento Malattie Rare Regione Puglia,
nell'ambito del webinar ‘

Pensa alle famiglie dei malati anche Carmelo Pullara,
Vice Presidente Commissione "VI - Salute, Servizi
Sociali e Sanitari" Regione Siciliana: “È importante
sostenere la famiglia non solo sul piano pratico e
funzionale, ma soprattutto sul piano psicologico
verso l'accettazione di una patologia di un proprio
caro”, ha precisato durante il suo intervento. “La cosa
ulteriormente non accettabile nelle malattie rare”, ha
poi aggiunto, «è la diversità di approccio tra le
diverse Regioni. Ecco allora che dovremmo utilizzare
i recovery fund anche per colmare questi gap di
assistenza”.

Non sono gli unici nodi da sciogliere: “Tra i problemi
la prescrizione di farmaci ad alto costo, la gestione di
patologie così complesse e l'opportunità alla
gestione pubblico-privata, laddove sono state
sollevate delle osservazioni a proposito di un sistema
non più proseguibile”, ha chiosato Placido Bramanti,
Presidente del Coordinamento Malattie Rare Regione
Sicilia. “Io stesso mi sono attivato sia in veste della
mia recente carica di Presidente del Coordinamento
Malattie Rare Regione Sicilia, sia in qualità di
neurologo, perché conosco bene i problemi delle
persone con queste malattie e delle loro famiglie. I
disagi sono notevoli e l'auspicio mio è quello di
arrivare al più presto a una determinazione di questa
intricatissima matassa burocratica-economica-
gestionale”.
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Soddisfatta invece Maria Galdo, Responsabile Area
Farmaci UOC Farmacia Monaldi "Ospedale dei Colli",
Napoli, Centro Coordinamento Malattie Rare Regione
Campania: “Dal 2019 la Regione Campania ha
cercato di attivarsi in maniera importante e cospicua
con i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali
(PDTA), perché riteniamo che siano uno strumento di
grande valore per assicurare l'equità delle cure e una
copertura regionale uniforme, che negli anni scorsi
era mancata. La Campania sta portando avanti per
esempio uno studio importante sull'atro a
muscolare spinale (SMA), dal quale ci si attende un
grosso impatto sulla patologia e sul suo trattamento
precoce. Per quanto riguarda la sindrome emotitico
uremica atipica (SEUa), la stiamo approcciando ed è
parte del tavolo tecnico delle emergenze. Per
l'ipertensione polmonare arteriosa idiopatica, nel
dicembre 2020 è stato decretato dalla Regione un
PDTA, abbiamo uno dei Centri più importanti che
prende anche buona parte del basso Lazio e della
Puglia e, di fatto, siamo al primo giro di boa a sei
mesi dal monitoraggio”.

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

19 luglio 2021

(Adnkronos) -
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Napoli, Bari e Palermo, 19 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,

“Dirigo l'UOSC Nefrologia ed Emodialisi dell'AORN
Cardarelli di Napoli, il Pronto Soccorso più grande del
Meridione, punto di riferimento per Napoli e
provincia per tante patologie ed anche per le
malattie rare. Il nostro reparto è impegnato in prima
linea per la Sindrome Emolitico Uremica Atipica,
nella tempestiva diagnosi e nella terapia con
Eculizumab, in collaborazione con i reparti
dell'Urgenza con cui è stato istituito di recente un
PDTA. È attivo un ambulatorio in regime di Day
Hospital per il follow up clinico e terapeutico post
dimissione dei pazienti a etti, e per la
somministrazione della terapia di mantenimento. Al
momento, grazie all'esperienza maturata sul campo
e alle competenze acquisite, la UOSC di che dirigo
rappresenta un centro Hub and Spoke per la SEUa di
riferimento per gli ospedali periferici”, ha dichiarato
Olga Credendino, Direttore Struttura Complessa
Nefrologia ed Emodialisi Azienda Ospedaliera di
Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli, Napoli
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“Le malattie rare, caratterizzate da quadri clinici con
interessamento multi-organo e/o de cit funzionali
multipli, necessitano di una assistenza
multispecialistica e multidisciplinare (medica,
psicologica, sociale etc.) integrata (strutture
universitarie e/o ospedaliere di riferimento e
strutture sanitarie e sociali territoriali). Le principali
criticità si possono racchiudere in 4 punti principali:
ritardata diagnosi con conseguente ritardata presa in
carico del paziente, elevata complessità
assistenziale, di coltà nel passaggio ospedale-
territorio e quindi nella continuità assistenziale. Per
migliorare la qualità dell'assistenza sono
indispensabili formazione non solo per gli operatori
sanitari, ma anche per gli studenti della Scuola di
Medicina, campagne di informazione, stesura di PDTA
eseguita anche in collaborazione con i pazienti,
secondo criteri basati su evidenze scienti che,
appropriatezza ed e cacia, essenzialità e sicurezza”,
ha spiegato Maria Piccione, Coordinatore Centro di
Riferimento Regionale per le Malattie Genetiche e
Cromosomiche Rare, Regione Siciliana.

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

L'intruso Davide Vecchi

Caso David Rossi, il procuratore
ammette: "Commessi errori".
Serve responsabilità pm
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Malattie rare: la Campania, la Puglia e la Sicilia
a confronto tra di coltà burocratiche e modelli
d'eccellenza di un Sud di valore

20 luglio 2021

(Adnkronos) -

Napoli, Bari e Palermo, 20 luglio 2021 - Il numero di malattie rare
conosciute e diagnosticate oggi oscilla tra le 7-8mila, 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 10mila abitanti, con un'incidenza di circa 19mila 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%).
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“:Anziché so ermarci su questi numeri altissimi, noi da anni ci
battiamo come tecnici per la cura del singolo malato. Anche in Puglia
abbiamo malattie che colpiscono un solo bambino :ebbene, noi stiamo
lavorando da anni per quel singolo bambino”, ha sottolineato
GiuseppinaAnnicchiarico, Coordinamento Malattie Rare Regione Puglia,
nell'ambito del webinar ‘

Pensa alle famiglie dei malati anche Carmelo Pullara, Vice Presidente
Commissione "VI - Salute, Servizi Sociali e Sanitari" Regione Siciliana:
“È importante sostenere la famiglia non solo sul piano pratico e
funzionale, ma soprattutto sul piano psicologico verso l'accettazione di
una patologia di un proprio caro”, ha precisato durante il suo
intervento. “La cosa ulteriormente non accettabile nelle malattie rare”,
ha poi aggiunto, «è la diversità di approccio tra le diverse Regioni. Ecco
allora che dovremmo utilizzare i recovery fund anche per colmare
questi gap di assistenza”.

Non sono gli unici nodi da sciogliere: “Tra i problemi la prescrizione di
farmaci ad alto costo, la gestione di patologie così complesse e
l'opportunità alla gestione pubblico-privata, laddove sono state
sollevate delle osservazioni a proposito di un sistema non più
proseguibile”, ha chiosato Placido Bramanti, Presidente del
Coordinamento Malattie Rare Regione Sicilia. “Io stesso mi sono
attivato sia in veste della mia recente carica di Presidente del
Coordinamento Malattie Rare Regione Sicilia, sia in qualità di
neurologo, perché conosco bene i problemi delle persone con queste
malattie e delle loro famiglie. I disagi sono notevoli e l'auspicio mio è
quello di arrivare al più presto a una determinazione di questa
intricatissima matassa burocratica-economica-gestionale”.

Soddisfatta invece Maria Galdo, Responsabile Area Farmaci UOC
Farmacia Monaldi "Ospedale dei Colli", Napoli, Centro Coordinamento
Malattie Rare Regione Campania: “Dal 2019 la Regione Campania ha
cercato di attivarsi in maniera importante e cospicua con i Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), perché riteniamo che
siano uno strumento di grande valore per assicurare l'equità delle cure
e una copertura regionale uniforme, che negli anni scorsi era mancata.
La Campania sta portando avanti per esempio uno studio importante
sull'atro a muscolare spinale (SMA), dal quale ci si attende un grosso
impatto sulla patologia e sul suo trattamento precoce. Per quanto
riguarda la sindrome emotitico uremica atipica (SEUa), la stiamo
approcciando ed è parte del tavolo tecnico delle emergenze. Per
l'ipertensione polmonare arteriosa idiopatica, nel dicembre 2020 è
stato decretato dalla Regione un PDTA, abbiamo uno dei Centri più
importanti che prende anche buona parte del basso Lazio e della
Puglia e, di fatto, siamo al primo giro di boa a sei mesi dal
monitoraggio”.

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

19 luglio 2021

(Adnkronos) -

Napoli, Bari e Palermo, 19 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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“Dirigo l'UOSC Nefrologia ed Emodialisi dell'AORN
Cardarelli di Napoli, il Pronto Soccorso più grande del
Meridione, punto di riferimento per Napoli e
provincia per tante patologie ed anche per le
malattie rare. Il nostro reparto è impegnato in prima
linea per la Sindrome Emolitico Uremica Atipica,
nella tempestiva diagnosi e nella terapia con
Eculizumab, in collaborazione con i reparti
dell'Urgenza con cui è stato istituito di recente un
PDTA. È attivo un ambulatorio in regime di Day
Hospital per il follow up clinico e terapeutico post
dimissione dei pazienti a etti, e per la
somministrazione della terapia di mantenimento. Al
momento, grazie all'esperienza maturata sul campo
e alle competenze acquisite, la UOSC di che dirigo
rappresenta un centro Hub and Spoke per la SEUa di
riferimento per gli ospedali periferici”, ha dichiarato
Olga Credendino, Direttore Struttura Complessa
Nefrologia ed Emodialisi Azienda Ospedaliera di
Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli, Napoli

“Le malattie rare, caratterizzate da quadri clinici con
interessamento multi-organo e/o de cit funzionali
multipli, necessitano di una assistenza
multispecialistica e multidisciplinare (medica,
psicologica, sociale etc.) integrata (strutture
universitarie e/o ospedaliere di riferimento e
strutture sanitarie e sociali territoriali). Le principali
criticità si possono racchiudere in 4 punti principali:
ritardata diagnosi con conseguente ritardata presa in
carico del paziente, elevata complessità
assistenziale, di coltà nel passaggio ospedale-
territorio e quindi nella continuità assistenziale. Per
migliorare la qualità dell'assistenza sono
indispensabili formazione non solo per gli operatori
sanitari, ma anche per gli studenti della Scuola di
Medicina, campagne di informazione, stesura di PDTA
eseguita anche in collaborazione con i pazienti,
secondo criteri basati su evidenze scienti che,
appropriatezza ed e cacia, essenzialità e sicurezza”,
ha spiegato Maria Piccione, Coordinatore Centro di
Riferimento Regionale per le Malattie Genetiche e
Cromosomiche Rare, Regione Siciliana.

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
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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

19-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 83



COMUNICATI

COMUNICATI

Malattie rare: la
Campania, la Puglia e la
Sicilia a confronto tra
di coltà burocratiche e
modelli d’eccellenza di
un Sud di valore

20 LUGLIO 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos) -

Napoli, Bari e Palermo, 20 luglio 2021 - Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate

oggi oscilla tra le 7-8mila, 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 10mila abitanti, con un’incidenza di circa 19mila

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
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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%).

“:Anziché so ermarci su questi numeri altissimi, noi da anni ci battiamo come tecnici per la

cura del singolo malato. Anche in Puglia abbiamo malattie che colpiscono un solo bambino

:ebbene, noi stiamo lavorando da anni per quel singolo bambino”, ha sottolineato

GiuseppinaAnnicchiarico, Coordinamento Malattie Rare Regione Puglia, nell’ambito del

webinar ‘MALATTIE RARE. FOCUS CAMPANIA/PUGLIA/SICILIA’, organizzato da Motore

Sanità. E ancora: “Lavoro in questo ambito da 30 anni. Quando ancora parlare di malattie rare

era come parlare di qualcosa di inesistente. Ebbene: la Puglia sin dal 2003 ha potuto dare un

pro lo alla propria evoluzione culturale e organizzativa in questo ambito, con un fortissimo

contributo all’empowerment delle Associazioni. In tempi non sospetti, ho fatto corsi di

formazione che hanno permesso anche alle stesse famiglie di prendere coscienza dei propri

diritti esigibili alla cura. Questo è un Sud di valore”.

Pensa alle famiglie dei malati anche Carmelo Pullara, Vice Presidente Commissione "VI -

Salute, Servizi Sociali e Sanitari" Regione Siciliana: “È importante sostenere la famiglia non solo

sul piano pratico e funzionale, ma soprattutto sul piano psicologico verso l’accettazione di una

patologia di un proprio caro”, ha precisato durante il suo intervento. “La cosa ulteriormente

non accettabile nelle malattie rare”, ha poi aggiunto, «è la diversità di approccio tra le diverse

Regioni. Ecco allora che dovremmo utilizzare i recovery fund anche per colmare questi gap di

assistenza”.

Non sono gli unici nodi da sciogliere: “Tra i problemi la prescrizione di farmaci ad alto costo, la

gestione di patologie così complesse e l’opportunità alla gestione pubblico-privata, laddove

sono state sollevate delle osservazioni a proposito di un sistema non più proseguibile”, ha

chiosato Placido Bramanti, Presidente del Coordinamento Malattie Rare Regione Sicilia. “Io

stesso mi sono attivato sia in veste della mia recente carica di Presidente del Coordinamento

Malattie Rare Regione Sicilia, sia in qualità di neurologo, perché conosco bene i problemi delle

persone con queste malattie e delle loro famiglie. I disagi sono notevoli e l’auspicio mio è

quello di arrivare al più presto a una determinazione di questa intricatissima matassa

burocratica-economica-gestionale”.

Soddisfatta invece Maria Galdo, Responsabile Area Farmaci UOC Farmacia Monaldi "Ospedale

dei Colli", Napoli, Centro Coordinamento Malattie Rare Regione Campania: “Dal 2019 la

Regione Campania ha cercato di attivarsi in maniera importante e cospicua con i Percorsi

Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), perché riteniamo che siano uno strumento di

grande valore per assicurare l’equità delle cure e una copertura regionale uniforme, che negli

anni scorsi era mancata. La Campania sta portando avanti per esempio uno studio importante

sull’atro a muscolare spinale (SMA), dal quale ci si attende un grosso impatto sulla patologia e

sul suo trattamento precoce. Per quanto riguarda la sindrome emotitico uremica atipica

(SEUa), la stiamo approcciando ed è parte del tavolo tecnico delle emergenze. Per

l’ipertensione polmonare arteriosa idiopatica, nel dicembre 2020 è stato decretato dalla

Regione un PDTA, abbiamo uno dei Centri più importanti che prende anche buona parte del

basso Lazio e della Puglia e, di fatto, siamo al primo giro di boa a sei mesi dal monitoraggio”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle

conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

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

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: 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: “I bisogni
irrisolti dei pazienti e le
criticità nei percorsi di
presa in carico,

necessario che i SSR
migliorino i propri
modelli di cura”

19 LUGLIO 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos) -

Napoli, Bari e Palermo, 19 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
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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

CAMPANIA/PUGLIA/SICILIA’, terzo di 6 appuntamenti, realizzato grazie al contributo

incondizionato di Alexion, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Biogen

e Takeda.

“Dirigo l'UOSC Nefrologia ed Emodialisi dell'AORN Cardarelli di Napoli, il Pronto Soccorso più

grande del Meridione, punto di riferimento per Napoli e provincia per tante patologie ed

anche per le malattie rare. Il nostro reparto è impegnato in prima linea per la Sindrome

Emolitico Uremica Atipica, nella tempestiva diagnosi e nella terapia con Eculizumab, in

collaborazione con i reparti dell'Urgenza con cui è stato istituito di recente un PDTA. È attivo

un ambulatorio in regime di Day Hospital per il follow up clinico e terapeutico post dimissione

dei pazienti a etti, e per la somministrazione della terapia di mantenimento. Al momento,

grazie all'esperienza maturata sul campo e alle competenze acquisite, la UOSC di che dirigo

rappresenta un centro Hub and Spoke per la SEUa di riferimento per gli ospedali periferici”, ha

dichiarato Olga Credendino, Direttore Struttura Complessa Nefrologia ed Emodialisi Azienda

Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli, Napoli

“Le malattie rare, caratterizzate da quadri clinici con interessamento multi-organo e/o de cit

funzionali multipli, necessitano di una assistenza multispecialistica e multidisciplinare (medica,

psicologica, sociale etc.) integrata (strutture universitarie e/o ospedaliere di riferimento e

strutture sanitarie e sociali territoriali). Le principali criticità si possono racchiudere in 4 punti

principali: ritardata diagnosi con conseguente ritardata presa in carico del paziente, elevata

complessità assistenziale, di coltà nel passaggio ospedale-territorio e quindi nella continuità

assistenziale. Per migliorare la qualità dell’assistenza sono indispensabili formazione non solo

per gli operatori sanitari, ma anche per gli studenti della Scuola di Medicina, campagne di

informazione, stesura di PDTA eseguita anche in collaborazione con i pazienti, secondo criteri

basati su evidenze scienti che, appropriatezza ed e cacia, essenzialità e sicurezza”, ha

spiegato Maria Piccione, Coordinatore Centro di Riferimento Regionale per le Malattie

Genetiche e Cromosomiche Rare, Regione Siciliana.

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: la Campania, la Puglia e la Sicilia a
confronto tra difficoltà burocratiche e modelli
d’eccellenza di un Sud di valore
20 Luglio 2021 di adnkronos

(Adnkronos) –

Napoli, Bari e Palermo, 20 luglio 2021 – Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oggi oscilla tra le 7-8mila, cifra che cresce con i

progressi della ricerca genetica, per cui si puÃ² parlare di un interessamento di milioni di persone.

In base ai dati coordinati dal registro nazionale malattie rare dellâ Istituto Superiore di SanitÃ , in Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni

10mila abitanti, con unâincidenza di circa 19mila nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie che li seguono.

Il 20% delle patologie riguarda pazienti in etÃ  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 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%).

â:AnzichÃ© soffermarci su questi numeri altissimi, noi da anni ci battiamo come tecnici per la cura del singolo malato. Anche in Puglia abbiamo

malattie che colpiscono un solo bambino :ebbene, noi stiamo lavorando da anni per quel singolo bambinoâ, ha sottolineato

GiuseppinaAnnicchiarico, Coordinamento Malattie Rare Regione Puglia, nellâ ambito del webinar âMALATTIE RARE. FOCUS

CAMPANIA/PUGLIA/SICILIAâ, organizzato da Motore SanitÃ . E ancora: âLavoro in questo ambito da 30 anni. Quando ancora parlare di malattie

rare era come parlare di qualcosa di inesistente. Ebbene: la Puglia sin dal 2003 ha potuto dare un profilo alla propria evoluzione culturale e

organizzativa in questo ambito, con un fortissimo contributo allâ empowerment delle Associazioni. In tempi non sospetti, ho fatto corsi di

formazione che hanno permesso anche alle stesse famiglie di prendere coscienza dei propri diritti esigibili alla cura. Questo Ã¨ un Sud di valoreâ.

Pensa alle famiglie dei malati anche Carmelo Pullara, Vice Presidente Commissione ‘VI – Salute, Servizi Sociali e Sanitari’ Regione Siciliana: âÃ 

importante sostenere la famiglia non solo sul piano pratico e funzionale, ma soprattutto sul piano psicologico verso lâ accettazione di una patologia

di un proprio caroâ, ha precisato durante il suo intervento. âLa cosa ulteriormente non accettabile nelle malattie rareâ , ha poi aggiunto, Â«Ã¨ la

diversitÃ  di approccio tra le diverse Regioni. Ecco allora che dovremmo utilizzare i recovery fund anche per colmare questi gap di assistenzaâ .

Non sono gli unici nodi da sciogliere: âTra i problemi la prescrizione di farmaci ad alto costo, la gestione di patologie cosÃ¬ complesse e

lâopportunitÃ  alla gestione pubblico-privata, laddove sono state sollevate delle osservazioni a proposito di un sistema non piÃ¹ proseguibileâ , ha

chiosato Placido Bramanti, Presidente del Coordinamento Malattie Rare Regione Sicilia. â Io stesso mi sono attivato sia in veste della mia recente

carica di Presidente del Coordinamento Malattie Rare Regione Sicilia, sia in qualitÃ  di neurologo, perchÃ© conosco bene i problemi delle persone

con queste malattie e delle loro famiglie. I disagi sono notevoli e lâauspicio mio Ã¨ quello di arrivare al piÃ¹ presto a una determinazione di questa

intricatissima matassa burocratica-economica-gestionaleâ .

Soddisfatta invece Maria Galdo, Responsabile Area Farmaci UOC Farmacia Monaldi ‘Ospedale dei Colli’, Napoli, Centro Coordinamento Malattie

Rare Regione Campania: âDal 2019 la Regione Campania ha cercato di attivarsi in maniera importante e cospicua con i Percorsi Diagnostico

Terapeutici Assistenziali (PDTA), perchÃ© riteniamo che siano uno strumento di grande valore per assicurare lâ equitÃ  delle cure e una copertura

regionale uniforme, che negli anni scorsi era mancata. La Campania sta portando avanti per esempio uno studio importante sullâ atrofia muscolare

spinale (SMA), dal quale ci si attende un grosso impatto sulla patologia e sul suo trattamento precoce. Per quanto riguarda la sindrome emotitico

uremica atipica (SEUa), la stiamo approcciando ed Ã¨ parte del tavolo tecnico delle emergenze. Per lâ ipertensione polmonare arteriosa idiopatica,

nel dicembre 2020 Ã¨ stato decretato dalla Regione un PDTA, abbiamo uno dei Centri piÃ¹ importanti che prende anche buona parte del basso

Lazio e della Puglia e, di fatto, siamo al primo giro di boa a sei mesi dal monitoraggioâ .
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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: “I bisogni irrisolti dei pazienti e le
criticità nei percorsi di presa in carico, necessario che
i SSR migliorino i propri modelli di cura”
19 Luglio 2021 di adnkronos

(Adnkronos) –

Napoli, Bari e Palermo, 19 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 CAMPANIA/PUGLIA/SICILIAâ, terzo di 6 appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato di Alexion,

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

âDirigo l’UOSC Nefrologia ed Emodialisi dell’AORN Cardarelli di Napoli, il Pronto Soccorso piÃ¹ grande del Meridione, punto di riferimento per

Napoli e provincia per tante patologie ed anche per le malattie rare. Il nostro reparto Ã¨ impegnato in prima linea per la Sindrome Emolitico

Uremica Atipica, nella tempestiva diagnosi e nella terapia con Eculizumab, in collaborazione con i reparti dell’Urgenza con cui Ã¨ stato istituito di

recente un PDTA. Ã  attivo un ambulatorio in regime di Day Hospital per il follow up clinico e terapeutico post dimissione dei pazienti affetti, e per

la somministrazione della terapia di mantenimento. Al momento, grazie all’esperienza maturata sul campo e alle competenze acquisite, la UOSC di

che dirigo rappresenta un centro Hub and Spoke per la SEUa di riferimento per gli ospedali perifericiâ , ha dichiarato Olga Credendino, Direttore

Struttura Complessa Nefrologia ed Emodialisi Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli, Napoli

âLe malattie rare, caratterizzate da quadri clinici con interessamento multi-organo e/o deficit funzionali multipli, necessitano di una assistenza

multispecialistica e multidisciplinare (medica, psicologica, sociale etc.) integrata (strutture universitarie e/o ospedaliere di riferimento e strutture

sanitarie e sociali territoriali). Le principali criticitÃ  si possono racchiudere in 4 punti principali: ritardata diagnosi con conseguente ritardata

presa in carico del paziente, elevata complessitÃ  assistenziale, difficoltÃ  nel passaggio ospedale-territorio e quindi nella continuitÃ  assistenziale.

Per migliorare la qualitÃ  dellâassistenza sono indispensabili formazione non solo per gli operatori sanitari, ma anche per gli studenti della Scuola

di Medicina, campagne di informazione, stesura di PDTA eseguita anche in collaborazione con i pazienti, secondo criteri basati su evidenze

scientifiche, appropriatezza ed efficacia, essenzialitÃ  e sicurezzaâ , ha spiegato Maria Piccione, Coordinatore Centro di Riferimento Regionale per

le Malattie Genetiche e Cromosomiche Rare, Regione Siciliana.

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 
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Adnkronos ‐ Immediapress

Malattie rare: la
Campania, la Puglia e la
Sicilia a confronto tra
difficoltà burocratiche e
modelli d’eccellenza di
un Sud di valore
BY ADNKRONOS

LUGLIO 20,  2021

    

﴾Adnkronos﴿ –

Napoli, Bari e Palermo, 20 luglio 2021 – Il numero di malattie rare conosciute e
diagnosticate oggi oscilla tra le 7‐8mila, cifra che cresce con i progressi della ricerca
genetica, per cui si puÃ² parlare di un interessamento di milioni di persone. Leggi anche
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In base ai dati coordinati dal registro nazionale malattie rare dellâIstituto Superiore
di SanitÃ , in Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10mila abitanti, con
unâincidenza di circa 19mila nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie
che li seguono.

Il 20% delle patologie riguarda pazienti in etÃ 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 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%﴿.

â:AnzichÃ© soffermarci su questi numeri altissimi, noi da anni ci battiamo come
tecnici per la cura del singolo malato. Anche in Puglia abbiamo malattie che
colpiscono un solo bambino :ebbene, noi stiamo lavorando da anni per quel singolo
bambinoâ, ha sottolineato GiuseppinaAnnicchiarico, Coordinamento Malattie Rare
Regione Puglia, nellâambito del webinar âMALATTIE RARE. FOCUS
CAMPANIA/PUGLIA/SICILIAâ, organizzato da Motore SanitÃ . E ancora: âLavoro in
questo ambito da 30 anni. Quando ancora parlare di malattie rare era come parlare
di qualcosa di inesistente. Ebbene: la Puglia sin dal 2003 ha potuto dare un profilo
alla propria evoluzione culturale e organizzativa in questo ambito, con un fortissimo
contributo allâempowerment delle Associazioni. In tempi non sospetti, ho fatto corsi
di formazione che hanno permesso anche alle stesse famiglie di prendere coscienza
dei propri diritti esigibili alla cura. Questo Ã¨ un Sud di valoreâ.

Pensa alle famiglie dei malati anche Carmelo Pullara, Vice Presidente Commissione
‘VI – Salute, Servizi Sociali e Sanitari’ Regione Siciliana: âÃ importante sostenere la
famiglia non solo sul piano pratico e funzionale, ma soprattutto sul piano
psicologico verso lâaccettazione di una patologia di un proprio caroâ, ha precisato
durante il suo intervento. âLa cosa ulteriormente non accettabile nelle malattie
rareâ, ha poi aggiunto, Â«Ã¨ la diversitÃ di approccio tra le diverse Regioni. Ecco
allora che dovremmo utilizzare i recovery fund anche per colmare questi gap di
assistenzaâ.

Non sono gli unici nodi da sciogliere: âTra i problemi la prescrizione di farmaci ad
alto costo, la gestione di patologie cosÃ¬ complesse e lâopportunitÃ alla gestione
pubblico‐privata, laddove sono state sollevate delle osservazioni a proposito di un
sistema non piÃ¹ proseguibileâ, ha chiosato Placido Bramanti, Presidente del
Coordinamento Malattie Rare Regione Sicilia. âIo stesso mi sono attivato sia in veste
della mia recente carica di Presidente del Coordinamento Malattie Rare Regione
Sicilia, sia in qualitÃ di neurologo, perchÃ© conosco bene i problemi delle persone
con queste malattie e delle loro famiglie. I disagi sono notevoli e lâauspicio mio Ã¨
quello di arrivare al piÃ¹ presto a una determinazione di questa intricatissima
matassa burocratica‐economica‐gestionaleâ.

Soddisfatta invece Maria Galdo, Responsabile Area Farmaci UOC Farmacia Monaldi
‘Ospedale dei Colli’, Napoli, Centro Coordinamento Malattie Rare Regione
Campania: âDal 2019 la Regione Campania ha cercato di attivarsi in maniera
importante e cospicua con i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali ﴾PDTA﴿,
perchÃ© riteniamo che siano uno strumento di grande valore per assicurare
lâequitÃ delle cure e una copertura regionale uniforme, che negli anni scorsi era
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mancata. La Campania sta portando avanti per esempio uno studio importante
sullâatrofia muscolare spinale ﴾SMA﴿, dal quale ci si attende un grosso impatto sulla
patologia e sul suo trattamento precoce. Per quanto riguarda la sindrome emotitico
uremica atipica ﴾SEUa﴿, la stiamo approcciando ed Ã¨ parte del tavolo tecnico delle
emergenze. Per lâipertensione polmonare arteriosa idiopatica, nel dicembre 2020 Ã¨
stato decretato dalla Regione un PDTA, abbiamo uno dei Centri piÃ¹ importanti che
prende anche buona parte del basso Lazio e della Puglia e, di fatto, siamo al primo
giro di boa a sei mesi dal monitoraggioâ.

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: “I 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 19,  2021

    

﴾Adnkronos﴿ –

Napoli, Bari e Palermo, 19 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

Leggi anche
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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 CAMPANIA/PUGLIA/SICILIAâ,
terzo di 6 appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato di Alexion,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Biogen e Takeda.

âDirigo l’UOSC Nefrologia ed Emodialisi dell’AORN Cardarelli di Napoli, il Pronto
Soccorso piÃ¹ grande del Meridione, punto di riferimento per Napoli e provincia per
tante patologie ed anche per le malattie rare. Il nostro reparto Ã¨ impegnato in
prima linea per la Sindrome Emolitico Uremica Atipica, nella tempestiva diagnosi e
nella terapia con Eculizumab, in collaborazione con i reparti dell’Urgenza con cui Ã¨
stato istituito di recente un PDTA. Ã attivo un ambulatorio in regime di Day Hospital
per il follow up clinico e terapeutico post dimissione dei pazienti affetti, e per la
somministrazione della terapia di mantenimento. Al momento, grazie all’esperienza
maturata sul campo e alle competenze acquisite, la UOSC di che dirigo rappresenta
un centro Hub and Spoke per la SEUa di riferimento per gli ospedali perifericiâ, ha
dichiarato Olga Credendino, Direttore Struttura Complessa Nefrologia ed Emodialisi
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli, Napoli

âLe malattie rare, caratterizzate da quadri clinici con interessamento multi‐organo
e/o deficit funzionali multipli, necessitano di una assistenza multispecialistica e
multidisciplinare ﴾medica, psicologica, sociale etc.﴿ integrata ﴾strutture universitarie
e/o ospedaliere di riferimento e strutture sanitarie e sociali territoriali﴿. Le principali
criticitÃ si possono racchiudere in 4 punti principali: ritardata diagnosi con
conseguente ritardata presa in carico del paziente, elevata complessitÃ assistenziale,
difficoltÃ nel passaggio ospedale‐territorio e quindi nella continuitÃ assistenziale.
Per migliorare la qualitÃ dellâassistenza sono indispensabili formazione non solo per
gli operatori sanitari, ma anche per gli studenti della Scuola di Medicina, campagne
di informazione, stesura di PDTA eseguita anche in collaborazione con i pazienti,
secondo criteri basati su evidenze scientifiche, appropriatezza ed efficacia,
essenzialitÃ e sicurezzaâ, ha spiegato Maria Piccione, Coordinatore Centro di
Riferimento Regionale per le Malattie Genetiche e Cromosomiche Rare, Regione
Siciliana.

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: la Campania, la Puglia e la Sicilia a
confronto tra di coltà burocratiche e modelli
d’eccellenza di un Sud di valore

20 Luglio 2021

(Adnkronos) -

Napoli, Bari e Palermo, 20 luglio 2021 - Il numero di malattie rare

conosciute e diagnosticate oggi oscilla tra le 7-8mila, cifra che cresce con i

progressi della ricerca genetica, per cui si può parlare di un interessamento

di milioni di persone.
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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, con un’incidenza di circa 19mila 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%).

“:Anziché so ermarci su questi numeri altissimi, noi da anni ci battiamo

come tecnici per la cura del singolo malato. Anche in Puglia abbiamo

malattie che colpiscono un solo bambino :ebbene, noi stiamo lavorando da

anni per quel singolo bambino”, ha sottolineato GiuseppinaAnnicchiarico,

Coordinamento Malattie Rare Regione Puglia, nell’ambito del webinar

‘MALATTIE RARE. FOCUS CAMPANIA/PUGLIA/SICILIA’, organizzato da

Motore Sanità. E ancora: “Lavoro in questo ambito da 30 anni. Quando

ancora parlare di malattie rare era come parlare di qualcosa di inesistente.

Ebbene: la Puglia sin dal 2003 ha potuto dare un pro lo alla propria

evoluzione culturale e organizzativa in questo ambito, con un fortissimo

contributo all’empowerment delle Associazioni. In tempi non sospetti, ho

fatto corsi di formazione che hanno permesso anche alle stesse famiglie di

prendere coscienza dei propri diritti esigibili alla cura. Questo è un Sud di

valore”.

Pensa alle famiglie dei malati anche Carmelo Pullara, Vice Presidente

Commissione "VI - Salute, Servizi Sociali e Sanitari" Regione Siciliana: “È

importante sostenere la famiglia non solo sul piano pratico e funzionale, ma

soprattutto sul piano psicologico verso l’accettazione di una patologia di un

proprio caro”, ha precisato durante il suo intervento. “La cosa ulteriormente

non accettabile nelle malattie rare”, ha poi aggiunto, «è la diversità di

approccio tra le diverse Regioni. Ecco allora che dovremmo utilizzare i

recovery fund anche per colmare questi gap di assistenza”.

Non sono gli unici nodi da sciogliere: “Tra i problemi la prescrizione di

farmaci ad alto costo, la gestione di patologie così complesse e l’opportunità

alla gestione pubblico-privata, laddove sono state sollevate delle osservazioni

a proposito di un sistema non più proseguibile”, ha chiosato Placido

Bramanti, Presidente del Coordinamento Malattie Rare Regione Sicilia. “Io

stesso mi sono attivato sia in veste della mia recente carica di Presidente del

Coordinamento Malattie Rare Regione Sicilia, sia in qualità di neurologo,

perché conosco bene i problemi delle persone con queste malattie e delle

loro famiglie. I disagi sono notevoli e l’auspicio mio è quello di arrivare al più

presto a una determinazione di questa intricatissima matassa burocratica-

economica-gestionale”.

Soddisfatta invece Maria Galdo, Responsabile Area Farmaci UOC Farmacia

Monaldi "Ospedale dei Colli", Napoli, Centro Coordinamento Malattie Rare

Regione Campania: “Dal 2019 la Regione Campania ha cercato di attivarsi in

maniera importante e cospicua con i Percorsi Diagnostico Terapeutici

Assistenziali (PDTA), perché riteniamo che siano uno strumento di grande

valore per assicurare l’equità delle cure e una copertura regionale uniforme,

che negli anni scorsi era mancata. La Campania sta portando avanti per
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esempio uno studio importante sull’atro a muscolare spinale (SMA), dal

quale ci si attende un grosso impatto sulla patologia e sul suo trattamento

precoce. Per quanto riguarda la sindrome emotitico uremica atipica (SEUa),

la stiamo approcciando ed è parte del tavolo tecnico delle emergenze. Per

l’ipertensione polmonare arteriosa idiopatica, nel dicembre 2020 è stato

decretato dalla Regione un PDTA, abbiamo uno dei Centri più importanti

che prende anche buona parte del basso Lazio e della Puglia e, di fatto,

siamo al primo giro di boa a sei mesi dal monitoraggio”.

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

Tags: adnkronos ú comunicati

Commenti Scrivi/Scopri i commenti

Vedi anche

Michele Merlo news, scoperta causa morte dopo l'autopsia: ecco qual è

3 / 3

    ILGIORNALEDITALIA.IT
Data

Pagina

Foglio

20-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 101



» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

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

19 Luglio 2021

(Adnkronos) -

Napoli, Bari e Palermo, 19 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 CAMPANIA/PUGLIA/SICILIA’, terzo

di 6 appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato di Alexion,

Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Biogen e Takeda.
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“Dirigo l'UOSC Nefrologia ed Emodialisi dell'AORN Cardarelli di Napoli, il

Pronto Soccorso più grande del Meridione, punto di riferimento per Napoli

e provincia per tante patologie ed anche per le malattie rare. Il nostro

reparto è impegnato in prima linea per la Sindrome Emolitico Uremica

Atipica, nella tempestiva diagnosi e nella terapia con Eculizumab, in

collaborazione con i reparti dell'Urgenza con cui è stato istituito di recente

un PDTA. È attivo un ambulatorio in regime di Day Hospital per il follow up

clinico e terapeutico post dimissione dei pazienti a etti, e per la

somministrazione della terapia di mantenimento. Al momento, grazie

all'esperienza maturata sul campo e alle competenze acquisite, la UOSC di

che dirigo rappresenta un centro Hub and Spoke per la SEUa di riferimento

per gli ospedali periferici”, ha dichiarato Olga Credendino, Direttore

Struttura Complessa Nefrologia ed Emodialisi Azienda Ospedaliera di

Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli, Napoli

“Le malattie rare, caratterizzate da quadri clinici con interessamento multi-

organo e/o de cit funzionali multipli, necessitano di una assistenza

multispecialistica e multidisciplinare (medica, psicologica, sociale etc.)

integrata (strutture universitarie e/o ospedaliere di riferimento e strutture

sanitarie e sociali territoriali). Le principali criticità si possono racchiudere in

4 punti principali: ritardata diagnosi con conseguente ritardata presa in

carico del paziente, elevata complessità assistenziale, di coltà nel passaggio

ospedale-territorio e quindi nella continuità assistenziale. Per migliorare la

qualità dell’assistenza sono indispensabili formazione non solo per gli

operatori sanitari, ma anche per gli studenti della Scuola di Medicina,

campagne di informazione, stesura di PDTA eseguita anche in

collaborazione con i pazienti, secondo criteri basati su evidenze scienti che,

appropriatezza ed e cacia, essenzialità e sicurezza”, ha spiegato Maria

Piccione, Coordinatore Centro di Riferimento Regionale per le Malattie

Genetiche e Cromosomiche Rare, Regione Siciliana.

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

Hai un'Impresa? Scegli Vianova, l'operatore di rete Fissa e Mobile 100% Business
Per la tua Impresa scegli Vianova, l’operatore di rete Fissa e Mobile che rispetta il valore del tuo tempo e
ti risponde in 3 squilli.
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Malattie rare: la Campania, la Puglia e la Sicilia a
confronto tra dif coltà burocratiche e modelli
d'eccellenza di un Sud di valore

Di Redazione | 20 lug 2021

Napoli, Bari e Palermo, 20 luglio 2021 - Il numero di malattie rare conosciute e
diagnosticate oggi oscilla tra le 7-8mila, 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 10mila abitanti, con
un'incidenza di circa 19mila 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%).

Pensa alle famiglie dei malati anche Carmelo Pullara, Vice Presidente Commissione
"VI - Salute, Servizi Sociali e Sanitari" Regione Siciliana: “È importante sostenere la
famiglia non solo sul piano pratico e funzionale, ma soprattutto sul piano
psicologico verso l'accettazione di una patologia di un proprio caro”, ha precisato
durante il suo intervento. “La cosa ulteriormente non accettabile nelle malattie
rare”, ha poi aggiunto, «è la diversità di approccio tra le diverse Regioni. Ecco allora
che dovremmo utilizzare i recovery fund anche per colmare questi gap di
assistenza”.

Non sono gli unici nodi da sciogliere: “Tra i problemi la prescrizione di farmaci ad
alto costo, la gestione di patologie così complesse e l'opportunità alla gestione
pubblico-privata, laddove sono state sollevate delle osservazioni a proposito di un
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sistema non più proseguibile”, ha chiosato Placido Bramanti, Presidente del
Coordinamento Malattie Rare Regione Sicilia. “Io stesso mi sono attivato sia in
veste della mia recente carica di Presidente del Coordinamento Malattie Rare
Regione Sicilia, sia in qualità di neurologo, perché conosco bene i problemi delle
persone con queste malattie e delle loro famiglie. I disagi sono notevoli e l'auspicio
mio è quello di arrivare al più presto a una determinazione di questa intricatissima
matassa burocratica-economica-gestionale”.

Soddisfatta invece Maria Galdo, Responsabile Area Farmaci UOC Farmacia
Monaldi "Ospedale dei Colli", Napoli, Centro Coordinamento Malattie Rare Regione
Campania: “Dal 2019 la Regione Campania ha cercato di attivarsi in maniera
importante e cospicua con i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA),
perché riteniamo che siano uno strumento di grande valore per assicurare l'equità
delle cure e una copertura regionale uniforme, che negli anni scorsi era mancata.
La Campania sta portando avanti per esempio uno studio importante sull'atrofia
muscolare spinale (SMA), dal quale ci si attende un grosso impatto sulla patologia e
sul suo trattamento precoce. Per quanto riguarda la sindrome emotitico uremica
atipica (SEUa), la stiamo approcciando ed è parte del tavolo tecnico delle
emergenze. Per l'ipertensione polmonare arteriosa idiopatica, nel dicembre 2020 è
stato decretato dalla Regione un PDTA, abbiamo uno dei Centri più importanti che
prende anche buona parte del basso Lazio e della Puglia e, di fatto, siamo al primo
giro di boa a sei mesi dal monitoraggio”.

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

Ufficio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Malattie rare: “I 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 | 19 lug 2021

“Dirigo l'UOSC Nefrologia ed Emodialisi dell'AORN Cardarelli di Napoli, il Pronto
Soccorso più grande del Meridione, punto di riferimento per Napoli e provincia per
tante patologie ed anche per le malattie rare. Il nostro reparto è impegnato in
prima linea per la Sindrome Emolitico Uremica Atipica, nella tempestiva diagnosi e
nella terapia con Eculizumab, in collaborazione con i reparti dell'Urgenza con cui è
stato istituito di recente un PDTA. È attivo un ambulatorio in regime di Day Hospital
per il follow up clinico e terapeutico post dimissione dei pazienti affetti, e per la
somministrazione della terapia di mantenimento. Al momento, grazie
all'esperienza maturata sul campo e alle competenze acquisite, la UOSC di che
dirigo rappresenta un centro Hub and Spoke per la SEUa di riferimento per gli
ospedali periferici”, ha dichiarato Olga Credendino, Direttore Struttura Complessa
Nefrologia ed Emodialisi Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio
Cardarelli, Napoli

“Le malattie rare, caratterizzate da quadri clinici con interessamento multi-organo
e/o deficit funzionali multipli, necessitano di una assistenza multispecialistica e
multidisciplinare (medica, psicologica, sociale etc.) integrata (strutture
universitarie e/o ospedaliere di riferimento e strutture sanitarie e sociali
territoriali). Le principali criticità si possono racchiudere in 4 punti principali:
ritardata diagnosi con conseguente ritardata presa in carico del paziente, elevata
complessità assistenziale, difficoltà nel passaggio ospedale-territorio e quindi nella
continuità assistenziale. Per migliorare la qualità dell'assistenza sono
indispensabili formazione non solo per gli operatori sanitari, ma anche per gli
studenti della Scuola di Medicina, campagne di informazione, stesura di PDTA
eseguita anche in collaborazione con i pazienti, secondo criteri basati su evidenze
scientifiche, appropriatezza ed efficacia, essenzialità e sicurezza”, ha spiegato
Maria Piccione, Coordinatore Centro di Riferimento Regionale per le Malattie
Genetiche e Cromosomiche Rare, Regione Siciliana.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale
attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Ufficio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Immediapress Notizie

Malattie rare: la Campania, la Puglia e la Sicilia a
confronto tra difficoltà burocratiche e modelli
d’eccellenza di un Sud di valore

 di adnkronos  20/07/2021   0  Share

Da leggere  

Napoli, Bari e Palermo, 20 luglio 2021 – Il numero di malattie rare

conosciute e diagnosticate oggi oscilla tra le 7-8mila, 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

10mila abitanti, con un’incidenza di circa 19mila 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
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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%).  

“:Anziché soffermarci su questi numeri altissimi, noi da anni ci battiamo

come tecnici per la cura del singolo malato. Anche in Puglia abbiamo

malattie che colpiscono un solo bambino :

ebbene, noi stiamo lavorando da anni per quel singolo bambino”, ha

sottolineato Giuseppina

Annicchiarico, Coordinamento Malattie Rare Regione Puglia, nell’ambito

del webinar ‘

MALATTIE RARE. FOCUS CAMPANIA/PUGLIA/SICILIA’, organizzato da

Motore Sanità

. E ancora: “Lavoro in questo ambito da 30 anni. Quando ancora parlare

di malattie rare era come parlare di qualcosa di inesistente. Ebbene: la

Puglia sin dal 2003 ha potuto dare un profilo alla propria evoluzione

culturale e organizzativa in questo ambito, con un fortissimo contributo

all’empowerment delle Associazioni. In tempi non sospetti, ho fatto

corsi di formazione che hanno permesso anche alle stesse famiglie di

prendere coscienza dei propri diritti esigibili alla cura. Questo è un Sud

di valore”. 

Pensa alle famiglie dei malati anche Carmelo Pullara, Vice Presidente

Commissione “VI – Salute, Servizi Sociali e Sanitari” Regione Siciliana:

“È importante sostenere la famiglia non solo sul piano pratico e

funzionale, ma soprattutto sul piano psicologico verso l’accettazione di

una patologia di un proprio caro”, ha precisato durante il suo intervento.

“La cosa ulteriormente non accettabile nelle malattie rare”, ha poi

aggiunto, «è la diversità di approccio tra le diverse Regioni. Ecco allora

che dovremmo utilizzare i recovery fund anche per colmare questi gap

di assistenza”.  

Non sono gli unici nodi da sciogliere: “Tra i problemi la prescrizione di

farmaci ad alto costo, la gestione di patologie così complesse e

l’opportunità alla gestione pubblico-privata, laddove sono state sollevate

delle osservazioni a proposito di un sistema non più proseguibile”, ha

chiosato Placido Bramanti, Presidente del Coordinamento Malattie Rare

Regione Sicilia. “Io stesso mi sono attivato sia in veste della mia recente

carica di Presidente del Coordinamento Malattie Rare Regione Sicilia, sia

in qualità di neurologo, perché conosco bene i problemi delle persone

con queste malattie e delle loro famiglie. I disagi sono notevoli e

l’auspicio mio è quello di arrivare al più presto a una determinazione di

questa intricatissima matassa burocratica-economica-gestionale”.  

Soddisfatta invece Maria Galdo, Responsabile Area Farmaci UOC

Farmacia Monaldi “Ospedale dei Colli”, Napoli, Centro Coordinamento

Malattie Rare Regione Campania: “Dal 2019 la Regione Campania ha

cercato di attivarsi in maniera importante e cospicua con i Percorsi

Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), perché riteniamo che

siano uno strumento di grande valore per assicurare l’equità delle cure

e una copertura regionale uniforme, che negli anni scorsi era mancata.

La Campania sta portando avanti per esempio uno studio importante
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sull’atrofia muscolare spinale (SMA), dal quale ci si attende un grosso

impatto sulla patologia e sul suo trattamento precoce. Per quanto

riguarda la sindrome emotitico uremica atipica (SEUa), la stiamo

approcciando ed è parte del tavolo tecnico delle emergenze. Per

l’ipertensione polmonare arteriosa idiopatica, nel dicembre 2020 è stato

decretato dalla Regione un PDTA, abbiamo uno dei Centri più importanti

che prende anche buona parte del basso Lazio e della Puglia e, di fatto,

siamo al primo giro di boa a sei mesi dal monitoraggio”. 

 

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: “I 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  19/07/2021   0

Da leggere  

Napoli, Bari e Palermo, 19 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
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programmazione debba essere fatta, Motore Sanità ha organizzato il

Webinar ‘MALATTIE RARE. FOCUS CAMPANIA/PUGLIA/SICILIA’, terzo

di 6 appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato di

Alexion, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,

Biogen e Takeda.  

“Dirigo l’UOSC Nefrologia ed Emodialisi dell’AORN Cardarelli di Napoli, il

Pronto Soccorso più grande del Meridione, punto di riferimento per

Napoli e provincia per tante patologie ed anche per le malattie rare. Il

nostro reparto è impegnato in prima linea per la Sindrome Emolitico

Uremica Atipica, nella tempestiva diagnosi e nella terapia con

Eculizumab, in collaborazione con i reparti dell’Urgenza con cui è stato

istituito di recente un PDTA. È attivo un ambulatorio in regime di Day

Hospital per il follow up clinico e terapeutico post dimissione dei

pazienti affetti, e per la somministrazione della terapia di mantenimento.

Al momento, grazie all’esperienza maturata sul campo e alle competenze

acquisite, la UOSC di che dirigo rappresenta un centro Hub and Spoke

per la SEUa di riferimento per gli ospedali periferici”, ha dichiarato Olga

Credendino, Direttore Struttura Complessa Nefrologia ed Emodialisi

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli, Napoli  

“Le malattie rare, caratterizzate da quadri clinici con interessamento

multi-organo e/o deficit funzionali multipli, necessitano di una

assistenza multispecialistica e multidisciplinare (medica, psicologica,

sociale etc.) integrata (strutture universitarie e/o ospedaliere di

riferimento e strutture sanitarie e sociali territoriali). Le principali

criticità si possono racchiudere in 4 punti principali: ritardata diagnosi

con conseguente ritardata presa in carico del paziente, elevata

complessità assistenziale, difficoltà nel passaggio ospedale-territorio e

quindi nella continuità assistenziale. Per migliorare la qualità

dell’assistenza sono indispensabili formazione non solo per gli operatori

sanitari, ma anche per gli studenti della Scuola di Medicina, campagne di

informazione, stesura di PDTA eseguita anche in collaborazione con i

pazienti, secondo criteri basati su evidenze scientifiche, appropriatezza

ed efficacia, essenzialità e sicurezza”, ha spiegato Maria Piccione,

Coordinatore Centro di Riferimento Regionale per le Malattie Genetiche

e Cromosomiche Rare, Regione Siciliana. 

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: “I 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    19 Luglio 2021| 

(Adnkronos) -

Napoli, Bari e Palermo, 19 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 CAMPANIA/PUGLIA/SICILIA’, terzo di 6

appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato di Alexion,

Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Biogen e

Takeda.

“Dirigo l’UOSC Nefrologia ed Emodialisi dell’AORN Cardarelli di Napoli, il

Pronto Soccorso più grande del Meridione, punto di riferimento per Napoli e

provincia per tante patologie ed anche per le malattie rare. Il nostro reparto

è impegnato in prima linea per la Sindrome Emolitico Uremica Atipica, nella

tempestiva diagnosi e nella terapia con Eculizumab, in collaborazione con i

reparti dell’Urgenza con cui è stato istituito di recente un PDTA. È attivo un

ambulatorio in regime di Day Hospital per il follow up clinico e terapeutico

post dimissione dei pazienti affetti, e per la somministrazione della terapia di

mantenimento. Al momento, grazie all’esperienza maturata sul campo e alle

competenze acquisite, la UOSC di che dirigo rappresenta un centro Hub

and Spoke per la SEUa di riferimento per gli ospedali periferici”, ha dichiarato

Olga Credendino, Direttore Struttura Complessa Nefrologia ed Emodialisi

  Cerca nel sito...

    

REGISTRATI  ACCEDI

Economia e Finanza Quotazioni Risparmio e Investimenti Fisco Lavoro e Diritti Tecnologia Strumenti Video

Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti al fine di poter erogare i propri servizi. accetto

1 / 2

    MONEY.IT
Data

Pagina

Foglio

19-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 115



Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli, Napoli

“Le malattie rare, caratterizzate da quadri clinici con interessamento multi-

organo e/o deficit funzionali multipli, necessitano di una assistenza

multispecialistica e multidisciplinare (medica, psicologica, sociale etc.)

integrata (strutture universitarie e/o ospedaliere di riferimento e strutture

sanitarie e sociali territoriali). Le principali criticità si possono racchiudere in 4

punti principali: ritardata diagnosi con conseguente ritardata presa in carico

del paziente, elevata complessità assistenziale, difficoltà nel passaggio

ospedale-territorio e quindi nella continuità assistenziale. Per migliorare la

qualità dell’assistenza sono indispensabili formazione non solo per gli

operatori sanitari, ma anche per gli studenti della Scuola di Medicina,

campagne di  informazione,  stesura  di  PDTA eseguita  anche in

collaborazione con i pazienti, secondo criteri basati su evidenze scientifiche,

appropriatezza ed efficacia, essenzialità e sicurezza”, ha spiegato Maria

Piccione, Coordinatore Centro di Riferimento Regionale per le Malattie

Genetiche e Cromosomiche Rare, Regione Siciliana.

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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comunicazione@motoresanita.it
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Malattie rare: la Campania, la Puglia e la Sicilia
a confronto tra difficoltà burocratiche e modelli
d’eccellenza di un Sud di valore
 Pubblicato il 20 Luglio 2021, 14:00

 Articolo a cura di Adnkronos

 

Napoli, Bari e Palermo, 20 luglio 2021 – Il numero di malattie rare conosciute e

diagnosticate oggi oscilla tra le 7-8mila, cifra che cresce con i progressi della

ricerca genetica, per cui si può parlare di un interessamento di milioni di

persone.  
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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, con un’incidenza di circa 19mila 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%).  

“:Anziché soffermarci su questi numeri altissimi, noi da anni ci battiamo

come tecnici per la cura del singolo malato. Anche in Puglia abbiamo malattie

che colpiscono un solo bambino :

ebbene, noi stiamo lavorando da anni per quel singolo bambino”, ha

sottolineato Giuseppina

Annicchiarico, Coordinamento Malattie Rare Regione Puglia, nell’ambito del

webinar ‘

MALATTIE RARE. FOCUS CAMPANIA/PUGLIA/SICILIA’, organizzato da

Motore Sanità

. E ancora: “Lavoro in questo ambito da 30 anni. Quando ancora parlare di

malattie rare era come parlare di qualcosa di inesistente. Ebbene: la Puglia sin

dal 2003 ha potuto dare un profilo alla propria evoluzione culturale e

organizzativa in questo ambito, con un fortissimo contributo

all’empowerment delle Associazioni. In tempi non sospetti, ho fatto corsi di

formazione che hanno permesso anche alle stesse famiglie di prendere

coscienza dei propri diritti esigibili alla cura. Questo è un Sud di valore”. 

Pensa alle famiglie dei malati anche Carmelo Pullara, Vice Presidente

Commissione “VI – Salute, Servizi Sociali e Sanitari” Regione Siciliana: “È

importante sostenere la famiglia non solo sul piano pratico e funzionale, ma

soprattutto sul piano psicologico verso l’accettazione di una patologia di un

proprio caro”, ha precisato durante il suo intervento. “La cosa ulteriormente

non accettabile nelle malattie rare”, ha poi aggiunto, «è la diversità di

approccio tra le diverse Regioni. Ecco allora che dovremmo utilizzare i

recovery fund anche per colmare questi gap di assistenza”.  

Non sono gli unici nodi da sciogliere: “Tra i problemi la prescrizione di farmaci

ad alto costo, la gestione di patologie così complesse e l’opportunità alla

gestione pubblico-privata, laddove sono state sollevate delle osservazioni a

proposito di un sistema non più proseguibile”, ha chiosato Placido Bramanti,

Presidente del Coordinamento Malattie Rare Regione Sicilia. “Io stesso mi

sono attivato sia in veste della mia recente carica di Presidente del
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Coordinamento Malattie Rare Regione Sicilia, sia in qualità di neurologo,

perché conosco bene i problemi delle persone con queste malattie e delle loro

famiglie. I disagi sono notevoli e l’auspicio mio è quello di arrivare al più

presto a una determinazione di questa intricatissima matassa burocratica-

economica-gestionale”.  

Soddisfatta invece Maria Galdo, Responsabile Area Farmaci UOC Farmacia

Monaldi “Ospedale dei Colli”, Napoli, Centro Coordinamento Malattie Rare

Regione Campania: “Dal 2019 la Regione Campania ha cercato di attivarsi in

maniera importante e cospicua con i Percorsi Diagnostico Terapeutici

Assistenziali (PDTA), perché riteniamo che siano uno strumento di grande

valore per assicurare l’equità delle cure e una copertura regionale uniforme,

che negli anni scorsi era mancata. La Campania sta portando avanti per

esempio uno studio importante sull’atrofia muscolare spinale (SMA), dal

quale ci si attende un grosso impatto sulla patologia e sul suo trattamento

precoce. Per quanto riguarda la sindrome emotitico uremica atipica (SEUa), la

stiamo approcciando ed è parte del tavolo tecnico delle emergenze. Per

l’ipertensione polmonare arteriosa idiopatica, nel dicembre 2020 è stato

decretato dalla Regione un PDTA, abbiamo uno dei Centri più importanti che

prende anche buona parte del basso Lazio e della Puglia e, di fatto, siamo al

primo giro di boa a sei mesi dal monitoraggio”. 

 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it

 

Ufficio stampa Motore Sanità  

comunicazione@motoresanita.it

 

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114  

Marco Biondi – Cell. 327 8920962 
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Malattie rare: “I 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 19 Luglio 2021, 11:29

 Articolo a cura di Adnkronos

 

Napoli, Bari e Palermo, 19 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

ULTIMA ORA Green pass, Andreoni: “Giusto estenderlo sui mezzi pubblici”

CORONAVIRUS ULTIMA ORA CRONACA POLITICA SALUTE ESTERI SPETTACOLO  CULTURA

ALTRO 
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Covid oggi Basilicata, 11 contagi e

zero morti: bollettino 19 luglio
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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 CAMPANIA/PUGLIA/SICILIA’, terzo di 6

appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato di Alexion,

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

“Dirigo l’UOSC Nefrologia ed Emodialisi dell’AORN Cardarelli di Napoli, il Pronto

Soccorso più grande del Meridione, punto di riferimento per Napoli e provincia

per tante patologie ed anche per le malattie rare. Il nostro reparto è impegnato

in prima linea per la Sindrome Emolitico Uremica Atipica, nella tempestiva

diagnosi e nella terapia con Eculizumab, in collaborazione con i reparti

dell’Urgenza con cui è stato istituito di recente un PDTA. È attivo un

ambulatorio in regime di Day Hospital per il follow up clinico e terapeutico

post dimissione dei pazienti affetti, e per la somministrazione della terapia di

mantenimento. Al momento, grazie all’esperienza maturata sul campo e alle

competenze acquisite, la UOSC di che dirigo rappresenta un centro Hub and

Spoke per la SEUa di riferimento per gli ospedali periferici”, ha dichiarato Olga

Credendino, Direttore Struttura Complessa Nefrologia ed Emodialisi Azienda

Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli, Napoli  

“Le malattie rare, caratterizzate da quadri clinici con interessamento multi-

organo e/o deficit funzionali multipli, necessitano di una assistenza

multispecialistica e multidisciplinare (medica, psicologica, sociale etc.)

integrata (strutture universitarie e/o ospedaliere di riferimento e strutture

sanitarie e sociali territoriali). Le principali criticità si possono racchiudere in

4 punti principali: ritardata diagnosi con conseguente ritardata presa in carico

del paziente, elevata complessità assistenziale, difficoltà nel passaggio

ospedale-territorio e quindi nella continuità assistenziale. Per migliorare la

qualità dell’assistenza sono indispensabili formazione non solo per gli

operatori sanitari, ma anche per gli studenti della Scuola di Medicina,

campagne di informazione, stesura di PDTA eseguita anche in collaborazione

con i pazienti, secondo criteri basati su evidenze scientifiche, appropriatezza

ed efficacia, essenzialità e sicurezza”, ha spiegato Maria Piccione,

Coordinatore Centro di Riferimento Regionale per le Malattie Genetiche e

Cromosomiche Rare, Regione Siciliana. 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso: 
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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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Home  Ambiente e Scienze  Salute, Motore Sanità mette a confronto le regioni del Sud sulle malattie...

Salute, Motore Sanità mette a
confronto le regioni del Sud
sulle malattie rare
Un webinar di Motore Sanità mette a confronto approcci
organizzativi, buone prassi e i bisogni irrisolti rispetto ai
servizi erogati di Puglia, Campania e Sicilia

AMBIENTE E SCIENZE LIFE&STYLE SALUTE SCIENZA SECONDO PIANO

REDAZIONE 13 MINUTI FA  0

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. 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,
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Un webinar di Motore Sanità mette a confronto
approcci organizzativi, buone prassi e i bisogni
irrisolti rispetto ai servizi erogati di Puglia,
Campania e Sicilia
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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]

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, lunedì 19 luglio dalle ore 11 alle 13:30, si fa promotrice di un
webinar ‘Malattie rare. Focus Campania/Puglia/Sicilia’. 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:
Giuseppina Annicchiarico, Coordinamento Malattie Rare Regione Puglia
Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati
Placido Bramanti, Presidente del Coordinamento Malattie Rare Regione Sicilia
Olga Credendino, Direttore Struttura Complessa Nefrologia ed Emodialisi Azienda
Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli, Napoli
Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC
Business School, Castellanza (VA)
Maria Galdo, Responsabile  Area Farmaci UOC Farmacia Monaldi “Ospedale dei
Colli”, Napoli, Centro Coordinamento Malattie Rare Regione Campania
Ignazio Grattagliano, Presidente Regionale SIMG Puglia
Francesco William Guglielmi, Direttore Gastroenterologia Ospedale Mons.
Dimiccoli, Barletta
Daniela Lauro, Vice Presidente Associazione Famiglie SMA
Pietro Leoci, Dirigente Farmacista Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti – Servizio Politiche del Farmaco Regione
Puglia
Valentina Miele, Referente Progetto Alice Onlus  Associazione per la lotta alla SEU
(HUS), Campania
Rosaria Napoli, Referente ANERC – Associazione Nefropatici Emodializzati Campania
Alessandra Perna, Professore Ordinario di Nefrologia. Referente U.O.C. di
Nefrologia Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Presidente Sezione Campano-
Siciliana Società Italiana di Nefrologia (SIN)
Teresa Petrangolini, Direttore Patient Advocacy Lab di ALTEMS, Università Cattolica
del Sacro Cuore, Roma
Maria Piccione, Coordinatore Centro di Riferimento Regionale per le Malattie
Genetiche e Cromosomiche Rare, Regione Siciliana
Carmelo Pullara, Vice Presidente Commissione “VI – Salute, Servizi Sociali e Sanitari”

2 / 3

    PUGLIAIN.NET (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

18-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 125



Regione Siciliana
Ugo Trama, Direttore della UOD Politica del Farmaco e Dispositivi della Regione
Campania
Luigi Vernaglione, Referente Regione Puglia Società Italiana di Nefrologia (SIN)
Vittorio Vivenzio, Vicepresidente AMIP
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

Per seguire in tempo reale tutte le news iscriviti

gratuitamente al nostro canale Telegram

Telegram PugliaIn
CLICCA QUI

TAGS malattie rare salute
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Appuntamenti

19 Luglio 2021. Malattie rare - Focus Campania, Puglia e
Sicilia

Autore: Redazione, 16 Luglio 2021

Motore Sanità organizza per lunedì 19 luglio dalle ore 11 alle 13.30 il webinar gratuito dal titolo: "Malattie

rare - Focus Campania, Puglia e Sicilia".

Motore Sanità si fa promotrice di una discussione aperta tra regioni sull'approccio gestionale/organizzativo

differente messo in campo sulle malattie rare, 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.

PROGRAMMA

SALUTI DELLE AUTORITÀ

Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati

Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente Regione Campania e Presidente AGENAS

Vito Montanaro, Direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia

Carmelo Pullara, Vice Presidente Commissione "VI - Salute, Servizi Sociali e Sanitari" Regione Siciliana

Vincenzo Alaia, Presidente V Commissione Sanità e Sicurezza Sociale Consiglio Regionale Campania

INTRODUZIONE

FATTORI CHIAVE DI SUCCESSO NELLA GESTIONE DELLE MALATTIE RARE: "COME IMPLEMENTARE LA

DIAGNOSI PRECOCE E ARRIVARE RAPIDAMENTE ALL' APPROPRIATO PERCORSO DI CURA"

Giuseppina Annicchiarico, Coordinamento Malattie Rare Regione Puglia

Placido Bramanti, Presidente del Coordinamento Malattie Rare Regione Sicilia

Olga Credendino, Direttore Struttura Complessa Nefrologia ed Emodialisi Azienda Ospedaliera di Rilievo

Nazionale Antonio Cardarelli, Napoli

Maria Galdo, Responsabile Area Farmaci UOC Farmacia Monaldi "Ospedale dei Colli", Napoli - Centro

Coordinamento Malattie Rare Regione Campania

Maria Piccione, Coordinatore Centro di Riferimento Regionale per le Malattie Genetiche e Cromosomiche Rare,

Regione Siciliana

Domenica Taruscio, Direttore Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità

TAVOLA ROTONDA I

APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA E MODELLI REGIONALI A CONFRONTO: L'ESEMPIO DELLA SMA,

DELLA SEU ATIPICA, DELLA PAH E DELL'SBS

MODERANO: Ettore Mautone, Giornalista Scientifico

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

• Epidemiologia regionale e tracciatura dei pazienti SMA, SEUa, PAH e dell'SBS: stato dell'arte dei registri

dedicati? Come far ri-emergere il sommerso?

• Hub & Spoke o rete di patologia a coordinamento nazionale: quale modello virtuoso?

• Dalla diagnosi precoce alle cure appropriate: come accelerare il percorso dal territorio al centro Hub

• Covid-19 cosa ha cambiato?
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TAVOLA ROTONDA II

EQUO E UNIFORME ACCESSO ALLE CURE?

MODERANO: Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

• La parola ai pazienti: Cosa funziona e cosa serve implementare

• Gestione sostenibile del malato: tra efficacia clinica, etica ed ottiche economicistiche

• Tutti gli attori di sistema impegnati per una rapida diagnosi e di supporto ai percorsi assistenziali:
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Malattie rare: la Campania, la
Puglia e la Sicilia a confronto
tra difficoltà burocratiche e
modelli d’eccellenza di un
Sud di valore
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

20 luglio 2021 - Il numero di malattie rare conosciute e

diagnosticate oggi oscilla tra le 7-8mila, cifra che cresce con i

progressi della ricerca genetica, per cui si può parlare di un

interessamento di milioni di persone.

20 lugl io 2021 - Il numero di malattie rare conosciute e

diagnosticate oggi oscilla tra le 7-8mila, 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 10mila abitanti, con un’incidenza di circa

19mila 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%). 

“Anziché soffermarci su questi numeri altissimi, noi da anni ci

battiamo come tecnici per la cura del singolo malato. Anche in

Puglia abbiamo malattie che colpiscono un solo bambino:

ebbene, noi stiamo lavorando da anni per quel singolo bambino”,

ha sottolineato Giuseppina Annicchiarico, Coordinamento Malattie

Rare Regione Puglia, nell’ambito del webinar ‘MALATTIE RARE.

FOCUS CAMPANIA/PUGLIA/SICILIA’, organizzato da Motore

Sanità. E ancora: “Lavoro in questo ambito da 30 anni. Quando

ancora parlare di malattie rare era come parlare di qualcosa di

inesistente. Ebbene: la Puglia sin dal 2003 ha potuto dare un

profilo alla propria evoluzione culturale e organizzativa in

questo ambito, con un fortissimo contributo all’empowerment delle

Associazioni. In tempi non sospetti, ho fatto corsi di formazione

che hanno permesso anche alle stesse famiglie di prendere

coscienza dei propri diritti esigibili alla cura. Questo è un Sud di

valore”.

Pensa al le famigl ie dei malati anche Carmelo Pullara,  V ice

Presidente Commissione "VI - Salute, Servizi Sociali e Sanitari"
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19 luglio 2021 - Associazioni di

pazienti a confronto, per una

nuova medicina del territorio, in

g r a d o  d i  a z z e r a r e  l e

disuguaglianze fra le Regioni.

Occasione di incontro il webinar

‘MEDICINA DEL TERRITORIO E

R E C O V E R Y  P L A N :

U N ’ O P P O R T U N I T Á  D I

CAMBIAMENTO’, promosso da

Motore Sanità, che ha visto la

partecipazione di importanti

relatori ,  i  qual i  non hanno

mancato di far sentire la loro

v o c e  o f f r e n d o  s p u n t i  d i

riflessione importanti, in vista

d e i  c i r c a  1 0 m i l i a r d i  d e l

Recovery Plan previsti dal Piano

N a z i o n a l e  d i  R i p r e s a  e

Resilienza (PNRR). 19 lug l io

2021 - Associazioni di pazienti a

c o n f r o n t o ,  p e r  u n a  n u o v a

medicina del territorio, in grado di

azzerare le disuguaglianze fra le

Regioni. Occasione di incontro il

w e b i n a r  ‘ M E D I C I N A  D E L

TERRITORIO E RECOVERY PLAN:

U N ’ O P P O R T U N I T Á  D I

C A M B I A M E N T O ’ ,  p r o m o s s o

da Motore Sanità, che ha visto la

par tec ipaz ione d i  impor tant i

r e l a t o r i ,  i  q u a l i  n o n  h a n n o

mancato di far sentire la loro voce

off (continua)
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Regione Siciliana: “È importante sostenere la famiglia non solo

sul piano pratico e funzionale, ma soprattutto sul piano

psicologico verso l’accettazione di una patologia di un proprio

caro”,  ha  p rec i sa to  durante  i l  suo  in te rvento .  “La  cosa

ulteriormente non accettabile nelle malattie rare”,  h a  p o i

aggiunto, «è la diversità di approccio tra le diverse Regioni. Ecco

allora che dovremmo utilizzare i recovery fund anche per colmare

questi gap di assistenza”. 

Non sono g l i  unic i  nodi  da sc iogl iere: “Tra i problemi la

prescrizione di farmaci ad alto costo, la gestione di patologie

così complesse e l’opportunità alla gestione pubblico-privata,

laddove sono state sollevate delle osservazioni a proposito di un

sistema non più proseguibile”, ha chiosato Placido Bramanti,

Presidente del Coordinamento Malattie Rare Regione Sicilia. “Io

stesso mi sono attivato sia in veste della mia recente carica di

Presidente del Coordinamento Malattie Rare Regione Sicilia, sia in

qualità di neurologo, perché conosco bene i problemi delle persone

con queste malattie e delle loro famiglie. I disagi sono notevoli e

l’auspicio mio è quello di arrivare al più presto a una

determinazione di questa intricatissima matassa burocratica-

economica-

gestionale”.

Soddisfatta invece Maria Galdo, Responsabile Area Farmaci UOC

Fa rmac i a  Mona l d i  "Ospeda l e  de i  Co l l i " ,  Napo l i ,  Cen t r o

Coordinamento Malattie Rare Regione Campania: “Dal 2019 la

Regione Campania ha cercato di attivarsi in maniera importante

e cospicua con i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali

(PDTA), perché riteniamo che siano uno strumento di grande

valore per assicurare l’equità delle cure e una copertura

regionale uniforme, che negli anni scorsi era mancata.  L a

Campania sta portando avanti per esempio uno studio importante

sull’atrofia muscolare spinale (SMA), dal quale ci si attende un

grosso impatto sulla patologia e sul suo trattamento precoce. Per

quanto riguarda la sindrome emotitico uremica atipica (SEUa), la

stiamo approcciando ed è parte del tavolo tecnico delle emergenze.

Per l’ipertensione polmonare arteriosa idiopatica, nel dicembre

2020 è stato decretato dalla Regione un PDTA, abbiamo uno dei

Centri più importanti che prende anche buona parte del basso

Lazio e della Puglia e, di fatto, siamo al primo giro di boa a sei mesi

dal monitoraggio”. 
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Dopo The Voice Senior,
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19 luglio 2021 - Una malattia si

definisce rara quando la sua

prevalenza non supera i 5 casi

su  10 .000  persone ,  se  ne

c o n o s c o n o  e  s e  n e

diagnosticano tra le 7.000 e le

8.000, interessando quindi

milioni di persone. 19 luglio 2021

- Una malattia si definisce rara

quando la sua prevalenza non

s u p e r a  i  5  c a s i  s u  1 0 . 0 0 0

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

n a z i o n a l e  m a l a t t i e  r a r e

dell’Istituto Superiore di Sanità,

s t imano  i n  I t a l i a  20  c a s i  d i

m a l a t t i e  r a r e  o g n i  1 0 . 0 0 0

abitanti: il 20% delle patologie

riguarda pazienti (continua)

La Regione
Campania in prima
linea nella lotta alle
infezioni ospedaliere
e all’antibiotico-
resistenza
L’ospedale Cardarelli
di Napoli - 100mila
ricoveri all’anno - ha
mostrato una
effettiva riduzione
delle infezioni
scritto il 19-07-2021

19 luglio 2021 - L’antibiotico

resistenza è una delle battaglie

probabilmente più grandi del

nostro  pross imo futuro.  A

l a n c i a r e  l ’ a l l a r m e  è

l’Organizzazione Mondiale della

Sanità (OMS), per la quale nel

2050 le infezioni resistenti

saranno la  pr ima causa d i

morte: si parla di 10milioni di

morti all’anno. Il che significa, a

livello economico per l’Italia, un

aumento dei costi sanitari di

11miliardi di euro. 19 lugl io

2021 - L’antibiotico resistenza è

una delle battaglie probabilmente

più grandi del nostro prossimo

futuro.  A lanc iare l ’a l larme è

l’Organizzazione Mondiale della

Sanità (OMS), per la quale nel

2050  l e  i n f e z i on i  r e s i s t en t i

saranno la prima causa di morte:

s i  par la  d i  10mi l ion i  d i  mort i

all’anno. Il che significa, a livello

e c o n o m i c o  p e r  l ’ I t a l i a ,  u n

aumento dei costi sanitari di 11mi

(continua)
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Malattie rare: “I bisogni
irrisolti dei pazienti e le
criticità nei percorsi di presa
in carico, necessario che i
SSR migliorino i propri
modelli di cura”
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

19 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.

19 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 CAMPANIA/PUGLIA/SICILIA’, terzo di

6 appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato di

Alexion, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &

Johnson, Biogen e Takeda. 

“Dirigo l'UOSC Nefrologia ed Emodialisi dell'AORN Cardarelli di

Napoli, il Pronto Soccorso più grande del Meridione, punto di

riferimento per Napoli e provincia per tante patologie ed anche per

le malattie rare. Il nostro reparto è impegnato in prima linea per la

Sindrome Emolitico Uremica Atipica, nella tempestiva diagnosi e

nella terapia con Eculizumab, in collaborazione con i reparti

dell'Urgenza con cui è stato istituito di recente un PDTA.  È attivo un

ambulatorio in regime di Day Hospital per il follow up clinico e

terapeut i co  post  d imiss ione de i  paz ient i  a f fe t t i ,  e  per  la

somministrazione della terapia di mantenimento. Al momento,

grazie all 'esperienza maturata sul campo e alle competenze

acquisite, la UOSC di che dirigo rappresenta un centro Hub and

Spoke per la SEUa di riferimento per gli ospedali periferici”,  ha

dichiarato Olga Credendino,  Direttore Struttura Complessa

Nefrologia ed Emodialisi Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale

Antonio Cardarelli, Napoli 
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scritto il 20-07-2021

20 luglio 2021 - Il numero di

malatt ie rare conosciute e

diagnosticate oggi oscilla tra le

7-8mila, cifra che cresce con i

progressi della ricerca genetica,

per cui si può parlare di un

interessamento di milioni di

persone. 20  l ug l i o  2021  -  I l

n u m e r o  d i  m a l a t t i e  r a r e

conosciute e diagnosticate oggi

oscilla tra le 7-8mila, cifra che

c resce  con  i  p rog ress i  de l l a

ricerca genetica, per cui si può

parlare di un interessamento di

milioni di persone. In base ai dati

coordinati dal registro nazionale

m a l a t t i e  r a r e  d e l l ’ I s t i t u t o

Superiore di Sanità, in Italia si

stimano 20 casi di malattie rare

ogni 10mila abit (continua)

Recovery Plan: le
Associazioni dei
pazienti a confronto
per una migliore
gestione dei fondi, a
tutela della salute di
tutti e per azzerare
le disuguaglianze fra
le Regioni
scritto il 19-07-2021

19 luglio 2021 - Associazioni di

pazienti a confronto, per una

nuova medicina del territorio, in

g r a d o  d i  a z z e r a r e  l e

disuguaglianze fra le Regioni.

Occasione di incontro il webinar

‘MEDICINA DEL TERRITORIO E

R E C O V E R Y  P L A N :

U N ’ O P P O R T U N I T Á  D I

CAMBIAMENTO’, promosso da

Motore Sanità, che ha visto la

partecipazione di importanti

relatori ,  i  qual i  non hanno
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“ L e  ma l a t t i e  r a r e ,  c a r a t t e r i z z a t e  d a  quad r i  c l i n i c i  c on

interessamento multi-organo e/o deficit funzionali multipl i,

necessitano di una assistenza multispecialistica e multidisciplinare

(medica, psicologica, sociale etc.) integrata (strutture universitarie

e/o ospedaliere di riferimento e strutture sanitarie e sociali

territoriali). Le principali criticità si possono racchiudere in 4 punti

principali: ritardata diagnosi con conseguente ritardata presa in

carico del paziente, elevata complessità assistenziale, difficoltà nel

passagg i o  o speda l e - t e r r i t o r i o  e  qu ind i  ne l l a  con t i nu i t à

assistenziale. Per migl iorare la qualità del l ’assistenza sono

indispensabili formazione non solo per gli operatori sanitari, ma

anche per gli studenti della Scuola di Medicina, campagne di

informazione, stesura di PDTA eseguita anche in collaborazione con

i  pazient i ,  secondo cr i ter i  basat i  su evidenze sc ient i f iche,

appropr iatezza ed eff icacia,  essenzia l i tà e s icurezza”,  h a

spiegato Maria Piccione, Coordinatore Centro di Riferimento

Regionale per le Malattie Genetiche e Cromosomiche Rare, Regione

Siciliana 
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preparazione la 17.ma
edizione.
Visto (1179) volte

-Brusciano, “Aurora” con
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Pescara, dall’ Inghilterra
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Visto (1001) volte

Dopo The Voice Senior,
Pietrosauro e Clementino
tornano insieme su
"Favorita", il loro nuovo
singolo

mancato di far sentire la loro

v o c e  o f f r e n d o  s p u n t i  d i

riflessione importanti, in vista

d e i  c i r c a  1 0 m i l i a r d i  d e l

Recovery Plan previsti dal Piano

N a z i o n a l e  d i  R i p r e s a  e

Resilienza (PNRR). 19 lug l io

2021 - Associazioni di pazienti a

c o n f r o n t o ,  p e r  u n a  n u o v a

medicina del territorio, in grado di

azzerare le disuguaglianze fra le

Regioni. Occasione di incontro il

w e b i n a r  ‘ M E D I C I N A  D E L

TERRITORIO E RECOVERY PLAN:

U N ’ O P P O R T U N I T Á  D I

C A M B I A M E N T O ’ ,  p r o m o s s o

da Motore Sanità, che ha visto la

par tec ipaz ione d i  impor tant i

r e l a t o r i ,  i  q u a l i  n o n  h a n n o

mancato di far sentire la loro voce

off (continua)

La Regione
Campania in prima
linea nella lotta alle
infezioni ospedaliere
e all’antibiotico-
resistenza
L’ospedale Cardarelli
di Napoli - 100mila
ricoveri all’anno - ha
mostrato una
effettiva riduzione
delle infezioni
scritto il 19-07-2021

19 luglio 2021 - L’antibiotico

resistenza è una delle battaglie

probabilmente più grandi del

nostro  pross imo futuro.  A

l a n c i a r e  l ’ a l l a r m e  è

l’Organizzazione Mondiale della

Sanità (OMS), per la quale nel

2050 le infezioni resistenti

saranno la  pr ima causa d i

morte: si parla di 10milioni di

morti all’anno. Il che significa, a

livello economico per l’Italia, un

aumento dei costi sanitari di

11miliardi di euro. 19 lugl io

2021 - L’antibiotico resistenza è

una delle battaglie probabilmente

più grandi del nostro prossimo

futuro.  A lanc iare l ’a l larme è

l’Organizzazione Mondiale della

Sanità (OMS), per la quale nel

2050  l e  i n f e z i on i  r e s i s t en t i

saranno la prima causa di morte:

s i  par la  d i  10mi l ion i  d i  mort i

all’anno. Il che significa, a livello

e c o n o m i c o  p e r  l ’ I t a l i a ,  u n

aumento dei costi sanitari di 11mi

(continua)
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 martedì, Luglio 20, 2021

Home  Salute, Benessere  Malattie rare: la Campania, la Puglia e la Sicilia a confronto tra difficoltà burocratiche e modelli d’eccellenza di un Sud di valore

Malattie rare: la Campania, la Puglia e la Sicil
ia a confronto tra difficoltà burocratiche e m
odelli d’eccellenza di un Sud di valore

Motore Sanita   20 Luglio 2021   Salute, Benessere

      

20 luglio 2021 – Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oggi oscilla tra le 7-8mila,

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 10mila abitanti, con un’incidenza di circa 19mila 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%).

“Anziché soffermarci su questi numeri altissimi, noi da anni ci battiamo come tecnici

per la cura del singolo malato. Anche in Puglia abbiamo malattie che colpiscono un

solo bambino: ebbene, noi stiamo lavorando da anni per quel singolo bambino”, ha

sottolineato Giuseppina Annicchiarico, Coordinamento Malattie Rare Regione Puglia, nell’ambito del

webinar ‘MALATTIE RARE. FOCUS CAMPANIA/PUGLIA/SICILIA’, organizzato da Motore Sanità.

E ancora: “Lavoro in questo ambito da 30 anni. Quando ancora parlare di malattie rare era come

parlare di qualcosa di inesistente. Ebbene: la Puglia sin dal 2003 ha potuto dare un profilo

alla propria evoluzione culturale e organizzativa in questo ambito, con un fortissimo

contributo all’empowerment delle Associazioni. In tempi non sospetti, ho fatto corsi di

formazione che hanno permesso anche alle stesse famiglie di prendere coscienza dei

propri diritti esigibili alla cura. Questo è un Sud di valore”.

Pensa alle famiglie dei malati anche Carmelo Pullara, Vice Presidente Commissione “VI – Salute, Servizi

Sociali e Sanitari” Regione Siciliana: “È importante sostenere la famiglia non solo sul piano

pratico e funzionale, ma soprattutto sul piano psicologico verso l’accettazione di una

patologia di un proprio caro”, ha precisato durante il suo intervento. “La cosa ulteriormente

non accettabile nelle malattie rare”, ha poi aggiunto, «è la diversità di approccio tra le

diverse Regioni. Ecco allora che dovremmo utilizzare i recovery fund anche per colmare questi gap di

assistenza”.

Non sono gli unici nodi da sciogliere: “Tra i problemi la prescrizione di farmaci ad alto costo, la

gestione di patologie così complesse e l’opportunità alla gestione pubblico-privata,

laddove sono state sollevate delle osservazioni a proposito di un sistema non più

proseguibile”, ha chiosato Placido Bramanti, Presidente del Coordinamento Malattie Rare Regione

Sicilia. “Io stesso mi sono attivato sia in veste della mia recente carica di Presidente del Coordinamento

Malattie Rare Regione Sicilia, sia in qualità di neurologo, perché conosco bene i problemi delle persone

con queste malattie e delle loro famiglie. I disagi sono notevoli e l’auspicio mio è quello di

arrivare al più presto a una determinazione di questa intricatissima matassa

burocratica-economica-gestionale”.
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 11   

Soddisfatta invece Maria Galdo, Responsabile Area Farmaci UOC Farmacia Monaldi “Ospedale dei Colli”,

Napoli, Centro Coordinamento Malattie Rare Regione Campania: “Dal 2019 la Regione Campania ha

cercato di attivarsi in maniera importante e cospicua con i Percorsi Diagnostico

Terapeutici Assistenziali (PDTA), perché riteniamo che siano uno strumento di grande

valore per assicurare l’equità delle cure e una copertura regionale uniforme, che negli

anni scorsi era mancata. La Campania sta portando avanti per esempio uno studio importante

sull’atrofia muscolare spinale (SMA), dal quale ci si attende un grosso impatto sulla patologia e sul suo

trattamento precoce. Per quanto riguarda la sindrome emotitico uremica atipica (SEUa), la stiamo

approcciando ed è parte del tavolo tecnico delle emergenze. Per l’ipertensione polmonare arteriosa

idiopatica, nel dicembre 2020 è stato decretato dalla Regione un PDTA, abbiamo uno dei Centri più

importanti che prende anche buona parte del basso Lazio e della Puglia e, di fatto, siamo al primo giro

di boa a sei mesi dal monitoraggio”.
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 lunedì, Luglio 19, 2021

Home  Salute, Benessere

 Malattie rare: “I 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: “I bisogni irrisolti dei pazienti e
le criticità nei percorsi di presa in carico, nec
essario che i SSR migliorino i propri modelli 
di cura”

Motore Sanita   19 Luglio 2021   Salute, Benessere

      

19 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

CAMPANIA/PUGLIA/SICILIA’, terzo di 6 appuntamenti, realizzato grazie al contributo

incondizionato di Alexion, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Biogen e

Takeda. 

“Dirigo l’UOSC Nefrologia ed Emodialisi dell’AORN Cardarelli di Napoli, il Pronto Soccorso più grande

del Meridione, punto di riferimento per Napoli e provincia per tante patologie ed anche per le malattie

rare. Il nostro reparto è impegnato in prima linea per la Sindrome Emolitico Uremica Atipica, nella

tempestiva diagnosi e nella terapia con Eculizumab, in collaborazione con i reparti dell’Urgenza con cui

è stato istituito di recente un PDTA.  È attivo un ambulatorio in regime di Day Hospital per il follow up

clinico e terapeutico post dimissione dei pazienti affetti, e per la somministrazione della terapia di

mantenimento. Al momento, grazie all’esperienza maturata sul campo e alle competenze acquisite, la

UOSC di che dirigo rappresenta un centro Hub and Spoke per la SEUa di riferimento per gli ospedali

periferici”, ha dichiarato Olga Credendino, Direttore Struttura Complessa Nefrologia ed Emodialisi

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli, Napoli

“Le malattie rare, caratterizzate da quadri clinici con interessamento multi-organo e/o deficit

funzionali multipli, necessitano di una assistenza multispecialistica e multidisciplinare (medica,

psicologica, sociale etc.) integrata (strutture universitarie e/o ospedaliere di riferimento e strutture

sanitarie e sociali territoriali). Le principali criticità si possono racchiudere in 4 punti principali:

ritardata diagnosi con conseguente ritardata presa in carico del paziente, elevata complessità

assistenziale, difficoltà nel passaggio ospedale-territorio e quindi nella continuità assistenziale. Per

migliorare la qualità dell’assistenza sono indispensabili formazione non solo per gli operatori sanitari,

ma anche per gli studenti della Scuola di Medicina, campagne di informazione, stesura di PDTA

eseguita anche in collaborazione con i pazienti, secondo criteri basati su evidenze scientifiche,

appropriatezza ed efficacia, essenzialità e sicurezza”, ha spiegato Maria Piccione, Coordinatore Centro

di Riferimento Regionale per le Malattie Genetiche e Cromosomiche Rare, Regione Siciliana
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Malattie rare: la Campania, la Puglia e la Sicilia a
confronto tra difficoltà burocratiche e modelli
d’eccellenza di un Sud di valore
Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oggi oscilla tra le 7-8mila, 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 10mila abitanti, con un’incidenza di circa 19mila nuovi casi segnalati dalle
oltre 200 strutture sanitarie che li seguono. 

napoli, 20/07/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oggi oscilla tra le
7-8mila, 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
10mila abitanti, con un’incidenza di circa 19mila 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%). 

“Anziché soffermarci su questi numeri altissimi, noi da anni ci battiamo
come tecnici per la cura del singolo malato. Anche in Puglia abbiamo
malattie che colpiscono un solo bambino: ebbene, noi stiamo lavorando
da anni per quel singolo bambino”, ha sottolineato Giuseppina
Annicchiarico, Coordinamento Malattie Rare Regione Puglia, nell’ambito del
webinar ‘MALATTIE RARE. FOCUS CAMPANIA/PUGLIA/SICILIA’ ,
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organizzato da Motore Sanità. E ancora: “Lavoro in questo ambito da 30 anni.
Quando ancora parlare di malattie rare era come parlare di qualcosa di
inesistente. Ebbene: la Puglia sin dal 2003 ha potuto dare un profilo alla
propria evoluzione culturale e organizzativa in questo ambito, con un
fortissimo contributo all’empowerment delle Associazioni. In tempi non
sospetti, ho fatto corsi di formazione che hanno permesso anche alle
stesse famiglie di prendere coscienza dei propri diritti esigibili alla
cura. Questo è un Sud di valore”.

Pensa alle famiglie dei malati anche Carmelo Pullara, Vice Presidente
Commissione "VI - Salute, Servizi Sociali e Sanitari" Regione Siciliana: “È
importante sostenere la famiglia non solo sul piano pratico e
funzionale, ma soprattutto sul piano psicologico verso l’accettazione di
una patologia di un proprio caro”, ha precisato durante il suo intervento. “La
cosa ulteriormente non accettabile nelle malattie rare”, ha poi
aggiunto, «è la diversità di approccio tra le diverse Regioni. Ecco allora che
dovremmo utilizzare i recovery fund anche per colmare questi gap di assistenza”. 

Non sono gli unici nodi da sciogliere: “Tra i problemi la prescrizione di
farmaci ad alto costo, la gestione di patologie così complesse e
l’opportunità alla gestione pubblico-privata, laddove sono state
sollevate delle osservazioni a proposito di un sistema non più
proseguibile”, ha chiosato Placido Bramanti, Presidente del Coordinamento
Malattie Rare Regione Sicilia. “Io stesso mi sono attivato sia in veste della mia
recente carica di Presidente del Coordinamento Malattie Rare Regione Sicilia,
sia in qualità di neurologo, perché conosco bene i problemi delle persone con
queste malattie e delle loro famiglie. I disagi sono notevoli e l’auspicio mio è
quello di arrivare al più presto a una determinazione di questa
intricatissima matassa burocratica-economica-gestionale”. 

Soddisfatta invece Maria Galdo, Responsabile Area Farmaci UOC Farmacia
Monaldi "Ospedale dei Colli", Napoli, Centro Coordinamento Malattie Rare
Regione Campania: “Dal 2019 la Regione Campania ha cercato di attivarsi
in maniera importante e cospicua con i Percorsi Diagnostico
Terapeutici Assistenziali (PDTA), perché riteniamo che siano uno
strumento di grande valore per assicurare l’equità delle cure e una
copertura regionale uniforme, che negli anni scorsi era mancata. La
Campania sta portando avanti per esempio uno studio importante sull’atrofia
muscolare spinale (SMA), dal quale ci si attende un grosso impatto sulla
patologia e sul suo trattamento precoce. Per quanto riguarda la sindrome
emotitico uremica atipica (SEUa), la stiamo approcciando ed è parte del tavolo
tecnico delle emergenze. Per l’ipertensione polmonare arteriosa idiopatica, nel
dicembre 2020 è stato decretato dalla Regione un PDTA, abbiamo uno dei Centri
più importanti che prende anche buona parte del basso Lazio e della Puglia e, di
fatto, siamo al primo giro di boa a sei mesi dal monitoraggio”. 
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Malattie rare: “I bisogni irrisolti dei pazienti e le
criticità nei percorsi di presa in carico, necessario che i
SSR migliorino i propri modelli di cura”
19 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.

palermo, 19/07/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
19 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 CAMPANIA/PUGLIA/SICILIA’ ,
terzo di 6 appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato
di Alexion, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
Biogen e Takeda. 

“Dirigo l'UOSC Nefrologia ed Emodialisi dell'AORN Cardarelli di Napoli, il
Pronto Soccorso più grande del Meridione, punto di riferimento per Napoli e
provincia per tante patologie ed anche per le malattie rare. Il nostro reparto è
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impegnato in prima linea per la Sindrome Emolitico Uremica Atipica, nella
tempestiva diagnosi e nella terapia con Eculizumab, in collaborazione con i
reparti dell'Urgenza con cui è stato istituito di recente un PDTA.  È attivo un
ambulatorio in regime di Day Hospital per il follow up clinico e terapeutico post
dimissione dei pazienti affetti, e per la somministrazione della terapia di
mantenimento. Al momento, grazie all'esperienza maturata sul campo e alle
competenze acquisite, la UOSC di che dirigo rappresenta un centro Hub and
Spoke per la SEUa di riferimento per gli ospedali periferici”, ha dichiarato Olga
Credendino, Direttore Struttura Complessa Nefrologia ed Emodialisi Azienda
Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli, Napoli 

“Le malattie rare, caratterizzate da quadri clinici con interessamento multi-
organo e/o deficit funzionali multipli, necessitano di una assistenza
multispecialistica e multidisciplinare (medica, psicologica, sociale etc.) integrata
(strutture universitarie e/o ospedaliere di riferimento e strutture sanitarie e
sociali territoriali). Le principali criticità si possono racchiudere in 4 punti
principali: ritardata diagnosi con conseguente ritardata presa in carico del
paziente, elevata complessità assistenziale, difficoltà nel passaggio ospedale-
territorio e quindi nella continuità assistenziale. Per migliorare la qualità
dell’assistenza sono indispensabili formazione non solo per gli operatori sanitari,
ma anche per gli studenti della Scuola di Medicina, campagne di informazione,
stesura di PDTA eseguita anche in collaborazione con i pazienti, secondo criteri
basati su evidenze scientifiche, appropriatezza ed efficacia, essenzialità e
sicurezza”, ha spiegato Maria Piccione, Coordinatore Centro di Riferimento
Regionale per le Malattie Genetiche e Cromosomiche Rare, Regione Siciliana 
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Malattie rare: la Campania, la Puglia e
la Sicilia a confronto tra difficoltà
burocratiche e modelli d’eccellenza di
un Sud di valore
Pubblicata da: RiTho 3 ore fa | 1 lettura

20 luglio 2021 - Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oggi oscilla tra le 7-
8mila, 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 10mila abitanti, con un’incidenza di
circa 19mila 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%). 

“Anziché soffermarci su questi numeri altissimi, noi da anni ci battiamo come tecnici per
la cura del singolo malato. Anche in Puglia abbiamo malattie che colpiscono un solo
bambino: ebbene, noi stiamo lavorando da anni per quel singolo bambino”, ha
sottolineato Giuseppina Annicchiarico, Coordinamento Malattie Rare Regione Puglia,
nell’ambito del webinar ‘MALATTIE RARE. FOCUS CAMPANIA/PUGLIA/SICILIA’, organizzato da
Motore Sanità. E ancora: “Lavoro in questo ambito da 30 anni. Quando ancora parlare di
malattie rare era come parlare di qualcosa di inesistente. Ebbene: la Puglia sin dal 2003
ha potuto dare un profilo alla propria evoluzione culturale e organizzativa in questo
ambito, con un fortissimo contributo all’empowerment delle Associazioni. In tempi non
sospetti, ho fatto corsi di formazione che hanno permesso anche alle stesse famiglie di
prendere coscienza dei propri diritti esigibili alla cura. Questo è un Sud di valore”.

Pensa alle famiglie dei malati anche Carmelo Pullara, Vice Presidente Commissione "VI -
Salute, Servizi Sociali e Sanitari" Regione Siciliana: “È importante sostenere la famiglia non
solo sul piano pratico e funzionale, ma soprattutto sul piano psicologico verso
l’accettazione di una patologia di un proprio caro”, ha precisato durante il suo intervento.
“La cosa ulteriormente non accettabile nelle malattie rare”, ha poi aggiunto, «è la diversità
di approccio tra le diverse Regioni. Ecco allora che dovremmo utilizzare i recovery fund
anche per colmare questi gap di assistenza”. 

Non sono gli unici nodi da sciogliere: “Tra i problemi la prescrizione di farmaci ad alto
costo, la gestione di patologie così complesse e l’opportunità alla gestione pubblico-
privata, laddove sono state sollevate delle osservazioni a proposito di un sistema non più
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proseguibile”, ha chiosato Placido Bramanti, Presidente del Coordinamento Malattie Rare
Regione Sicilia. “Io stesso mi sono attivato sia in veste della mia recente carica di
Presidente del Coordinamento Malattie Rare Regione Sicilia, sia in qualità di neurologo,
perché conosco bene i problemi delle persone con queste malattie e delle loro famiglie. I
disagi sono notevoli e l’auspicio mio è quello di arrivare al più presto a una
determinazione di questa intricatissima matassa burocratica-economica-gestionale”. 

Soddisfatta invece Maria Galdo, Responsabile Area Farmaci UOC Farmacia Monaldi
"Ospedale dei Colli", Napoli, Centro Coordinamento Malattie Rare Regione Campania: “Dal
2019 la Regione Campania ha cercato di attivarsi in maniera importante e cospicua con i
Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), perché riteniamo che siano uno
strumento di grande valore per assicurare l’equità delle cure e una copertura regionale
uniforme, che negli anni scorsi era mancata. La Campania sta portando avanti per
esempio uno studio importante sull’atrofia muscolare spinale (SMA), dal quale ci si
attende un grosso impatto sulla patologia e sul suo trattamento precoce. Per quanto
riguarda la sindrome emotitico uremica atipica (SEUa), la stiamo approcciando ed è parte
del tavolo tecnico delle emergenze. Per l’ipertensione polmonare arteriosa idiopatica, nel
dicembre 2020 è stato decretato dalla Regione un PDTA, abbiamo uno dei Centri più
importanti che prende anche buona parte del basso Lazio e della Puglia e, di fatto, siamo
al primo giro di boa a sei mesi dal monitoraggio”.
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MALATTIE RARE: “I BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITÀ
NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECESSARIO CHE I SSR

MIGLIORINO I PROPRI MODELLI DI CURA”

 19/07/2021  14:40

19 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 CAMPANIA/PUGLIA/SICILIA’,
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terzo di 6 appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato di Alexion, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson
& Johnson, Biogen e Takeda. 

“Dirigo l’UOSC Nefrologia ed Emodialisi dell’AORN Cardarelli di Napoli, il Pronto Soccorso più grande del Meridione, punto di riferimento per
Napoli e provincia per tante patologie ed anche per le malattie rare. Il nostro reparto è impegnato in prima linea per la Sindrome Emolitico
Uremica Atipica, nella tempestiva diagnosi e nella terapia con Eculizumab, in collaborazione con i reparti dell’Urgenza con cui è stato istituito di
recente un PDTA.  È attivo un ambulatorio in regime di Day Hospital per il follow up clinico e terapeutico post dimissione dei pazienti affetti, e
per la somministrazione della terapia di mantenimento. Al momento, grazie all’esperienza maturata sul campo e alle competenze acquisite, la
UOSC di che dirigo rappresenta un centro Hub and Spoke per la SEUa di riferimento per gli ospedali periferici”, ha dichiarato Olga Credendino,
Direttore Struttura Complessa Nefrologia ed Emodialisi Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli, Napoli

“Le malattie rare, caratterizzate da quadri clinici con interessamento multi‐organo e/o deficit funzionali multipli, necessitano di una assistenza
multispecialistica e multidisciplinare (medica, psicologica, sociale etc.) integrata (strutture universitarie e/o ospedaliere di riferimento e strutture
sanitarie e sociali territoriali). Le principali criticità si possono racchiudere in 4 punti principali: ritardata diagnosi con conseguente ritardata
presa in carico del paziente, elevata complessità assistenziale, difficoltà nel passaggio ospedale‐territorio e quindi nella continuità assistenziale.
Per migliorare la qualità dell’assistenza sono indispensabili formazione non solo per gli operatori sanitari, ma anche per gli studenti della Scuola
di Medicina, campagne di informazione, stesura di PDTA eseguita anche in collaborazione con i pazienti, secondo criteri basati su evidenze
scientifiche, appropriatezza ed efficacia, essenzialità e sicurezza”, ha spiegato Maria Piccione, Coordinatore Centro di Riferimento Regionale per
le Malattie Genetiche e Cromosomiche Rare, Regione Siciliana

 

   

RECOVERY PLAN: LE ASSOCIAZIONI DEI PAZIENTI A CONFRONTO PER UNA MIGLIORE …LA REGIONE CAMPANIA IN PRIMA LINEA NELLA LOTTA ALLE INFEZIONI OSPEDALIER… 
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Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non supera una soglia stabilita, che in UE è

fissata in 5 casi su 10.000 persone.Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oggi oscilla tra

le 7.000 e le 8.000, cifra che cresce con i progressi della ricerca genetica, per cui si può parlare di un

interessamento di milioni di persone.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.
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