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

COMUNICATO STAMPA - Responsabilità editoriale PANACEA Società Cooperativa Sociale

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
PANACEA Società Cooperativa Sociale

05 agosto 2021 10:00

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

in Evidenza
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con Fortune Italia

di milioni di persone.
In base ai dati coordinati dal registro nazionale malattie rare dell’Istituto

in Evidenza

Superiore di Sanità, in Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10mila

La chimica del futuro per
la transizione energetica

abitanti, con un’incidenza di circa 19mila nuovi casi segnalati dalle oltre
200 strutture sanitarie che li seguono.

in Evidenza

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

in Evidenza

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%).
in Evidenza

“: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

in Evidenza

da anni per quel singolo bambino”, ha sottolineato Giuseppina
Annicchiarico, Coordinamento Malattie Rare Regione Puglia, nell’ambito del
organizzato da Motore Sanità . E ancora: “Lavoro in questo ambito da 30

fortissimo contributo all’empowerment delle Associazioni. In tempi non
in Evidenza

La ripartenza del settore
agroalimentare

Questo è un Sud di valore”.
Pensa alle famiglie dei malati anche Carmelo Pullara, Vice Presidente

in Evidenza

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

Bracco dona la storica
barca a vela 'Beatrice' al
Comune di Imperia

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

in Evidenza

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”.

in Evidenza

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

Fond. Brunello e Federica
Cucinelli, Arcidiocesi e
Eni insieme per restauro
facciate del duomo di
Perugia
Web Marketing Festival
2021

farmaci ad alto costo, la gestione di patologie così complesse e
l’opportunità alla gestione pubblico-privata, laddove sono state sollevate

Innovazione e
digitalizzazione per la
sostenibilità, da Webuild
investimenti per 30 mln
di euro entro il 2023

Medtronic, nuovo
dispositivo per la
gestione del Parkinson

propria evoluzione culturale e organizzativa in questo ambito, con un

stesse famiglie di prendere coscienza dei propri diritti esigibili alla cura.

Progetto
Health&BioTech
Accelerator, premiate 6
startup finaliste

in Evidenza

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

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

Qvc lancia nuove
funzionalità interattive
per l'esperienza di
acquisto

Via le lattine dalle coste,
Parchi Marini Calabria,
Cial e Coca-Cola insieme

webinar ‘ MALATTIE RARE. FOCUS CAMPANIA/PUGLIA/SICILIA’,
anni. Quando ancora parlare di malattie rare era come parlare di qualcosa di

Doctor’s Life è ora
disponibile anche on
demand su Sky
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delle osservazioni a proposito di un sistema non più proseguibile”, ha

Al Campus Peroni
l'evento 'Come si misura
la sostenibilità?'

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

in Evidenza

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

3/3
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matassa burocratica-economica-gestionale”.

Scenari di
decarbonizzazione e
sostenibilità: il ruolo dei
gas liquefatti Gpl e Gnl
Iol, Libero Mail da
servizio di posta a
personal cloud

Soddisfatta invece Maria Galdo, Responsabile Area Farmaci UOC Farmacia
Monaldi "Ospedale dei Colli", Napoli, Centro Coordinamento Malattie Rare
in Evidenza

in maniera importante e cospicua con i Percorsi Diagnostico Terapeutici

Energia, mobilità e
ambiente, l'impegno di
Florim

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

in Evidenza

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

in Evidenza

atipica (SEUa), la stiamo approcciando ed è parte del tavolo tecnico delle

Medtronic, nuovo
'pacemaker' cerebrale
anti-Parkinson

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

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

in Evidenza

sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione

in Evidenza

Sito internet: www.motoresanita.it

in Evidenza

in Evidenza

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

News in collaborazione
con Fortune Italia

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

in Evidenza

La chimica del futuro per
la transizione energetica

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

in Evidenza

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 Evidenza

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

Innovazione e
digitalizzazione per la
sostenibilità, da Webuild
investimenti per 30 mln
di euro entro il 2023
Via le lattine dalle coste,
Parchi Marini Calabria,
Cial e Coca-Cola insieme

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

2/3
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6 appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato di Alexion,

La ripartenza del settore
agroalimentare

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

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

Bracco dona la storica
barca a vela 'Beatrice' al
Comune di Imperia

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

in Evidenza

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

in Evidenza

post dimissione dei pazienti affetti, e per la somministrazione della terapia di
mantenimento. Al momento, grazie all'esperienza maturata sul campo e alle

Web Marketing Festival
2021

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

Fond. Brunello e Federica
Cucinelli, Arcidiocesi e
Eni insieme per restauro
facciate del duomo di
Perugia
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Credendino, Direttore Struttura Complessa Nefrologia ed Emodialisi Azienda

Al Campus Peroni
l'evento 'Come si misura
la sostenibilità?'

Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli, Napoli
in Evidenza

“Le malattie rare, caratterizzate da quadri clinici con interessamento multiorgano e/o deficit funzionali multipli, necessitano di una assistenza
integrata (strutture universitarie e/o ospedaliere di riferimento e strutture

in Evidenza

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

Iol, Libero Mail da
servizio di posta a
personal cloud

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

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

Scenari di
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sostenibilità: il ruolo dei
gas liquefatti Gpl e Gnl
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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,

in Evidenza

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:
in Evidenza

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

in Evidenza

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
in Evidenza
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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
163930

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 burocraticaeconomica-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
163930

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
163930

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
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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
L'INCENDIO

20 luglio 2021

a

(A 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 amme l'ambasciata italiana
a Parigi, l'edi cio devastato. Il
video del rogo
CIMELI DELLA TV

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%).

L'ultima sorpresa di Celentano
a Ra aella: come la ricorda, il
video è straordinario
PRESO DI MIRA

"Baby George zimbello". Drastica
decisione, l'ordine di William e
Kate dopo lo sfottò internazionale
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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”.

2/3

Je Bezos nello spazio, partito il
conto alla rovescia per il primo
storico volo di Blue Origin

In evidenza

La sirenetta Diletta fa un tu o
perfetto aspettando il
campionato

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-economicagestionale”.

163930

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”.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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Malattie rare: “I bisogni irrisolti dei
pazienti e le criticità nei percorsi di
presa in carico, necessario che i SSR
migliorino i propri modelli di cura”
DOPO GLI EUROPEI

19 luglio 2021

a

(A 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,

Tempo della gratitudine, Vialli
va al Santuario della Speranza
FUGA DI DATI
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FACCIA A FACCIA

“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 ospedaleterritorio 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.

Donnarumma va da Berlusconi,
cosa si dicono dopo gli Europei

In evidenza

L'incredibile ga e di Giuseppe
Conte, vilipendio alla memoria di
Casaleggio

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
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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
EX CAMPIONE OLIMPICO

20 luglio 2021

a
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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.
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Antonio Rossi, il malore
durante una maratona. Ore di
angoscia per l'eroe delle
Olimpiadi
INCREDULITÀ

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.

“: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-economicagestionale”.
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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%).
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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”.
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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”
CORAGGIO

19 luglio 2021

a

(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 ospedaleterritorio 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:
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1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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pubblicazioni
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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

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
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famiglie di prendere coscienza dei propri diritti esigibili alla cura. Questo è un Sud
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non sospetti, ho fatto corsi di formazione che hanno permesso anche alle stesse
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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

I più recenti

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

NAStartUpDay

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
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terapeutico post dimissione dei pazienti affetti, e per la somministrazione della
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PDTA. È attivo un ambulatorio in regime di Day Hospital per il follow up clinico e

29,99€

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
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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
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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”.

Testata giornalistica Puglialive.net - Reg. n.3/2007 del 11/01/2007 Tribunale di Bari
Direttore Responsabile - Nicola Morisco
Editore - Associazione Culturale PugliaLive - codice fiscale n.93385210724 - Reg.n.8135 del 25/05/2010
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Malattie rare. Pullara: "Utilizzare i
recovery fund anche per colmare gap di
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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
163930

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

zrly.
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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 ucn interessamento di milioni di
persone.
20 luglio 2021 - Il numero dì malattie rare conosciute e

Riccarlo Thomas
Panaceascs
Scheda utente

Ah'testi utente
RSs utente

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

163930
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diagnosticate oggi oscilla tra le 7-8mila, cifra che cresce con i
progressi della ricerca genetica, per cui si può parlare di un
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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-economicagestionale".
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
163930
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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
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della Puglia e, di fatto, siamo al primo giro di boa a sei mesi
dal monìtoraggio
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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.

SALUTE E MEDICINA

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
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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”
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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,

Asma e BPCO:
nasce il portale
“Prendiamo Fiato” con
informazioni e consigli utili per i
pazienti, anche per la gestione nel
periodo estivo

stimano in Italia 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti:
VEDI TUTTI

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]

ULTIMI ARTICOLI

Ma ancora oggi, ad esempio, gli screening neonatali ed il
ritardo diagnostico fanno in modo che i SSR debbano

SALUTE E MEDICINA

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

Fitness e sonno: il
binomio del vero
benessere

quale programmazione debba essere fatta, Motore Sanità ha

SALUTE E MEDICINA

organizzato il Webinar 'MALATTIE RARE. FOCUS

Svegliarsi con il Mal
di Testa: può essere

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

il Cuscino?

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

Proteggere il cuore
in estate. I consigli
di ALT Onlus

di Napoli, il Pronto Soccorso più grande del Meridione, punto
di riferimento per Napoli e provincia per tante patologie ed

VEDI TUTTI

Pag. 40

163930



19 luglio 2021 - Una malattia si definisce rara quando la sua

Data

20-07-2021

Pagina
Foglio

2/2

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
AREZZO

20 luglio 2021

a

(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.

"Spostati frocio", poi ancora
insulti e botte: la vittima è un
ragazzo di 22 anni
REGNO UNITO

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 ‘

Covid, Johnson era contrario
alle restrizioni: "Tanto muoiono
solo gli ottantenni"
L'ESPERTO

Vaccino agli under 40, il monito di
Galli: "Finché il virus circola tra i
giovani non ne usciamo" | Video
IL CASO

Inghilterra, bomba sulla Premier:
giocatore arrestato per pedo lia.
Chi è il sospettato
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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-economicagestionale”.
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”.
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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
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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

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...
Corriere di Viterbo
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Vi aspettiamo numerosi, dalle 11, al webinar gratuito
••
"Malattie rare'.
Per iscriversi gratuitamente:
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SEGUICI

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

 Facebook

 Twitter

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

RANDOM POSTS

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

ANSA

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,

La Lazio: 'Vergognoso lo striscione
contro Hysaj'

nell'ambito del webinar ‘

Rassegna Stampa Jul 20, 2021

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

L'ultrà contro il terzino per Bella Ciao: "Verme, noi

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

siamo fascisti"

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,

EZOIC - SIDEBAR_MIDDLE

«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 pubblicoprivata, 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
163930

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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ADN SALUTE

Napoli, Bari e Palermo, 20 luglio 2021 – Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate
163930

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

Covid, Ema avvia procedura di valutazione per

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

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 ‘

Ricerca, Ricciardi: ‘Italia in ritardo, utilizzare
bene fondi Pnrr’

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

ADN SALUTE

. 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

Sanità, l’impegno di Fondazione Maugeri tra
ricerca e assistenza
ADN SALUTE

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

Covid, Rappuoli: ‘Scienza fa uscire da crisi ma in

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

Italia servono fondi’

più presto a una determinazione di questa intricatissima matassa burocratica-economicagestionale”.

ADN SALUTE

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

Covid, lo studio: da 3 ‘vecchi’ farmaci alta
e

cacia protettiva

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

ULTIMORA

dei Centri più importanti che prende anche buona parte del basso Lazio e della Puglia e, di fatto,
163930

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

163930

programmazione di risorse debba essere fatto.
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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
Tempo stimato di lettura: 5 minuti
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%).
163930

“: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
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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 burocraticaeconomica-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
163930

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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(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
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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
163930

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 pubblicoprivata, 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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(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

- Advertisement -

Ricevi le nostre notifiche!
Clicca qui per ricevere le nostre notifiche!

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-rarefocus-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
163930

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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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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(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

NAZIONALE
ore 17:03 Sanità, l'impegno di

Fondazione Maugeri tra ricerca e
assistenza
ore 17:03 Covid, Rappuoli: 'Scienza fa

uscire da crisi ma in Italia servono
fondi'
ore 17:03 Omofobia: Letta cita tweet
Borghi, 'coloro con i quali dovremmo
negoziare...'
ore 17:02 Ricerca, Ricciardi: 'Italia in
ritardo, utilizzare bene fondi Pnrr'
ore 17:01 Calcio: Apa Milan e Milanisti
1899, 'vicini a Gazidis in questo
delicato momento'
ore 17:00 La formazione

multidisciplinare GDPR di INVEO
prosegue da settembre
ore 16:58 Covid, Speranza: "E' ancora
presente, contagi in crescita"
ore 16:47 Antonio Rossi ricoverato per
infarto, condizioni stabili
ore 16:46 Approvata la Guida tecnica
rifornimento in porto navi a Gnl
ore 16:45 Approvata la Guida tecnica
rifornimento in porto navi a Gnl

ULTIME NOTIZIE
REGIONI
ore 16:35 Impianto restituisce equilibrio

e udito, a Roma il primo intervento in
Italia
ore 15:19 Salone del Mobile, Feltrin
(FederlegnoArredo): "Auguri alla neo
presidente Porro'"
ore 15:05 Fumetti: Lucca Comics torna
in presenza dal 29 ottobre al 1°
novembre
ore 15:05 Fumetti: Lucca Comics torna
in presenza dal 29 ottobre al 1°
novembre (2)
ore 17:00 Parkinson, caffeina nella
saliva 'spia' per monitorare evoluzione
ore 17:00 Parkinson, caffeina nella
saliva 'spia' per monitorare evoluzione

Pag. 63

163930

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

Data

20-07-2021

Pagina
Foglio

ore 13:50 Covid, gli anticorpi dei guariti

durano 9 mesi anche per gli
asintomatici
ore 09:24 Covid: Giani, 'In Toscana 191
nuovi casi, tasso positivi 4,53%'
ore 19:33 Tpl: De Corato, 'flotta green
Atm? da Sala ennesima marchetta
elettorale'
ore 19:26 Lombardia: arriva 'Appennino

Bike Tour 2021', la ciclovia più lunga
d'Italia

SOSTENIBILITA'
ore 16:46 Approvata la Guida tecnica

rifornimento in porto navi a Gnl
ore 15:51 Dl Semplificazioni, Cib:
'Soddisfatti per emendamenti a favore
biogas'
ore 13:25 Sostenibilità, Assoimballaggi:
'Bene ok cassette legno in schema Mite'
ore 12:39 Innovazione e digitalizzazione
per la sostenibilità, da Webuild
investimenti per 30 mln di euro entro il
2023
ore 11:14 Via le lattine dalle coste,
Parchi Marini Calabria, Cial e Coca-Cola
insieme
ore 19:26 Lombardia: arriva 'Appennino
Bike Tour 2021', la ciclovia più lunga
d'Italia
ore 19:26 Lombardia: arriva 'Appennino
Bike Tour 2021', la ciclovia più lunga
d'Italia (2)
ore 19:26 Lombardia: arriva 'Appennino
Bike Tour 2021', la ciclovia più lunga
d'Italia (3)
ore 13:35 Assogasliquidi-Federchimica,
per Gpl un anno e mezzo molto difficile
ore 13:34 Andrea Arzà confermato
presidente di Assogasliquidi

PIU' LETTE
Aggressione Lo Monaco, arrestato
pregiudicato catanese
La conferenza stampa del dirigente
della DIGOS Marica Scacco in merito
all'aggressione di Lo Monaco.
Daspo di 10 anni per l'aggressore di
Pietro Lo Monaco
Aggressione Lo Monaco, “L'unica
escoriazione ce l'ho dentro, nel cuore..."
Aggressione Lo Monaco, il club del
Catania si costituirà parte civile
L’ad del Catania Lo Monaco aggredito
da alcuni tifosi
Aggressione Lo Monaco: il Prefetto
convoca il Comitato della sicurezza
pubblica
Il Catania vince a Potenza
Il video messaggio del Presidente

Pag. 64

163930

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
INCIDENTE STRADALE

20 luglio 2021

a

(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.

Donna di 50 anni residente a
Firenze muore nello scontro tra
cinque auto in A1 nel tratto del
Valdarno
TENNIS

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-economicagestionale”.
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”.
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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
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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Malattie rare: “I bisogni irrisolti dei
pazienti e le criticità nei percorsi di
presa in carico, necessario che i SSR
migliorino i propri modelli di cura”
POLITICA

19 luglio 2021

a

(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,

Referendum giustizia, Salvini:
"Superate 300mila rme,
saranno mezzo milione a inizio
agosto"
TENNIS

Matteo Berrettini, addio
Olimpiadi: un infortunio lo
costringe a lasciare
PAVIA

163930

Condividi:

SPORT

Pag. 69

CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT

Data

Foglio

“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 ospedaleterritorio 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:
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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fratello di mamma Stefania. Agr...
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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
AREZZO

20 luglio 2021
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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.
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"Spostati frocio", poi ancora
insulti e botte: la vittima è un
ragazzo di 22 anni
L'ESPERTO

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.

“: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-economicagestionale”.
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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%).

Caso David Rossi, il procuratore
ammette: "Commessi errori".
Serve responsabilità pm
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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
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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”
L'INTERVENTO

19 luglio 2021
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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 ospedaleterritorio 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.
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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
Condividi:

20 luglio 2021

a

(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.

163930

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”.
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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
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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”
POLITICA

19 luglio 2021

a

(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 ospedaleterritorio 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.
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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
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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

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.
163930

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
163930

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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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
163930

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
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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 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

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 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.
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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.
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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:
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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
difficoltà burocratiche e
modelli d’eccellenza di
un Sud di valore
BY ADNKRONOS
LUGLIO 20, 2021
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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 puÃ² parlare di un interessamento di milioni di persone.
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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.

L’unicorno di Mancini a Euro 2020

Tokyo 2020, Egonu portabandiera
contro chi odia (anche sui social)

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.

Il Crowdinvesting cresce ancora:
raccolti 503 mln in 12 mesi (+172%)

163930

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

I più letti

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

Tokyo 2020, Egonu portabandiera contro chi odia
(anche sui social)
30 minuti fa

3. attivitÃ di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
Ufficio stampa Motore SanitÃ
comunicazione@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”
BY ADNKRONOS
LUGLIO 19, 2021










﴾Adnkronos﴿ –

Leggi anche
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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
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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.
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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:
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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
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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
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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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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

Wembley, principe



George esulta con
Kate e William al
primo goal … VIDEO

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 burocraticaeconomica-gestionale”.
163930

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
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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

Più visti

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

VIDEO

NEWS

FOTO

Giorno

Settimana

Mese

di 6 appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato di Alexion,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Biogen e Takeda.
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Pronto Soccorso più grande del Meridione, punto di riferimento per Napoli

Michele Merlo

e provincia per tante patologie ed anche per le malattie rare. Il nostro
Atipica, nella tempestiva diagnosi e nella terapia con Eculizumab, in

blocco in Valle di
Susa: IL VIDEO

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

reparto è impegnato in prima linea per la Sindrome Emolitico Uremica

contro i No-Tav per
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collaborazione con i reparti dell'Urgenza con cui è stato istituito di recente
Proteste in Francia

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



contro il Green Pass:
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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

Christian Eriksen si



Federico Chiesa

“Le malattie rare, caratterizzate da quadri clinici con interessamento multimultispecialistica e multidisciplinare (medica, psicologica, sociale etc.)

accascia durante
Danimarca-

Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli, Napoli

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

sente male e si
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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
163930

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
U cio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
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Malattie rare: 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.
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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.

Più letti
IL CASO

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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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”.

VACCINI
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esposto dei familiari
ESTATE
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alto costo, la gestione di patologie così complesse e l'opportunità alla gestione

In Sicilia crescono le zone
rosse: la quarta è Gela

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
veste della mia recente carica di Presidente del Coordinamento Malattie Rare

Covid, è la settimana del
nuovo decreto: green
pass in vigore dal 1°
agosto

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

LA PANDEMIA

Coordinamento Malattie Rare Regione Sicilia. “Io stesso mi sono attivato sia in

persone con queste malattie e delle loro famiglie. I disagi sono notevoli e l'auspicio

Covid e colori delle
Regioni, in settimana il
cambio dei parametri:
ecco i nuovi

mio è quello di arrivare al più presto a una determinazione di questa intricatissima
matassa burocratica-economica-gestionale”.

L'ANNIVERSARIO

Soddisfatta invece Maria Galdo, Responsabile Area Farmaci UOC Farmacia

Dopo Caruso e prima di
Pavarotti: chi era
Giuseppe Di Stefano, il
tenore nato 100 anni fa a
Motta Sant'Anastasia

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),

EURO 2020

perché riteniamo che siano uno strumento di grande valore per assicurare l'equità

Scozia: tutti pazzi per
l'Italia e inno di Mameli
con la cornamusa

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

IL GIORNALE DI OGGI

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

SFOGLIA

ABBONATI

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Ufficio 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”
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
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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

Più letti
IL CASO

Kiricocho, la maledizione
di Chiellini che ha fatto
sbagliare a Sako il rigore
decisivo
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17 luglio

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

VACCINI

Avvocato muore il giorno
dopo seconda dose P zer:
esposto dei familiari
ESTATE

A Riposto il superyacht
Aquarius: ormeggio
blindato, mistero sugli
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COVID

In Sicilia crescono le zone
rosse: la quarta è Gela

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.

ESTRAZIONI DEL LOTTO

Estrazione del lotto, 10 &
lotto e Superenalotto del
15 luglio
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conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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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
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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

Pag. 109

163930

Motori

betty - 20/07/2021

LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)

Data

20-07-2021

Pagina
Foglio

2/3

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
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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

Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114
Marco Biondi – Cell. 327 8920962
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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
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
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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.
adnkronos
“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
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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
163930

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
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Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli, Napoli
“Le malattie rare, caratterizzate da quadri clinici con interessamento multiorgano 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
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
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Napoli, Bari e Palermo, 20 luglio 2021 – Il numero di malattie rare conosciute e
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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 :

20-07-2021

Pagina

2/4

lavoro su compensazioni
 “Gazidis ha un tumore alla gola”,
l’annuncio del Milan
 Salesforce Q2 Shopping Index: il
commercio digitale globale
rallenta ma continua a crescere,
+3% nel secondo trimestre 2021
rispetto al 2020
 G8 Genova, Fico: “Ferocia e dolore,
20 anni fa lo Stato fallì”
 Covid, Zaia: “No vax non può fare il
medico”

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
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coscienza dei propri diritti esigibili alla cura. Questo è un Sud di valore”.
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soprattutto sul piano psicologico verso l’accettazione di una patologia di un
proprio caro”, ha precisato durante il suo intervento. “La cosa ulteriormente
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importante sostenere la famiglia non solo sul piano pratico e funzionale, ma
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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
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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
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 Omicidio Vannini, “condotta

invece, le più frequenti sono le malattie del sistema nervoso e degli organi di

Ciontoli caratterizzata da

senso (29%) e quelle del sangue e degli organi ematopoietici (18%). [Fonte: ISS

spietatezza”

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

 Omicidio Vannini, “condotta
Ciontoli caratterizzata da
spietatezza”
 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”
 Sostenibilità, Assoimballaggi: ‘Bene
ok cassette legno in schema Mite’

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 multimultispecialistica 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

Leggi anche...
Vaccino Johnson &
Johnson, in Italia
prime dosi:

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

bugiardino, efficacia

del paziente, elevata complessità assistenziale, difficoltà nel passaggio

 Adnkronos

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

 13 Aprile 2021, 11:10

Vaccino Covid, Pfizer:
“Studiamo anche
monodose”
 5 Maggio 2021, 10:08

 Adnkronos

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

Land Rover Italia

Coordinatore Centro di Riferimento Regionale per le Malattie Genetiche e

presenta la Defender

Cromosomiche Rare, Regione Siciliana.

Eco Home
 11 Maggio 2021, 18:46

 Adnkronos

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:

Al via campagna ‘Mal
di schiena da incubo’
 1 Giugno 2021, 11:17
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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
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Gioia del Colle, sei
fototrappole contro
l’abbandono dei rifiuti

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

18 Luglio 2021

10.000 abitanti, con un’incidenza di circa 19.000 nuovi casi segnalati dalle oltre 200

Coronavirus in Puglia,
aggiornamento del 17 luglio:
6.702 test e 81...

strutture sanitarie che li seguono.

17 Luglio 2021

progressi della ricerca genetica. In Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni

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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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
163930

Nefrologia Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Presidente Sezione CampanoSiciliana 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”
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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
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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
163930

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:
proposte e soluzioni innovative
DISCUSSANTS:
Ettore Attolini, Responsabile Area Innovazione di Sistema e di Qualità AReSS Puglia
Placido Bramanti, Presidente del Coordinamento Malattie Rare Regione Sicilia
Pasquale Cananzi, Dirigente Farmacista Centro Regionale di Farmacovigilanza e Vaccinovigilanza, Regione Sicilia
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), Regione Campania
Rosaria Napoli, Referente ANERC - Associazione Nefropatici Emodializzati Regione 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
Antonio Toscano, UOC Neurologia e Malattie Neuromuscolari, Dipartimento di Neuroscienza AOU Policlinico "G.
Martino" Messina
Ugo Trama, Direttore della UOD Politica del Farmaco e Dispositivi della Regione Campania
Luigi Vernaglione, Referente Regione Puglia Società Italiana di Nefrologia (SIN)
Patrizio Vitulo, Responsabile Pneumologia ISMETT Palermo
Vittorio Vivenzio, Vicepresidente AMIP
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laddove sono state sollevate delle osservazioni a proposito di un
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Presidente del Coordinamento Malattie Rare Regione Sicilia, sia in
qualità di neurologo, perché conosco bene i problemi delle persone
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l’auspicio mio è quello di arrivare al più presto a una
determinazione di questa intricatissima matassa burocraticaeconomica-
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regionale i bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei percorsi
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nella terapia con Eculizumab, in collaborazione con i reparti
dell'Urgenza con cui è stato istituito di recente un PDTA. È attivo un
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terapeutico post dimissione dei pazienti affetti, e per la
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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
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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
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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

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

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



per le spese di casa

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



Sensore Smart CSS 014 Il sensore
intelligente, ora ancora più intelligente!

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

Vicenza: ecco quanto spendono le famiglie



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

Malattie rare: la Campania, la Puglia e la
Sicilia a confronto tra difficoltà

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

burocratiche e modelli d’eccellenza di un

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

Sud di valore

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



The Bravo ,“A fuego lento”



A2A, nuova partnership con Ardian: potrà

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

nascere una piattaforma leader

assistenza”.

dell’energia verde

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
163930

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’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”.

 11
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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”

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
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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. 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
Enter Text to Search

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

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

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
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Federico Marchioro: comunicare con la

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

pittura

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



giorni

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



Caldo & Freddo



Sentenza Elder: giudici influenzati dalla

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

Daniel Mannini: artista-pittore dei nostri

divisa. Sono state nascoste le verità
processuali

“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
163930

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%).

Segui i comunicati stampa su

I comunicati stampa sul tuo sito

“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.
Segui i comunicati stampa su

“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

2/2
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“Le malattie rare, caratterizzate da quadri clinici con interessamento multiorgano 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
30° campionato nazionale di
sociali territoriali). Le principali criticità si possono racchiudere in 4 punti
Manga per le scuole superiori
principali: ritardata diagnosi con conseguente ritardata presa in carico del
(Manga Koshien)
paziente, elevata complessità assistenziale, difficoltà nel passaggio ospedaleterritorio e quindi nella continuità assistenziale. Per migliorare la qualità
dell’assistenza sono indispensabili formazione non solo per gli operatori sanitari,
I comunicati stampa sul tuo sito
ma anche per gli studenti della Scuola di Medicina, campagne di informazione,
stesura di PDTA eseguita anche in collaborazione con i pazienti, secondo criteri
 comunicati widget
basati su evidenze scientifiche, appropriatezza ed efficacia, essenzialità e
sicurezza”, ha spiegato Maria Piccione, Coordinatore Centro di Riferimento
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comunicati stampa presenti su
informazione.it sul tuo sito. Scopri

come...

Ufficio Stampa
Marco Biondi
 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)
[email protected]
327 8920962

Allegati



Note su informazione.it

Le notizie sul tuo sito

Come contattarci

Proponi/Rimuovi una fonte

Sviluppo Web/App

Tutela della privacy

163930

Non disponibili

Pag. 143

20-07-2021

Data
Pagina

1/2

Foglio

Forum

Blogs

Pubblica

Accedi

Registrati

Canali aggiornati

Segnala un sito



Cerca ...


le notizie vengono organizzate in 22000 canali

Home

cronaca

italia

economia



estero

salute

sport

tecnologia

HOME  BLOGS  IL BLOG DI RITHO  ARTICOLO

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

tv

motori

Scoprili tutti!

moda

Altri



L 'AUTORE
RiTho
Segui RiTho

ARCHIVIO DEL BLOG
 Ottobre 2020

2

 Novembre 2020

33

 Dicembre 2020

29

interessamento di milioni di persone.

 Gennaio 2021

19

In base ai dati coordinati dal registro nazionale malattie rare dell’Istituto Superiore di

 Febbraio 2021

17

 Marzo 2021

49

Il 20% delle patologie riguarda pazienti in età pediatrica, tra cui le malformazioni

 Aprile 2021

36

congenite rappresentano il 45% e le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione,

 Maggio 2021

22

 Giugno 2021

41

 Luglio 2021

36

20 luglio 2021 - Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oggi oscilla tra le 78mila, cifra che cresce con i progressi della ricerca genetica, per cui si può parlare di un

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.

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
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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
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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
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solo sul piano pratico e funzionale, ma soprattutto sul piano psicologico verso
“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
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l’accettazione di una patologia di un proprio caro”, ha precisato durante il suo intervento.

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-
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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,
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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
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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
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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”

 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
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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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