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SANITÀ. MOTORE SANITÀ: MALATTIE RARE, L' ESPERIENZA IN EMILIA ROMAGNA

(DIRE) Roma, 5 ott. - "II percorso di legge sulle malattie rare

comincia quasi tre anni fa e adesso?n Senato. Le cose stanno

procedendo velocemente ed entro il mese di ottobre potrebbe

esserci l'approvazione definitiva.?una bellissima notizia". Fabiola Bologna, Componente della commissione Affari

ociali della

Camera, non nasconde il suo entusiasmo, in apertura del webinar

sulle "Malattie rare. Focus Emilia-Romagna" organizzato da Motore

Sanit?Un tema caldo, quello delle malattie rare, in cui se da

una parte le associazioni dei pazienti chiedono un'organizzazione

pi?ficace per una migliore presa in carico degli ammalati,

dall'altra?Ita l'attenzione sulla bozza di legge che si dovr?declinare nelle varie regioni per restare al passo con le

esigenze delle malattie rare. "Questa proposta di legge intendeva

avere dei principi, primo tra tutti uniformare il trattamento

delle malattie rare su tutto il territorio nazionale e di

preservare le buone pratiche e i percorsi sviluppati in questi

anni da regioni molto virtuose. Con questa legge vogliamo

ribadire che i livelli assistenziali di emergenza non vengono

aggiornati come dovrebbero, che la rete nazionale e regionale

deve essere implementata e coordinata. Inoltre, ci occupiamo di

malattie ultra rare, dei tumori rari e del piano diagnostico

terapeutico personalizzato. Nella proposta di legge abbiamo

inserito il Comitato nazionale, nel quale dovrebbero confluire

tutti gli attori principali del sistema, nazionali e

istituzionali, scientifici, ordini professionali, regioni, in

modo da concertare delle linee di indirizzo che poi vengono

declinate nelle varie regioni tramite dei PDTA definiti dai

Centri di riferimento, questo perch?gnuno possa dare il suo

contributo, in modo da formulare linee di indirizzo di

programmazione e di appropriatezza per finalizzare fondi e

finanziamenti in maniera pi?erente" ha spiegato Bologna.(SEGUE) (Com/Pic/ Dire)
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SANITÀ. MOTORE SANITÀ: MALATTIE RARE, L' ESPERIENZA IN EMILIA ROMAGNA -2-

(DIRE) Roma, 5 ott. - Altri aspetti cruciali della proposta di

legge: il Fondo di solidariet?er i malati rari e per la

ricerca. "Il Fondo di solidariet?er i malati rari va a favore

del diritto all'educazione e all'inserimento lavorativo, per

quanto riguarda la ricerca, abbiamo lavorato 8 mesi per riuscire

ad avere un finanziamento sia per quanto riguarda il contributo

al Fondo per la ricerca per le malattie rare e farmaci orfani sia

per avere il credito d'imposta per le aziende pubbliche e private

che vogliono investire nella ricerca" ha concluso Bologna. La diagnosi non sempre arriva in modo precoce

perch?ancano

le competenze specifiche e l'expertice. Secondo Christian Mori,

Consigliere Associazione Famiglie SMA bisogna passare attraverso

dei centri di riferimento in cui i casi si vedono pi?requentemente. "C'?a necessit?i avere la standardizzazione

dell'informazione il pi?mpestiva possibile. Parlare di rete e di standard di cure?ondamentale, ma?nche importante che

ci

sia la possibilit? livello regionale che l'informazione, dei

medici di medicina generale, pediatri e centri di riferimento,

giri in maniera veloce e puntuale, cosa che ancora non avviene".

Il ritardo diagnostico "?n dato di fatto- ha specificato Elisa

Rozzi, Responsabile per Attivit?rasfusionale, Rete delle

Malattie Rare e Rete della Genetica, Regione Emilia Romagna- il

ritardo diagnostico vero che osserviamo?uello che passa

dall'insorgenza dei primi sintomi fino all'arrivo al centro di

riferimento, cio?siste un problema nella interpretazione dei

"segni maniglia" che sono talmente vaghi e difficili da leggere

parte dei medici di famiglia che non vengono poi riferiti ad un

sospetto di patologia. Quindi il vero problema?'integrazione

in questo sistema dei medici di famiglia che, dovendo essere

esperti di moltissime patologie, non possono esserlo in modo

specifico su tutte le malattie rare".(SEGUE) (Com/Pic/ Dire)
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(DIRE) Roma, 5 ott. - Altro aspetto: i farmaci, le prestazioni,

gli esami strumentali, gli ausili che i centri di riferimento

prescrivono ai propri pazienti. "?importante ricordare- ha aggiunto Elisa Rozzi- che tutte le

regioni, comprese la maggior parte delle regioni in piano di

rientro, forniscono tali prodotti e prestazioni (ma non sono

sufficienti alla popolazione con malattia rara) al di fuori dei

Lea, le regioni stanno fornendo un servizio supplementare enorme

rispetto a quanto le normative prevedono e anche rispetto a

quello che prevede la normativa in bozza. In quest'ultimo caso,

non vi?a previsione di una un'estensione dei Lea rispetto a

queste necessit?Iteriori. Dobbiamo essere molto fiduciosi e

auspicare che nel momento in cui diventer?egge il progetto, ci

sia immediatamente anche l'approvazione di decreti attuativi che

entrino pesantemente in questo argomento". (Com/Pic/ Dire)
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Bologna, Trieste, Trento, Bolzano, Venezia, 5 Ottobre 2021 – “Il percorso di
legge sulle malattie rare comincia quasi 3 anni fa e adesso è in Senato. Le
cose stanno procedendo velocemente ed entro il mese di ottobre potrebbe
esserci l’approvazione definitiva. È una bellissima notizia”.

Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali) della
Camera dei Deputati, non nasconde il suo entusiasmo, in apertura del
webinar sulle “ MALATTIE RARE. FOCUS EMILIA-ROMAGNA/TRIVENETO
” organizzato da Motore Sanità . Un tema caldo, quello delle malattie rare,
in cui se da una parte le Associazioni dei pazienti chiedono
un’organizzazione più efficace per una migliore presa in carico degli
ammalati, dall’altra è alta l’attenzione sulla bozza di legge che si dovrà
declinare nelle varie regioni per restare al passo con le esigenze delle
malattie rare.

“Questa proposta di legge intendeva avere dei principi, primo tra tutti
uniformare il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio
nazionale e di preservare le buone pratiche e i percorsi sviluppati in questi
anni da regioni molto virtuose. Con questa legge vogliamo ribadire che i
livelli assistenziali di emergenza non vengono aggiornati come dovrebbero,
che la rete nazionale e regionale deve essere implementata e coordinata.
Inoltre, ci occupiamo di malattie ultra rare, dei tumori rari e del piano
diagnostico terapeutico personalizzato. Nella proposta di legge abbiamo
inserito il Comitato nazionale, nel quale dovrebbero confluire tutti gli attori
principali del sistema, nazionali e istituzionali, scientifici, ordini professionali,
regioni, in modo da concertare delle linee di indirizzo che poi vengono
declinate nelle varie regioni tramite dei PDTA definiti dai Centri di
riferimento, questo perché ognuno possa dare il suo contributo, in modo da
formulare linee di indirizzo di programmazione e di appropriatezza per
finalizzare fondi e finanziamenti in maniera più coerente” ha spiegato
l’Onorevole Bologna.

Altri aspetti cruciali della proposta di legge: il Fondo di solidarietà per i
malati rari e per la ricerca. “Il Fondo di solidarietà per i malati rari va a
favore del diritto all’educazione e all’inserimento lavorativo, per quanto
riguarda la ricerca, abbiamo lavorato 8 mesi per riuscire ad avere un
finanziamento sia per quanto riguarda il contributo al Fondo per la ricerca
per le malattie rare e farmaci orfani sia per avere il credito d’imposta per le
aziende pubbliche e private che vogliono investire nella ricerca” ha concluso
Bologna.
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“I pazienti con patologia rara sono pochi in Italia, dobbiamo fare in modo che
possano avere dei centri di riferimento di eccellenza che però non possono
essere presenti su piccola scala ma devono per forza essere di carattere
interregionale in modo da fare una casistica clinica – ha spiegato Erica
Cettul, Referente Triveneto Associazione “Progetto Alice Onlus” -. Possono
intervenire come centri Hub di eccellenza i centri che effettivamente i
pazienti li vedono, li curano, li conoscono e sanno, grazie alla expertice
pratica e clinica, dare delle indicazioni a quelli che saranno gli ospedali
territoriali. In questo modo, senza dovere fare continui trasferimenti, i
pazienti possono essere seguiti a livello locale ma con una supervisione dei
medici a livello interregionale”.

La diagnosi non sempre arriva in modo precoce perché mancano le
competenze specifiche e l’expertice. Secondo Christian Mori, Consigliere
Associazione Famiglie SMA bisogna passare attraverso dei centri di
riferimento in cui i casi si vedono più frequentemente. “C’è la necessità di
avere la standardizzazione dell’informazione il più tempestiva possibile.
Parlare di rete e di standard di cure è fondamentale, ma è anche importante
che ci sia la possibilità a livello regionale che l’informazione, dei medici di
medicina generale, pediatri e centri di riferimento, giri in maniera veloce e
puntuale, cosa che ancora non avviene”.

“Il ritardo diagnostico è un dato di fatto – ha specificato Elisa Rozzi,
Responsabile per Attività Trasfusionale, Rete delle Malattie Rare e Rete
della Genetica, Regione Emilia Romagna -. Il ritardo diagnostico vero che
osserviamo è quello che passa dall’insorgenza dei primi sintomi fino
all’arrivo al centro di riferimento, cioè esiste un problema nella
interpretazione dei “segni maniglia” che sono talmente vaghi e difficili da
leggere parte dei medici di famiglia che non vengono poi riferiti ad un
sospetto di patologia. Quindi il vero problema è l’integrazione in questo
sistema dei medici di famiglia che, dovendo essere esperti di moltissime
patologie, non possono esserlo in modo specifico su tutte le malattie
rare”.

Secondo Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto
“l’interazione con il territorio porta alla vera presa in carico”, Tiziano
Martello, Direttore Area Medica Ospedaliera AOU Padova, Regione del
Veneto ha evidenziato invece “i fattori vincenti, che sono condividere, fare
rete e organizzarsi in maniera tale che i servizi siano effettivamente
fruibili, ovvero un cittadino che abita in cima ad una montagna o in riva al
mare possa avere le stesse identiche possibilità di accesso e di cura di uno
che abita in una grande città”.

Altro aspetto: i farmaci, le prestazioni, gli esami strumentali, gli ausili che
i centri di riferimento prescrivono ai propri pazienti.
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“È importante ricordare – ha aggiunto Elisa Rozzi - che tutte le regioni,
comprese la maggior parte delle regioni in piano di rientro, forniscono
tali prodotti e prestazioni (ma non sono sufficienti alla popolazione con
malattia rara) al di fuori dei Lea, le regioni stanno fornendo un servizio
supplementare enorme rispetto a quanto le normative prevedono e anche
rispetto a quello che prevede la normativa in bozza. In quest’ultimo caso,
non vi è la previsione di una un’estensione dei Lea rispetto a queste
necessità ulteriori. Dobbiamo essere molto fiduciosi e auspicare che nel
momento in cui diventerà legge il progetto, ci sia immediatamente anche
l’approvazione di decreti attuativi che entrino pesantemente in questo
argomento”.

Il Friuli Venezia Giulia ha avuto un’evoluzione in questi anni sul fronte
dell’organizzazione per le malattie rare e con il Covid si è costituita anche
una rete di associazione regionale interna alla Rete medica in cui le malattie
rare sono curate in base all’organo e non alla singola malattia.

“Questo va verso un’applicazione delle Reti di riferimento europee ERN - ha
spiegato Maurizio Scarpa, Direttore del Centro di Coordinamento Regionale
di Malattie Rare Friuli AOU Udine, che coordina la ERN metabolica a livello
europeo. “Dal punto di vista di risorse gli ERN sono delle entità sanitarie
che possono sicuramente ottimizzare un sistema sanitario come quello
italiano che è già ad alti livelli, portando esperienze non solo dell’Europa
in Italia ma anche dall’Italia all’Europa, per questo bisogna intervenire”.

Per le Reti è molto importante usare la digitalizzazione e la telemedicina.

“Le reti – ha concluso Scarpa - devono dotarsi di tutti quegli strumenti che
servono non solo a raggiungere meglio i pazienti, ma le aiutino anche ad
utilizzare quella infinita quantità di dati che vengono prodotti negli ospedali
e che vengono inutilizzati. È importante anche creare collaborazioni con i
grandi centri di ricerca per creare sistemi di intelligenza artificiale e di
machine learning. In Friuli Venezia Giulia ci stiamo muovendo in questa
direzione”.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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Bologna, Trieste, Trento, Bolzano e Venezia, 29 settembre 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
EMILIA-ROMAGNA/TRIVENETO’, quarto di 6 appuntamenti, realizzato
grazie al contributo incondizionato di Alexion, Takeda, Biogen e Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.

“Contrastare le malattie rare è complesso perché ai professionisti è chiesto
di affrontare situazioni in apparente contrasto fra loro. Devono essere
preparati senza poter contare su una casistica ampia in grado di far
acquisire e mantenere nel tempo competenze necessarie. È richiesta
massima specializzazione per diagnosticare e trattare la malattia, in una
visione olistica del paziente. Le patologie richiedono quasi sempre
integrazione di più specialisti, che è molto difficile avere a disposizione in un
determinato contesto lavorativo e, pertanto, devono essere trovati altrove
attraverso un’integrazione multicentrica. I pazienti bisognano di alta
specializzazione e contestualmente di integrazione sociosanitaria, simile a
quella delle malattie croniche ad ampia diffusione per le quali ci sono
interlocutori diversi, specificatamente preparati a questo. Se per i
professionisti è difficile, per i pazienti e i loro familiari lo è ancor di più. Si
susseguono speranze e delusioni. Spesso devono essere affrontati lunghi
spostamenti per ricevere una diagnosi e impostare un trattamento. Quasi
sempre la qualità della vita di tutto il nucleo familiare è compromessa. C’è
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bisogno di essere aiutati e spesso ci si può sentire soli. Affrontare una
malattia è dura per tutti, quando questa è una malattia rara è ancora più
difficile. C’è bisogno di competenza, organizzazione, integrazione, umanità,
equità, efficacia, costanza, disponibilità e tanto altro”, ha spiegato Giuseppe
Tonutti, Direttore Generale Azienda Regionale Coordinamento per la salute
ARCS, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

“Le malattie rare (MR) neuromuscolari sono rappresentate da un rilevante
numero di patologie molto eterogenee fra loro, sia dal punto di vista clinico
che patogenetico, acute e croniche, genetiche e acquisite, per definizione
tutte genericamente caratterizzate da una bassa incidenza (5 casi/10.000
abitanti/anno). Tuttavia, la prevalenza assoluta delle singole patologie
appartenenti a questo gruppo può variare anche in maniera sensibile. Così,
accanto a condizioni meno rare, si riconoscono forme molto rare o rarissime.
Anche all’interno di uno stesso gruppo di malattie, come ad esempio le
amiotrofie spinali (SMA), che hanno una incidenza complessiva di 1 su
6.000 - 11.000 nati vivi, la prevalenza è variabile a seconda del tipo
specifico. Così, ad esempio, la prevalenza della SMA I è stimata attorno a
1/80.000, mentre quella delle forme tipo II e III è stimata essere compresa
tra 1 e 9 /100.000. Più spesso, anche in relazione alla bassa incidenza, la
diagnostica delle MR è difficile, richiedendo l’impiego di metodiche
strumentali ed esami laboratoristici specifici, talvolta complessi e, per lo più,
di esecuzione non comune. La prognosi dei singoli tipi di MR neuromuscolari
è estremamente variabile, spesso non buona (“quoad vitam” e “quoad
valetudinem”) e, anche a causa delle scarse conoscenze dei meccanismi
patogenetici che sottendono alcune di queste patologie, a volte poco
influenzabile dalle terapie farmacologiche disponibili. Questi aspetti
portano, in maniera purtroppo non trascurabile, a formulare la diagnosi
tardivamente e, di conseguenza, a ritardare gli interventi terapeutici
apportabili, la cui efficacia è dimostrata essere maggiore quando applicati
nelle prime fasi di malattia. A tale proposito si consideri ad esempio in caso
di SMA l’importanza di un intervento terapeutico il più precoce possibile.
Considerando questi aspetti, risulta evidente che l’istituzione di percorsi
diagnostico- terapeutico-assistenziali (PDTA) dedicati alle MR
neuromuscolari rappresenti un importante, se non fondamentale, punto di
partenza per affrontare queste problematiche in maniera adeguata. A tale
proposito va detto che in diverse Regioni sono stati attivati PDTA specifici
per questo tipo di patologie, i quali, tuttavia, oltre a presentare una
distribuzione territoriale molto eterogenea, risultano essere poco omogenei
tra loro sia a livello intra che inter-regionali. Inoltre, considerato che il
processo diagnostico può richiedere il coinvolgimento di strutture finalizzate
non necessariamente disponibili sul territorio si dovrebbe prevedere
l’attivazione dei centri hub specifici per patologia a cui inviare i casi più
complessi per la diagnostica precoce e l’indirizzo terapeutico.
Aggiuntivamente va tenuta in considerazione per patologie rare specifiche
l’opportunità di potere disporre di un coordinamento di livello nazionale.
Tale coordinamento, che potrebbe avvalersi ad esempio degli Istituti Virtuali
Nazionali costituiti nello specifico in seno alla Rete IRCCS delle
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Neuroscienze e del Neuroriabilitazione, è indispensabile per armonizzare in
maniera univoca i percorsi dei vari centri locali/regionali, raggruppare i
pazienti con una stessa malattia in coorti più vaste, nonché per
razionalizzare in maniera più mirata investimenti e risorse”, ha dichiarato
Rocco Liguori, Professore Ordinario Dipartimento Scienze Biomediche e
Neuromotorie Università di Bologna

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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Malattie rare in Emilia Romagna e Triveneto: da
diagnosi ancora tardive ad esperienze virtuose
di reti attive ed efficaci
(Adnkronos) - Bologna, Trieste, Trento, Bolzano, Venezia, 5 Ottobre 2021 – “Il percorso di legge sulle

malattie rare comincia quasi 3 anni fa e adesso è in Senato. Le cose stanno procedendo velocemente

ed entro il mese di ottobre potrebbe esserci l’approvazione definitiva. È una bellissima notizia”. Fabiola

Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali) della Camera dei Deputati, non nasconde il suo

entusiasmo, in apertura del webinar sulle “MALATTIE RARE. FOCUS EMILIA-ROMAGNA/TRIVENETO”

organizzato da Motore Sanità. Un tema caldo, quello delle malattie rare, in cui se da una parte le

Associazioni dei pazienti chiedono un’organizzazione più efficace per una migliore presa in carico degli

ammalati, dall’altra è alta l’attenzione sulla bozza di legge che si dovrà declinare nelle varie regioni per

restare al passo con le esigenze delle malattie rare.“Questa proposta di legge intendeva avere dei

principi, primo tra tutti uniformare il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale e di

preservare le buone pratiche e i percorsi sviluppati in questi anni da regioni molto virtuose. Con questa

legge vogliamo ribadire che i livelli assistenziali di emergenza non vengono aggiornati come

dovrebbero, che la rete nazionale e regionale deve essere implementata e coordinata. Inoltre, ci

occupiamo di malattie ultra rare, dei tumori rari e del piano diagnostico terapeutico personalizzato.

Nella proposta di legge abbiamo inserito il Comitato nazionale, nel quale dovrebbero confluire tutti gli

attori principali del sistema, nazionali e istituzionali, scientifici, ordini professionali, regioni, in modo da

concertare delle linee di indirizzo che poi vengono declinate nelle varie regioni tramite dei PDTA

definiti dai Centri di riferimento, questo perché ognuno possa dare il suo contributo, in modo da

formulare linee di indirizzo di programmazione e di appropriatezza per finalizzare fondi e finanziamenti

in maniera più coerente” ha spiegato l’Onorevole Bologna.Altri aspetti cruciali della proposta di legge:

il Fondo di solidarietà per i malati rari e per la ricerca. “Il Fondo di solidarietà per i malati rari va a

favore del diritto all’educazione e all’inserimento lavorativo, per quanto riguarda la ricerca, abbiamo

lavorato 8 mesi per riuscire ad avere un finanziamento sia per quanto riguarda il contributo al Fondo

per la ricerca per le malattie rare e farmaci orfani sia per avere il credito d’imposta per le aziende

pubbliche e private che vogliono investire nella ricerca” ha concluso Bologna.Le Associazioni dei

pazienti hanno fatto sentire la loro voce: più centri di riferimento “I pazienti con patologia rara sono

pochi in Italia, dobbiamo fare in modo che possano avere dei centri di riferimento di eccellenza che

però non possono essere presenti su piccola scala ma devono per forza essere di carattere

interregionale in modo da fare una casistica clinica – ha spiegato EricaCettul, Referente Triveneto

Associazione “Progetto Alice Onlus” -. Possono intervenire come centri Hub di eccellenza i centri che

effettivamente i pazienti li vedono, li curano, li conoscono e sanno, grazie alla expertice pratica e

clinica, dare delle indicazioni a quelli che saranno gli ospedali territoriali. In questo modo, senza

dovere fare continui trasferimenti, i pazienti possono essere seguiti a livello locale ma con una

supervisione dei medici a livello interregionale”.La diagnosi non sempre arriva in modo precoce perché

mancano le competenze specifiche el’expertice. Secondo Christian Mori, Consigliere Associazione

Famiglie SMA bisogna passare attraverso dei centri di riferimento in cui i casi si vedono più
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frequentemente. “C’è la necessità di avere la standardizzazione dell’informazione il più tempestiva

possibile. Parlare di rete e di standard di cure è fondamentale, ma è anche importante che ci sia la

possibilità a livello regionale che l’informazione, dei medici di medicina generale, pediatri e centri di

riferimento, giri in maniera veloce e puntuale, cosa che ancora non avviene”.“Il ritardo diagnostico è un

dato di fatto – ha specificato Elisa Rozzi, Responsabile per Attività Trasfusionale, Rete delle Malattie

Rare e Rete della Genetica, Regione Emilia Romagna -. Il ritardo diagnostico vero che osserviamo è

quello che passa dall’insorgenza dei primi sintomi fino all’arrivo al centro di riferimento, cioè esiste un

problema nella interpretazione dei “segni maniglia” che sono talmente vaghi e difficili da leggere parte

dei medici di famiglia che non vengono poi riferiti ad un sospetto di patologia. Quindi il vero problema

è l’integrazione in questo sistema dei medici di famiglia che, dovendo essere esperti di moltissime

patologie, non possono esserlo in modo specifico su tutte le malattie rare”. Secondo Paola Facchin,

Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto “l’interazione con il territorio porta alla vera presa in

carico”, Tiziano Martello, Direttore Area Medica Ospedaliera AOU Padova, Regione del Veneto ha

evidenziato invece “i fattori vincenti, che sono condividere, fare rete e organizzarsi in maniera tale che

i servizi siano effettivamente fruibili, ovvero un cittadino che abita in cima ad una montagna o in riva

al mare possa avere le stesse identiche possibilità di accesso e di cura di uno che abita in una grande

città”.Altro aspetto: i farmaci, le prestazioni, gli esami strumentali, gli ausili che i centri di riferimento

prescrivono ai propri pazienti. “È importante ricordare – ha aggiunto Elisa Rozzi - che tutte le regioni,

comprese la maggior parte delle regioni in piano di rientro, forniscono tali prodotti e prestazioni (ma

non sono sufficienti alla popolazione con malattia rara) al di fuori dei Lea, le regioni stanno fornendo

un servizio supplementare enorme rispetto a quanto le normative prevedono e anche rispetto a quello

che prevede la normativa in bozza. In quest’ultimo caso, non vi è la previsione di una un’estensione dei

Lea rispetto a queste necessità ulteriori. Dobbiamo essere molto fiduciosi e auspicare che nel

momento in cui diventerà legge il progetto, ci sia immediatamente anche l’approvazione di decreti

attuativi che entrino pesantemente in questo argomento”.Il Friuli Venezia Giulia ha avuto un’evoluzione

in questi anni sul fronte dell’organizzazione per le malattie rare e con il Covid si è costituita anche una

rete di associazione regionale interna alla Rete medica in cui le malattie rare sono curate in base

all’organo e non alla singola malattia. “Questo va verso un’applicazione delle Reti di riferimento

europee ERN - ha spiegato Maurizio Scarpa, Direttore del Centro di Coordinamento Regionale di

Malattie Rare Friuli AOU Udine, che coordina la ERN metabolica a livello europeo. “Dal punto di vista di

risorse gli ERN sono delle entità sanitarie che possono sicuramente ottimizzare un sistema sanitario

come quello italiano che è già ad alti livelli, portando esperienze non solo dell’Europa in Italia ma

anche dall’Italia all’Europa, per questo bisogna intervenire”.Per le Reti è molto importante usare la

digitalizzazione e la telemedicina. “Le reti – ha concluso Scarpa - devono dotarsi di tutti quegli

strumenti che servono non solo a raggiungere meglio i pazienti, ma le aiutino anche ad utilizzare quella

infinita quantità di dati che vengono prodotti negli ospedali e che vengono inutilizzati. È importante

anche creare collaborazioni con i grandi centri di ricerca per creare sistemi di intelligenza artificiale e

di machine learning. In Friuli Venezia Giulia ci stiamo muovendo in questa direzione”.Motore Sanità si

propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia

che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e

pubblicazioniSito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei pazienti e le
criticità nei percorsi di presa in carico,
necessario che i SSR migliorino i propri modelli
di cura”
(Bologna, Trieste, Trento, Bolzano e Venezia, 29 settembre 2021) - Bologna, Trieste, Trento, Bolzano e

Venezia, 29 settembre 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

EMILIA-ROMAGNA/TRIVENETO’, quarto di 6 appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato

di Alexion, Takeda, Biogen e Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.“Contrastare le

malattie rare è complesso perché ai professionisti è chiesto di affrontare situazioni in apparente

contrasto fra loro. Devono essere preparati senza poter contare su una casistica ampia in grado di far

acquisire e mantenere nel tempo competenze necessarie. È richiesta massima specializzazione per

diagnosticare e trattare la malattia, in una visione olistica del paziente. Le patologie richiedono quasi

sempre integrazione di più specialisti, che è molto difficile avere a disposizione in un determinato

contesto lavorativo e, pertanto, devono essere trovati altrove attraverso un’integrazione multicentrica. I

pazienti bisognano di alta specializzazione e contestualmente di integrazione sociosanitaria, simile a

quella delle malattie croniche ad ampia diffusione per le quali ci sono interlocutori diversi,

specificatamente preparati a questo. Se per i professionisti è difficile, per i pazienti e i loro familiari lo

è ancor di più. Si susseguono speranze e delusioni. Spesso devono essere affrontati lunghi

spostamenti per ricevere una diagnosi e impostare un trattamento. Quasi sempre la qualità della vita

di tutto il nucleo familiare è compromessa. C’è bisogno di essere aiutati e spesso ci si può sentire soli.

Affrontare una malattia è dura per tutti, quando questa è una malattia rara è ancora più difficile. C’è

bisogno di competenza, organizzazione, integrazione, umanità, equità, efficacia, costanza, disponibilità

e tanto altro”, ha spiegato Giuseppe Tonutti, Direttore Generale Azienda Regionale Coordinamento per

la salute ARCS, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “Le malattie rare (MR) neuromuscolari sono

rappresentate da un rilevante numero di patologie molto eterogenee fra loro, sia dal punto di vista

clinico che patogenetico, acute e croniche, genetiche e acquisite, per definizione tutte genericamente

caratterizzate da una bassa incidenza (5 casi/10.000 abitanti/anno). Tuttavia, la prevalenza assoluta

delle singole patologie appartenenti a questo gruppo può variare anche in maniera sensibile. Così,

accanto a condizioni meno rare, si riconoscono forme molto rare o rarissime. Anche all’interno di uno

stesso gruppo di malattie, come ad esempio le amiotrofie spinali (SMA), che hanno una incidenza
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complessiva di 1 su 6.000 - 11.000 nati vivi, la prevalenza è variabile a seconda del tipo specifico. Così,

ad esempio, la prevalenza della SMA I è stimata attorno a 1/80.000, mentre quella delle forme tipo II e

III è stimata essere compresa tra 1 e 9 /100.000. Più spesso, anche in relazione alla bassa incidenza, la

diagnostica delle MR è difficile, richiedendo l’impiego di metodiche strumentali ed esami laboratoristici

specifici, talvolta complessi e, per lo più, di esecuzione non comune. La prognosi dei singoli tipi di MR

neuromuscolari è estremamente variabile, spesso non buona (“quoad vitam” e “quoad valetudinem”)

e, anche a causa delle scarse conoscenze dei meccanismi patogenetici che sottendono alcune di

queste patologie, a volte poco influenzabile dalle terapie farmacologiche disponibili. Questi aspetti

portano, in maniera purtroppo non trascurabile, a formulare la diagnosi tardivamente e, di

conseguenza, a ritardare gli interventi terapeutici apportabili, la cui efficacia è dimostrata essere

maggiore quando applicati nelle prime fasi di malattia. A tale proposito si consideri ad esempio in caso

di SMA l’importanza di un intervento terapeutico il più precoce possibile. Considerando questi aspetti,

risulta evidente che l’istituzione di percorsi diagnostico- terapeutico-assistenziali (PDTA) dedicati alle

MR neuromuscolari rappresenti un importante, se non fondamentale, punto di partenza per affrontare

queste problematiche in maniera adeguata. A tale proposito va detto che in diverse Regioni sono stati

attivati PDTA specifici per questo tipo di patologie, i quali, tuttavia, oltre a presentare una distribuzione

territoriale molto eterogenea, risultano essere poco omogenei tra loro sia a livello intra che inter-

regionali. Inoltre, considerato che il processo diagnostico può richiedere il coinvolgimento di strutture

finalizzate non necessariamente disponibili sul territorio si dovrebbe prevedere l’attivazione dei centri

hub specifici per patologia a cui inviare i casi più complessi per la diagnostica precoce e l’indirizzo

terapeutico. Aggiuntivamente va tenuta in considerazione per patologie rare specifiche l’opportunità di

potere disporre di un coordinamento di livello nazionale. Tale coordinamento, che potrebbe avvalersi

ad esempio degli Istituti Virtuali Nazionali costituiti nello specifico in seno alla Rete IRCCS delle

Neuroscienze e del Neuroriabilitazione, è indispensabile per armonizzare in maniera univoca i percorsi

dei vari centri locali/regionali, raggruppare i pazienti con una stessa malattia in coorti più vaste,

nonché per razionalizzare in maniera più mirata investimenti e risorse”, ha dichiarato Rocco Liguori,

Professore Ordinario Dipartimento Scienze Biomediche e Neuromotorie Università di BolognaMotore

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

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it
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ANSA.it Salute&Benessere Press Release Malattie rare: Bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei percorsi di presa in carico

PANACEA Società Cooperativa Sociale   29 settembre 2021 13:15

29 settembre 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 EMILIA-ROMAGNA/TRIVENETO’, quarto di 6
appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato di Alexion, Takeda,
Biogen e Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.

“Contrastare le malattie rare è complesso perché ai professionisti è chiesto di affrontare
situazioni in apparente contrasto fra loro. Devono essere preparati senza poter contare
su una casistica ampia in grado di far acquisire e mantenere nel tempo competenze
necessarie. È richiesta massima specializzazione per diagnosticare e trattare la malattia,
in una visione olistica del paziente. Le patologie richiedono quasi sempre integrazione di
più specialisti, che è molto difficile avere a disposizione in un determinato contesto
lavorativo e, pertanto, devono essere trovati altrove attraverso un’integrazione
multicentrica. I pazienti bisognano di alta specializzazione e contestualmente di
integrazione sociosanitaria, simile a quella delle malattie croniche ad ampia diffusione per
le quali ci sono interlocutori diversi, specificatamente preparati a questo. Se per i
professionisti è difficile, per i pazienti e i loro familiari lo è ancor di più. Si susseguono
speranze e delusioni. Spesso devono essere affrontati lunghi spostamenti per ricevere
una diagnosi e impostare un trattamento. Quasi sempre la qualità della vita di tutto il
nucleo familiare è compromessa. C’è bisogno di essere aiutati e spesso ci si può sentire
soli. Affrontare una malattia è dura per tutti, quando questa è una malattia rara è ancora
più difficile. C’è bisogno di competenza, organizzazione, integrazione, umanità, equità,
efficacia, costanza, disponibilità e tanto altro”, ha spiegato Giuseppe Tonutti, Direttore
Generale Azienda Regionale Coordinamento per la salute ARCS, Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
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Necessario che i SSR migliorino i propri modelli di cura
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“Le malattie rare (MR) neuromuscolari sono rappresentate da un rilevante numero di
patologie molto eterogenee fra loro, sia dal punto di vista clinico che patogenetico, acute e
croniche, genetiche e acquisite, per definizione tutte genericamente caratterizzate da una
bassa incidenza (5 casi/10.000 abitanti/anno). Tuttavia, la prevalenza assoluta delle
singole patologie appartenenti a questo gruppo può variare anche in maniera sensibile.
Così, accanto a condizioni meno rare, si riconoscono forme molto rare o rarissime.
Anche all’interno di uno stesso gruppo di malattie, come ad esempio le amiotrofie spinali
(SMA), che hanno una incidenza complessiva di 1 su 6.000 - 11.000 nati vivi, la
prevalenza è variabile a seconda del tipo specifico. Così, ad esempio, la prevalenza della
SMA I è stimata attorno a 1/80.000, mentre quella delle forme tipo II e III è stimata essere
compresa tra 1 e 9 /100.000. Più spesso, anche in relazione alla bassa incidenza, la
diagnostica delle MR è difficile, richiedendo l’impiego di metodiche strumentali ed esami
laboratoristici specifici, talvolta complessi e, per lo più, di esecuzione non comune. La
prognosi dei singoli tipi di MR neuromuscolari è estremamente variabile, spesso non
buona (“quoad vitam” e “quoad valetudinem”) e, anche a causa delle scarse conoscenze
dei meccanismi patogenetici che sottendono alcune di queste patologie, a volte poco
influenzabile dalle terapie farmacologiche disponibili.  Questi aspetti portano, in maniera
purtroppo non trascurabile, a formulare la diagnosi tardivamente e, di conseguenza, a
ritardare gli interventi terapeutici apportabili, la cui efficacia è dimostrata essere maggiore
quando applicati nelle prime fasi di malattia. A tale proposito si consideri ad esempio in
caso di SMA l’importanza di un intervento terapeutico il più precoce
possibile. Considerando questi aspetti, risulta evidente che l’istituzione di percorsi
diagnostico- terapeutico-assistenziali (PDTA) dedicati alle MR neuromuscolari rappresenti
un importante, se non fondamentale, punto di partenza per affrontare queste
problematiche in maniera adeguata. A tale proposito va detto che in diverse Regioni sono
stati attivati PDTA specifici per questo tipo di patologie, i quali, tuttavia, oltre a presentare
una distribuzione territoriale molto eterogenea, risultano essere poco omogenei tra loro
sia a livello intra che inter-regionali. Inoltre, considerato che il processo diagnostico può
richiedere il coinvolgimento di strutture finalizzate non necessariamente disponibili sul
territorio si dovrebbe prevedere l’attivazione dei centri hub specifici per patologia a cui
inviare i casi più complessi per la diagnostica precoce e l’indirizzo terapeutico.
Aggiuntivamente va tenuta in considerazione per patologie rare specifiche l’opportunità di
potere disporre di un coordinamento di livello nazionale. Tale coordinamento, che
potrebbe avvalersi ad esempio degli Istituti Virtuali Nazionali costituiti nello specifico in
seno alla Rete IRCCS delle Neuroscienze e del Neuroriabilitazione, è indispensabile per
armonizzare in maniera univoca i percorsi dei vari centri locali/regionali, raggruppare i
pazienti con una stessa malattia in coorti più vaste, nonché per razionalizzare in maniera
più mirata investimenti e risorse”, ha dichiarato Rocco Liguori, Professore
Ordinario Dipartimento Scienze Biomediche e Neuromotorie Università di Bologna
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Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei pazienti e le
criticità nei percorsi di presa in carico,
necessario che i SSR migliorino i propri modelli
di cura”

29 settembre 2021

ologna, Trieste, Trento, Bolzano e Venezia, 29 settembre 2021) -
Bologna, Trieste, Trento, Bolzano e Venezia, 29 settembre 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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“Contrastare le malattie rare è complesso perché ai professionisti è
chiesto di a rontare situazioni in apparente contrasto fra loro. Devono
essere preparati senza poter contare su una casistica ampia in grado
di far acquisire e mantenere nel tempo competenze necessarie. È
richiesta massima specializzazione per diagnosticare e trattare la
malattia, in una visione olistica del paziente. Le patologie richiedono
quasi sempre integrazione di più specialisti, che è molto di cile avere
a disposizione in un determinato contesto lavorativo e, pertanto,
devono essere trovati altrove attraverso un'integrazione multicentrica. I
pazienti bisognano di alta specializzazione e contestualmente di
integrazione sociosanitaria, simile a quella delle malattie croniche ad
ampia di usione per le quali ci sono interlocutori diversi,
speci catamente preparati a questo. Se per i professionisti è di cile,
per i pazienti e i loro familiari lo è ancor di più. Si susseguono speranze
e delusioni. Spesso devono essere a rontati lunghi spostamenti per
ricevere una diagnosi e impostare un trattamento. Quasi sempre la
qualità della vita di tutto il nucleo familiare è compromessa. C'è
bisogno di essere aiutati e spesso ci si può sentire soli. A rontare una
malattia è dura per tutti, quando questa è una malattia rara è ancora
più di cile. C'è bisogno di competenza, organizzazione, integrazione,
umanità, equità, e cacia, costanza, disponibilità e tanto altro”, ha
spiegato Giuseppe Tonutti, Direttore Generale Azienda Regionale
Coordinamento per la salute ARCS, Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia
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“Le malattie rare (MR) neuromuscolari sono rappresentate da un
rilevante numero di patologie molto eterogenee fra loro, sia dal punto
di vista clinico che patogenetico, acute e croniche, genetiche e
acquisite, per de nizione tutte genericamente caratterizzate da una
bassa incidenza (5 casi/10.000 abitanti/anno). Tuttavia, la prevalenza
assoluta delle singole patologie appartenenti a questo gruppo può
variare anche in maniera sensibile. Così, accanto a condizioni meno
rare, si riconoscono forme molto rare o rarissime. Anche all'interno di
uno stesso gruppo di malattie, come ad esempio le amiotro e spinali
(SMA), che hanno una incidenza complessiva di 1 su 6.000 - 11.000 nati
vivi, la prevalenza è variabile a seconda del tipo speci co. Così, ad
esempio, la prevalenza della SMA I è stimata attorno a 1/80.000,
mentre quella delle forme tipo II e III è stimata essere compresa tra 1 e
9 /100.000. Più spesso, anche in relazione alla bassa incidenza, la
diagnostica delle MR è di cile, richiedendo l'impiego di metodiche
strumentali ed esami laboratoristici speci ci, talvolta complessi e, per
lo più, di esecuzione non comune. La prognosi dei singoli tipi di MR
neuromuscolari è estremamente variabile, spesso non buona (“quoad
vitam” e “quoad valetudinem”) e, anche a causa delle scarse
conoscenze dei meccanismi patogenetici che sottendono alcune di
queste patologie, a volte poco in uenzabile dalle terapie
farmacologiche disponibili. Questi aspetti portano, in maniera
purtroppo non trascurabile, a formulare la diagnosi tardivamente e, di
conseguenza, a ritardare gli interventi terapeutici apportabili, la cui
e cacia è dimostrata essere maggiore quando applicati nelle prime
fasi di malattia. A tale proposito si consideri ad esempio in caso di SMA
l'importanza di un intervento terapeutico il più precoce possibile.
Considerando questi aspetti, risulta evidente che l'istituzione di
percorsi diagnostico- terapeutico-assistenziali (PDTA) dedicati alle MR
neuromuscolari rappresenti un importante, se non fondamentale,
punto di partenza per a rontare queste problematiche in maniera
adeguata. A tale proposito va detto che in diverse Regioni sono stati
attivati PDTA speci ci per questo tipo di patologie, i quali, tuttavia,
oltre a presentare una distribuzione territoriale molto eterogenea,
risultano essere poco omogenei tra loro sia a livello intra che inter-
regionali. Inoltre, considerato che il processo diagnostico può
richiedere il coinvolgimento di strutture  nalizzate non
necessariamente disponibili sul territorio si dovrebbe prevedere
l'attivazione dei centri hub speci ci per patologia a cui inviare i casi più
complessi per la diagnostica precoce e l'indirizzo terapeutico.
Aggiuntivamente va tenuta in considerazione per patologie rare
speci che l'opportunità di potere disporre di un coordinamento di
livello nazionale. Tale coordinamento, che potrebbe avvalersi ad
esempio degli Istituti Virtuali Nazionali costituiti nello speci co in seno
alla Rete IRCCS delle Neuroscienze e del Neuroriabilitazione, è
indispensabile per armonizzare in maniera univoca i percorsi dei vari
centri locali/regionali, raggruppare i pazienti con una stessa malattia in
coorti più vaste, nonché per razionalizzare in maniera più mirata
investimenti e risorse”, ha dichiarato Rocco Liguori, Professore
Ordinario Dipartimento Scienze Biomediche e Neuromotorie Università
di Bologna

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

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

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:
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(Bologna, Trieste, Trento, Bolzano e Venezia, 29
settembre 2021) - Bologna, Trieste, Trento, Bolzano e
Venezia, 29 settembre 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,

“Contrastare le malattie rare è complesso perché ai
professionisti è chiesto di a rontare situazioni in
apparente contrasto fra loro. Devono essere
preparati senza poter contare su una casistica
ampia in grado di far acquisire e mantenere nel
tempo competenze necessarie. È richiesta massima
specializzazione per diagnosticare e trattare la
malattia, in una visione olistica del paziente. Le
patologie richiedono quasi sempre integrazione di
più specialisti, che è molto di cile avere a
disposizione in un determinato contesto lavorativo e,
pertanto, devono essere trovati altrove attraverso
un'integrazione multicentrica. I pazienti bisognano di
alta specializzazione e contestualmente di
integrazione sociosanitaria, simile a quella delle
malattie croniche ad ampia di usione per le quali ci
sono interlocutori diversi, speci catamente
preparati a questo. Se per i professionisti è di cile,
per i pazienti e i loro familiari lo è ancor di più. Si
susseguono speranze e delusioni. Spesso devono
essere a rontati lunghi spostamenti per ricevere
una diagnosi e impostare un trattamento. Quasi
sempre la qualità della vita di tutto il nucleo
familiare è compromessa. C'è bisogno di essere
aiutati e spesso ci si può sentire soli. A rontare una
malattia è dura per tutti, quando questa è una
malattia rara è ancora più di cile. C'è bisogno di
competenza, organizzazione, integrazione, umanità,
equità, e cacia, costanza, disponibilità e tanto
altro”, ha spiegato Giuseppe Tonutti, Direttore
Generale Azienda Regionale Coordinamento per la
salute ARCS, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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“Le malattie rare (MR) neuromuscolari sono
rappresentate da un rilevante numero di patologie
molto eterogenee fra loro, sia dal punto di vista
clinico che patogenetico, acute e croniche, genetiche
e acquisite, per de nizione tutte genericamente
caratterizzate da una bassa incidenza (5 casi/10.000
abitanti/anno). Tuttavia, la prevalenza assoluta delle
singole patologie appartenenti a questo gruppo può
variare anche in maniera sensibile. Così, accanto a
condizioni meno rare, si riconoscono forme molto
rare o rarissime. Anche all'interno di uno stesso
gruppo di malattie, come ad esempio le amiotro e
spinali (SMA), che hanno una incidenza complessiva
di 1 su 6.000 - 11.000 nati vivi, la prevalenza è
variabile a seconda del tipo speci co. Così, ad
esempio, la prevalenza della SMA I è stimata attorno
a 1/80.000, mentre quella delle forme tipo II e III è
stimata essere compresa tra 1 e 9 /100.000. Più
spesso, anche in relazione alla bassa incidenza, la
diagnostica delle MR è di cile, richiedendo l'impiego
di metodiche strumentali ed esami laboratoristici
speci ci, talvolta complessi e, per lo più, di
esecuzione non comune. La prognosi dei singoli tipi
di MR neuromuscolari è estremamente variabile,
spesso non buona (“quoad vitam” e “quoad
valetudinem”) e, anche a causa delle scarse
conoscenze dei meccanismi patogenetici che
sottendono alcune di queste patologie, a volte poco
in uenzabile dalle terapie farmacologiche
disponibili. Questi aspetti portano, in maniera
purtroppo non trascurabile, a formulare la diagnosi
tardivamente e, di conseguenza, a ritardare gli
interventi terapeutici apportabili, la cui e cacia è
dimostrata essere maggiore quando applicati nelle
prime fasi di malattia. A tale proposito si consideri ad
esempio in caso di SMA l'importanza di un intervento
terapeutico il più precoce possibile. Considerando
questi aspetti, risulta evidente che l'istituzione di
percorsi diagnostico- terapeutico-assistenziali
(PDTA) dedicati alle MR neuromuscolari rappresenti
un importante, se non fondamentale, punto di
partenza per a rontare queste problematiche in
maniera adeguata. A tale proposito va detto che in
diverse Regioni sono stati attivati PDTA speci ci per
questo tipo di patologie, i quali, tuttavia, oltre a
presentare una distribuzione territoriale molto
eterogenea, risultano essere poco omogenei tra loro
sia a livello intra che inter-regionali. Inoltre,
considerato che il processo diagnostico può
richiedere il coinvolgimento di strutture  nalizzate
non necessariamente disponibili sul territorio si
dovrebbe prevedere l'attivazione dei centri hub
speci ci per patologia a cui inviare i casi più
complessi per la diagnostica precoce e l'indirizzo
terapeutico. Aggiuntivamente va tenuta in
considerazione per patologie rare speci che
l'opportunità di potere disporre di un coordinamento
di livello nazionale. Tale coordinamento, che
potrebbe avvalersi ad esempio degli Istituti Virtuali
Nazionali costituiti nello speci co in seno alla Rete
IRCCS delle Neuroscienze e del Neuroriabilitazione, è
indispensabile per armonizzare in maniera univoca i
percorsi dei vari centri locali/regionali, raggruppare i
pazienti con una stessa malattia in coorti più vaste,
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pazienti con una stessa malattia in coorti più vaste,
nonché per razionalizzare in maniera più mirata
investimenti e risorse”, ha dichiarato Rocco Liguori,
Professore Ordinario Dipartimento Scienze
Biomediche e Neuromotorie Università di Bologna

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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ULTIMORA    10:41 - Malattie rare in Emilia Romagna e Triveneto: da diagnosi ancora tardive ad esperienze virtuose di reti attive ed efficaci Seleziona Regione 

Malattie rare in Emilia Romagna e
Triveneto: da diagnosi ancora tardive ad
esperienze virtuose di reti attive ed
efficaci

di Adnkronos

(Adnkronos) - Bologna, Trieste, Trento, Bolzano, Venezia, 5 Ottobre 2021 – “Il

percorso di legge sulle malattie rare comincia quasi 3 anni fa e adesso è in Senato.

Le cose stanno procedendo velocemente ed entro il mese di ottobre potrebbe

esserci l’approvazione definitiva. È una bellissima notizia”. Fabiola Bologna,

Componente XII Commissione (Affari Sociali) della Camera dei Deputati, non

nasconde il suo entusiasmo, in apertura del webinar sulle “MALATTIE RARE.

FOCUS EMILIA-ROMAGNA/TRIVENETO” organizzato da Motore Sanità. Un tema

caldo, quello delle malattie rare, in cui se da una parte le Associazioni dei pazienti

chiedono un’organizzazione più efficace per una migliore presa in carico degli

ammalati, dall’altra è alta l’attenzione sulla bozza di legge che si dovrà declinare

nelle varie regioni per restare al passo con le esigenze delle malattie rare. “Questa

proposta di legge intendeva avere dei principi, primo tra tutti uniformare il

trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale e di preservare le

buone pratiche e i percorsi sviluppati in questi anni da regioni molto virtuose. Con

questa legge vogliamo ribadire che i livelli assistenziali di emergenza non vengono

aggiornati come dovrebbero, che la rete nazionale e regionale deve essere

implementata e coordinata. Inoltre, ci occupiamo di malattie ultra rare, dei tumori

rari e del piano diagnostico terapeutico personalizzato. Nella proposta di legge

abbiamo inserito il Comitato nazionale, nel quale dovrebbero confluire tutti gli

attori principali del sistema, nazionali e istituzionali, scientifici, ordini professionali,

regioni, in modo da concertare delle linee di indirizzo che poi vengono declinate

nelle varie regioni tramite dei PDTA definiti dai Centri di riferimento, questo perché

ognuno possa dare il suo contributo, in modo da formulare linee di indirizzo di

programmazione e di appropriatezza per finalizzare fondi e finanziamenti in

maniera più coerente” ha spiegato l’Onorevole Bologna. Altri aspetti cruciali della

proposta di legge: il Fondo di solidarietà per i malati rari e per la ricerca. “Il Fondo di

solidarietà per i malati rari va a favore del diritto all’educazione e all’inserimento
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lavorativo, per quanto riguarda la ricerca, abbiamo lavorato 8 mesi per riuscire ad

avere un finanziamento sia per quanto riguarda il contributo al Fondo per la ricerca

per le malattie rare e farmaci orfani sia per avere il credito d’imposta per le aziende

pubbliche e private che vogliono investire nella ricerca” ha concluso Bologna. Le

Associazioni dei pazienti hanno fatto sentire la loro voce: più centri di riferimento “I

pazienti con patologia rara sono pochi in Italia, dobbiamo fare in modo che

possano avere dei centri di riferimento di eccellenza che però non possono essere

presenti su piccola scala ma devono per forza essere di carattere interregionale in

modo da fare una casistica clinica – ha spiegato EricaCettul, Referente Triveneto

Associazione “Progetto Alice Onlus” -. Possono intervenire come centri Hub di

eccellenza i centri che effettivamente i pazienti li vedono, li curano, li conoscono e

sanno, grazie alla expertice pratica e clinica, dare delle indicazioni a quelli che

saranno gli ospedali territoriali. In questo modo, senza dovere fare continui

trasferimenti, i pazienti possono essere seguiti a livello locale ma con una

supervisione dei medici a livello interregionale”. La diagnosi non sempre arriva in

modo precoce perché mancano le competenze specifiche el’expertice. Secondo

Christian Mori, Consigliere Associazione Famiglie SMA bisogna passare

attraverso dei centri di riferimento in cui i casi si vedono più frequentemente. “C’è la

necessità di avere la standardizzazione dell’informazione il più tempestiva

possibile. Parlare di rete e di standard di cure è fondamentale, ma è anche

importante che ci sia la possibilità a livello regionale che l’informazione, dei medici

di medicina generale, pediatri e centri di riferimento, giri in maniera veloce e

puntuale, cosa che ancora non avviene”. “Il ritardo diagnostico è un dato di fatto –

ha specificato Elisa Rozzi, Responsabile per Attività Trasfusionale, Rete delle

Malattie Rare e Rete della Genetica, Regione Emilia Romagna -. Il ritardo

diagnostico vero che osserviamo è quello che passa dall’insorgenza dei primi

sintomi fino all’arrivo al centro di riferimento, cioè esiste un problema nella

interpretazione dei “segni maniglia” che sono talmente vaghi e difficili da leggere

parte dei medici di famiglia che non vengono poi riferiti ad un sospetto di

patologia. Quindi il vero problema è l’integrazione in questo sistema dei medici di

famiglia che, dovendo essere esperti di moltissime patologie, non possono esserlo

in modo specifico su tutte le malattie rare”. Secondo Paola Facchin,

Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto “l’interazione con il territorio

porta alla vera presa in carico”, Tiziano Martello, Direttore Area Medica Ospedaliera

AOU Padova, Regione del Veneto ha evidenziato invece “i fattori vincenti, che sono

condividere, fare rete e organizzarsi in maniera tale che i servizi siano

effettivamente fruibili, ovvero un cittadino che abita in cima ad una montagna o in

riva al mare possa avere le stesse identiche possibilità di accesso e di cura di uno

che abita in una grande città”. Altro aspetto: i farmaci, le prestazioni, gli esami

strumentali, gli ausili che i centri di riferimento prescrivono ai propri pazienti. “È

importante ricordare – ha aggiunto Elisa Rozzi - che tutte le regioni, comprese la

maggior parte delle regioni in piano di rientro, forniscono tali prodotti e prestazioni

(ma non sono sufficienti alla popolazione con malattia rara) al di fuori dei Lea, le

regioni stanno fornendo un servizio supplementare enorme rispetto a quanto le

normative prevedono e anche rispetto a quello che prevede la normativa in bozza.

In quest’ultimo caso, non vi è la previsione di una un’estensione dei Lea rispetto a

queste necessità ulteriori. Dobbiamo essere molto fiduciosi e auspicare che nel

momento in cui diventerà legge il progetto, ci sia immediatamente anche

I più recenti

Comunali: Bitonci,
'a Cittadella
minacce contro
Lega da
professionisti...

Veneto, 13 mln
per la promozione
del vino sui
mercati extra Ue

Formazione,
Regione Veneto
sostiene crescita
per il settore
marmo

Malindi

Notebook HP 250

703,99€ 449,99€

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

05-10-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 30



 

 

l’approvazione di decreti attuativi che entrino pesantemente in questo argomento”.

Il Friuli Venezia Giulia ha avuto un’evoluzione in questi anni sul fronte

dell’organizzazione per le malattie rare e con il Covid si è costituita anche una rete

di associazione regionale interna alla Rete medica in cui le malattie rare sono

curate in base all’organo e non alla singola malattia. “Questo va verso

un’applicazione delle Reti di riferimento europee ERN - ha spiegato Maurizio

Scarpa, Direttore del Centro di Coordinamento Regionale di Malattie Rare Friuli

AOU Udine, che coordina la ERN metabolica a livello europeo. “Dal punto di vista di

risorse gli ERN sono delle entità sanitarie che possono sicuramente ottimizzare un

sistema sanitario come quello italiano che è già ad alti livelli, portando esperienze

non solo dell’Europa in Italia ma anche dall’Italia all’Europa, per questo bisogna

intervenire”. Per le Reti è molto importante usare la digitalizzazione e la

telemedicina. “Le reti – ha concluso Scarpa - devono dotarsi di tutti quegli

strumenti che servono non solo a raggiungere meglio i pazienti, ma le aiutino

anche ad utilizzare quella infinita quantità di dati che vengono prodotti negli

ospedali e che vengono inutilizzati. È importante anche creare collaborazioni con i

grandi centri di ricerca per creare sistemi di intelligenza artificiale e di machine

learning. In Friuli Venezia Giulia ci stiamo muovendo in questa direzione”. 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
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ULTIMORA    13:40 - Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei percorsi di presa in carico, necessario che i SSR migliorino i propri modelli di cura” Seleziona Regione 

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

di Adnkronos

(Bologna, Trieste, Trento, Bolzano e Venezia, 29 settembre 2021) - Bologna, Trieste,

Trento, Bolzano e Venezia, 29 settembre 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 EMILIA-

ROMAGNA/TRIVENETO’, quarto di 6 appuntamenti, realizzato grazie al contributo

incondizionato di Alexion, Takeda, Biogen e Janssen Pharmaceutical Companies

of Johnson & Johnson. “Contrastare le malattie rare è complesso perché ai

professionisti è chiesto di affrontare situazioni in apparente contrasto fra loro.

Devono essere preparati senza poter contare su una casistica ampia in grado di

far acquisire e mantenere nel tempo competenze necessarie. È richiesta massima

specializzazione per diagnosticare e trattare la malattia, in una visione olistica del

paziente. Le patologie richiedono quasi sempre integrazione di più specialisti, che è

molto difficile avere a disposizione in un determinato contesto lavorativo e,

pertanto, devono essere trovati altrove attraverso un’integrazione multicentrica. I

pazienti bisognano di alta specializzazione e contestualmente di integrazione

sociosanitaria, simile a quella delle malattie croniche ad ampia diffusione per le

quali ci sono interlocutori diversi, specificatamente preparati a questo. Se per i
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professionisti è difficile, per i pazienti e i loro familiari lo è ancor di più. Si

susseguono speranze e delusioni. Spesso devono essere affrontati lunghi

spostamenti per ricevere una diagnosi e impostare un trattamento. Quasi sempre

la qualità della vita di tutto il nucleo familiare è compromessa. C’è bisogno di

essere aiutati e spesso ci si può sentire soli. Affrontare una malattia è dura per

tutti, quando questa è una malattia rara è ancora più difficile. C’è bisogno di

competenza, organizzazione, integrazione, umanità, equità, efficacia, costanza,

disponibilità e tanto altro”, ha spiegato Giuseppe Tonutti, Direttore Generale

Azienda Regionale Coordinamento per la salute ARCS, Regione Autonoma Friuli

Venezia Giulia “Le malattie rare (MR) neuromuscolari sono rappresentate da un

rilevante numero di patologie molto eterogenee fra loro, sia dal punto di vista

clinico che patogenetico, acute e croniche, genetiche e acquisite, per definizione

tutte genericamente caratterizzate da una bassa incidenza (5 casi/10.000

abitanti/anno). Tuttavia, la prevalenza assoluta delle singole patologie

appartenenti a questo gruppo può variare anche in maniera sensibile. Così,

accanto a condizioni meno rare, si riconoscono forme molto rare o rarissime.

Anche all’interno di uno stesso gruppo di malattie, come ad esempio le amiotrofie

spinali (SMA), che hanno una incidenza complessiva di 1 su 6.000 - 11.000 nati

vivi, la prevalenza è variabile a seconda del tipo specifico. Così, ad esempio, la

prevalenza della SMA I è stimata attorno a 1/80.000, mentre quella delle forme

tipo II e III è stimata essere compresa tra 1 e 9 /100.000. Più spesso, anche in

relazione alla bassa incidenza, la diagnostica delle MR è difficile, richiedendo

l’impiego di metodiche strumentali ed esami laboratoristici specifici, talvolta

complessi e, per lo più, di esecuzione non comune. La prognosi dei singoli tipi di

MR neuromuscolari è estremamente variabile, spesso non buona (“quoad vitam” e

“quoad valetudinem”) e, anche a causa delle scarse conoscenze dei meccanismi

patogenetici che sottendono alcune di queste patologie, a volte poco influenzabile

dalle terapie farmacologiche disponibili. Questi aspetti portano, in maniera

purtroppo non trascurabile, a formulare la diagnosi tardivamente e, di

conseguenza, a ritardare gli interventi terapeutici apportabili, la cui efficacia è

dimostrata essere maggiore quando applicati nelle prime fasi di malattia. A tale

proposito si consideri ad esempio in caso di SMA l’importanza di un intervento

terapeutico il più precoce possibile. Considerando questi aspetti, risulta evidente

che l’istituzione di percorsi diagnostico- terapeutico-assistenziali (PDTA) dedicati

alle MR neuromuscolari rappresenti un importante, se non fondamentale, punto di

partenza per affrontare queste problematiche in maniera adeguata. A tale

proposito va detto che in diverse Regioni sono stati attivati PDTA specifici per

questo tipo di patologie, i quali, tuttavia, oltre a presentare una distribuzione

territoriale molto eterogenea, risultano essere poco omogenei tra loro sia a livello

intra che inter-regionali. Inoltre, considerato che il processo diagnostico può

richiedere il coinvolgimento di strutture finalizzate non necessariamente disponibili

sul territorio si dovrebbe prevedere l’attivazione dei centri hub specifici per

patologia a cui inviare i casi più complessi per la diagnostica precoce e l’indirizzo

terapeutico. Aggiuntivamente va tenuta in considerazione per patologie rare

specifiche l’opportunità di potere disporre di un coordinamento di livello nazionale.

Tale coordinamento, che potrebbe avvalersi ad esempio degli Istituti Virtuali

Nazionali costituiti nello specifico in seno alla Rete IRCCS delle Neuroscienze e del

Neuroriabilitazione, è indispensabile per armonizzare in maniera univoca i percorsi
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dei vari centri locali/regionali, raggruppare i pazienti con una stessa malattia in

coorti più vaste, nonché per razionalizzare in maniera più mirata investimenti e

risorse”, ha dichiarato Rocco Liguori, Professore Ordinario Dipartimento Scienze

Biomediche e Neuromotorie Università di Bologna 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 8920962www.motoresanita.it
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WEBINAR 29 SETTEMBRE 2021 ORE 11:00 -'FOCUS
EMILIA-ROMAGNA/TRIVENETO. MALATTIE RARE'

Webinar Focus Emilia-Romagna/Triveneto. Malattie rare
- Motore Sanità

29 settembre 2021 ore 11:00

In occasione del webinar 'Focus Emilia-Romagna/Triveneto. Malattie
rare', organizzato da Motore Sanità, in programma il 29 settembre
2021, dalle ore 11 alle 13:30, con il patrocinio di Famiglie SMA e con la
partecipazione di Christian Mori, Consigliere Associazione Famiglie
SMA.
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Diretta streaming I Convegno
Nazionale 2021

Trova la tua Università con
Numero Verde Stella

Leggi tutte le news

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 35



2 / 2

    FAMIGLIESMA.ORG
Data

Pagina

Foglio

28-09-2021

RAZIONALE

Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non supera
una soglia stabilita, che in UE è fissata in 5 casi su 10.000 persone.

Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oggi oscilla tra le

7.000 e le 8.000, cifra che cresce con i progressi della ricerca genetica,
per cui si può parlare di un interessamento di milioni di persone.

In base ai dati coordinati dal registro nazionale malattie rare

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

rare ogni 10.000 abitanti, con un'incidenza di circa 19.000 nuovi casi
segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie che li seguono.

II 20% delle patologie riguarda pazienti in età pediatrica tra cui le

malformazioni congenite rappresentano il 45% e le malattie delle

ghiandole endocrine, della nutrizione, del metabolismo e disturbi
immunitari il 20%. Per i pazienti in età adulta, invece, le più frequenti

sono le malattie del sistema nervoso e degli organi di senso (29%) e

quelle del sangue e degli organi ematopoietici (18%). [Fonte: ISS 2015]

In Italia, l'Istituto Superiore della Sanità ha individuato un elenco di

malattie rare esenti-ticket. Alcune Regioni Italiane hanno deliberato
esenzioni per patologie ulteriori da quelle previste dai decreti 2001 e

2017.

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 Uremica atipica (SEUa),
l'Ipertensione polmonare arteriosa Idiopatica (PAH) e sindrome

dell'intestino corto (SBS), sono alcuni esempi pratici su cui discutere

questi temi.

Motore Sanità si fa promotrice di una discussione aperta tra regioni
sull'approccio gestionale/organizzativo differente messo in campo per

condividere le "proven practices" ma anche i bisogni irrisolti rispetto ai

servizi erogati, le criticità emerse nei percorsi di presa in carico,

l'impatto dei dati raccolti dai registri dedicati, valutando quindi quale

tipo di programmazione di risorse debba essere fatto.

Riportiamo qui di seguito il link per iscriversi e per maggiori

informazioni al webinar del 29 settembre:

ISCRIVITI AL WEBINAR

p a►
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Focus Emilia-Romagna/Triveneto: malattie rare
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29 SETTEMBRE 2021

II webinar, organizzato da Motore Sanità e patrocinato dall'Università degli Studi di Padova, vuole

essere 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.

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.

II 20% delle patologie riguarda pazienti in età pediatrica tra cui le malformazioni congenite

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

disturbi immunitari il 20%. Per i pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del

sistema nervoso e degli organi di senso (29%) e quelle del sangue e degli organi ematopoietici

(18%).

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.

Per partecipare è richiesta l'iscrizione.
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Segnala un evento

Il servizio che permette di segnalare a
UniboMagazine e alla Newsletter
UniboCultura le iniziative culturali
organizzate dall'Università di Bologna.

Malattie rare
29 Settembre 2021

ore: 11:00

Evento online

Ingresso libero previa iscrizione

Webinar - Focus Emilia-Romagna Triveneto, organizzato con il patrocinio
dell'Università di Bologna e con la partecipazione del prof. Nazzareno Galiè, docente
di Cardiologia Unibo e del prof. Rocco Liguori, docente del Dipartimento Scienze
Biomediche e Neuromotorie Università di Bologna

In rete

Maggiori informazioni e iscrizioni
Programma
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10 settembre alle ore 09:51 •

Una #MalattiaRara si definisce tale quando la sua prevalenza non supera una soglia stabilita, che in
UE è fissata in 5 casi su 10.000 persone.

Alcune Regioni Italiane hanno deliberato #esenzioni per #MalattieRare oltre a quelle previste dai
decreti 2001 e 2017, ma oggi assistiamo ad esempi che evidenziano quanto sia importante agire,
affinché i #SistemiSanitariRegionali innovino i loro #ModelliAssistenziali.

E' necessario un confronto tra #regioni virtuose per adeguare l'o... Altro...
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SALUTE

Malattie rare, legge al fotofinish: l'esperienza dell'Emilia-Romagna
Le associazioni dei pazienti chiedono un'organizzazione più efficace per una migliore presa in carico degli ammalati

Redazione
06 ottobre 2021 09:19

gevolazioni per la ricerca, veloce diffusione delle informazioni sul territorio, un comitato nazionale di coordineamento e un fondo di

solidarietà. Sono  tra i punti-cardine della legge sulle malattie rare, che in Senato si sta avviando alla sua approvazione definitive e che

dentro di sè ha riportato anche l'esperienza dell'Emilia-Romagna sul tema.

"Il percorso di legge sulle malattie rare comincia quasi tre anni fa e adesso è in Senato. Le cose stanno procedendo velocemente ed entro il

mese di ottobre potrebbe esserci l'approvazione definitiva. È una bellissima notizia". Fabiola Bologna, Componente della commissione Affari

sociali della Camera, non nasconde il suo entusiasmo, in apertura del webinar sulle "Malattie rare. Focus Emilia-Romagna" organizzato da

Motore Sanità e seguito dalla Dire.

Un tema caldo, quello delle malattie rare, in cui se da una parte le associazioni dei pazienti chiedono un'organizzazione più efficace per una

migliore presa in carico degli ammalati, dall'altra è alta l'attenzione sulla bozza di legge che si dovrà declinare nelle varie regioni per restare al

passo con le esigenze delle malattie rare.

"Questa proposta di legge intendeva avere dei principi, primo tra tutti uniformare il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale

e di preservare le buone pratiche e i percorsi sviluppati in questi anni da regioni molto virtuose. Con questa legge vogliamo ribadire che i livelli

assistenziali di emergenza non vengono aggiornati come dovrebbero, che la rete nazionale e regionale deve essere implementata e coordinata.
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Inoltre, ci occupiamo di malattie ultra rare, dei tumori rari e del piano diagnostico terapeutico personalizzato".

E ancora: "Nella proposta di legge abbiamo inserito il Comitato nazionale, nel quale dovrebbero confluire tutti gli attori principali del sistema,

nazionali e istituzionali, scientifici, ordini professionali, regioni, in modo da concertare delle linee di indirizzo che poi vengono declinate nelle

varie regioni tramite dei PDTA definiti dai Centri di riferimento, questo perché ognuno possa dare il suo contributo, in modo da formulare linee

di indirizzo di programmazione e di appropriatezza per finalizzare fondi e finanziamenti in maniera più coerente" ha spiegato Bologna.

Altri aspetti cruciali della proposta di legge: il Fondo di solidarietà per i malati rari e per la ricerca. "Il Fondo di solidarietà per i malati rari va a

favore del diritto all'educazione e all'inserimento lavorativo, per quanto riguarda la ricerca, abbiamo lavorato 8 mesi per riuscire ad avere un

finanziamento sia per quanto riguarda il contributo al Fondo per la ricerca per le malattie rare e farmaci orfani sia per avere il credito d'imposta

per le aziende pubbliche e private che vogliono investire nella ricerca" ha concluso Bologna.

La diagnosi non sempre arriva in modo precoce perché mancano le competenze specifiche e l'expertice. Secondo Christian Mori, Consigliere

Associazione Famiglie Sma bisogna passare attraverso dei centri di riferimento in cui i casi si vedono più frequentemente. "C'è la necessità di

avere la standardizzazione dell'informazione il più tempestiva possibile. Parlare di rete e di standard di cure è fondamentale, ma è anche

importante che ci sia la possibilità a livello regionale che l'informazione, dei medici di medicina generale, pediatri e centri di riferimento, giri in

maniera veloce e puntuale, cosa che ancora non avviene".

Il ritardo diagnostico "è un dato di fatto -ha specificato Elisa Rozzi, Responsabile per Attività Trasfusionale, Rete delle Malattie Rare e Rete

della Genetica, Regione Emilia Romagna- il ritardo diagnostico vero che osserviamo è quello che passa dall'insorgenza dei primi sintomi fino

all'arrivo al centro di riferimento, cioè esiste un problema nella interpretazione dei "segni maniglia" che sono talmente vaghi e difficili da

leggere parte dei medici di famiglia che non vengono poi riferiti ad un sospetto di patologia. Quindi il vero problema è l'integrazione in questo

sistema dei medici di famiglia che, dovendo essere esperti di moltissime patologie, non possono esserlo in modo specifico su tutte le malattie

rare".

© Riproduzione riservata
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Malattie rare in Emilia Romagna e Triveneto: da
diagnosi ancora tardive ad esperienze virtuose
di reti attive ed efficaci
 Pubblicato il 5 Ottobre 2021, 08:41

 Articolo a cura di Adnkronos

Bologna, Trieste, Trento, Bolzano, Venezia, 5 Ottobre 2021 – “Il percorso di legge

sulle malattie rare comincia quasi 3 anni fa e adesso è in Senato. Le cose

stanno procedendo velocemente ed entro il mese di ottobre potrebbe esserci

l’approvazione definitiva. È una bellissima notizia”.  

Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali) della Camera

dei Deputati, non nasconde il suo entusiasmo, in apertura del webinar sulle “
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MALATTIE RARE. FOCUS EMILIA-ROMAGNA/TRIVENETO

” organizzato da

Motore Sanità

. Un tema caldo, quello delle malattie rare, in cui se da una parte le

Associazioni dei pazienti chiedono un’organizzazione più efficace per una

migliore presa in carico degli ammalati, dall’altra è alta l’attenzione sulla

bozza di legge che si dovrà declinare nelle varie regioni per restare al passo

con le esigenze delle malattie rare. 

“Questa proposta di legge intendeva avere dei principi, primo tra tutti

uniformare il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale e di

preservare le buone pratiche e i percorsi sviluppati in questi anni da regioni

molto virtuose. Con questa legge vogliamo ribadire che i livelli assistenziali di

emergenza non vengono aggiornati come dovrebbero, che la rete nazionale e

regionale deve essere implementata e coordinata. Inoltre, ci occupiamo di

malattie ultra rare, dei tumori rari e del piano diagnostico terapeutico

personalizzato. Nella proposta di legge abbiamo inserito il Comitato nazionale,

nel quale dovrebbero confluire tutti gli attori principali del sistema, nazionali

e istituzionali, scientifici, ordini professionali, regioni, in modo da concertare

delle linee di indirizzo che poi vengono declinate nelle varie regioni tramite dei

PDTA definiti dai Centri di riferimento, questo perché ognuno possa dare il

suo contributo, in modo da formulare linee di indirizzo di programmazione e

di appropriatezza per finalizzare fondi e finanziamenti in maniera più

coerente” ha spiegato l’Onorevole Bologna. 

Altri aspetti cruciali della proposta di legge: il Fondo di solidarietà per i malati

rari e per la ricerca. “Il Fondo di solidarietà per i malati rari va a favore del

diritto all’educazione e all’inserimento lavorativo, per quanto riguarda la

ricerca, abbiamo lavorato 8 mesi per riuscire ad avere un finanziamento sia

per quanto riguarda il contributo al Fondo per la ricerca per le malattie rare e

farmaci orfani sia per avere il credito d’imposta per le aziende pubbliche e

private che vogliono investire nella ricerca” ha concluso Bologna. 

Le Associazioni dei pazienti hanno fatto sentire la loro voce: più centri di

riferimento  

“I pazienti con patologia rara sono pochi in Italia, dobbiamo fare in modo che

possano avere dei centri di riferimento di eccellenza che però non possono

essere presenti su piccola scala ma devono per forza essere di carattere

interregionale in modo da fare una casistica clinica – ha spiegato Erica

Cettul, Referente Triveneto Associazione “Progetto Alice Onlus” -. Possono

intervenire come centri Hub di eccellenza i centri che effettivamente i

pazienti li vedono, li curano, li conoscono e sanno, grazie alla expertice pratica

e clinica, dare delle indicazioni a quelli che saranno gli ospedali territoriali. In

questo modo, senza dovere fare continui trasferimenti, i pazienti possono

essere seguiti a livello locale ma con una supervisione dei medici a livello
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interregionale”. 

La diagnosi non sempre arriva in modo precoce perché mancano le

competenze specifiche e

l’expertice. Secondo Christian Mori, Consigliere Associazione Famiglie SMA

bisogna passare attraverso dei centri di riferimento in cui i casi si vedono più

frequentemente. “C’è la necessità di avere la standardizzazione

dell’informazione il più tempestiva possibile. Parlare di rete e di standard di

cure è fondamentale, ma è anche importante che ci sia la possibilità a livello

regionale che l’informazione, dei medici di medicina generale, pediatri e centri

di riferimento, giri in maniera veloce e puntuale, cosa che ancora non

avviene”. 

“Il ritardo diagnostico è un dato di fatto – ha specificato Elisa Rozzi,

Responsabile per Attività Trasfusionale, Rete delle Malattie Rare e Rete della

Genetica, Regione Emilia Romagna -. Il ritardo diagnostico vero che

osserviamo è quello che passa dall’insorgenza dei primi sintomi fino all’arrivo

al centro di riferimento, cioè esiste un problema nella interpretazione dei

“segni maniglia” che sono talmente vaghi e difficili da leggere parte dei

medici di famiglia che non vengono poi riferiti ad un sospetto di patologia.

Quindi il vero problema è l’integrazione in questo sistema dei medici di

famiglia che, dovendo essere esperti di moltissime patologie, non possono

esserlo in modo specifico su tutte le malattie rare”.  

Secondo Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto

“l’interazione con il territorio porta alla vera presa in carico”, Tiziano Martello,

Direttore Area Medica Ospedaliera AOU Padova, Regione del Veneto ha

evidenziato invece “i fattori vincenti, che sono condividere, fare rete e

organizzarsi in maniera tale che i servizi siano effettivamente fruibili, ovvero

un cittadino che abita in cima ad una montagna o in riva al mare possa avere

le stesse identiche possibilità di accesso e di cura di uno che abita in una

grande città”. 

Altro aspetto: i farmaci, le prestazioni, gli esami strumentali, gli ausili che i

centri di riferimento prescrivono ai propri pazienti.  

“È importante ricordare – ha aggiunto Elisa Rozzi – che tutte le regioni,

comprese la maggior parte delle regioni in piano di rientro, forniscono tali

prodotti e prestazioni (ma non sono sufficienti alla popolazione con malattia

rara) al di fuori dei Lea, le regioni stanno fornendo un servizio supplementare

enorme rispetto a quanto le normative prevedono e anche rispetto a quello che

prevede la normativa in bozza. In quest’ultimo caso, non vi è la previsione di

una un’estensione dei Lea rispetto a queste necessità ulteriori. Dobbiamo

essere molto fiduciosi e auspicare che nel momento in cui diventerà legge il

progetto, ci sia immediatamente anche l’approvazione di decreti attuativi che

entrino pesantemente in questo argomento”. 
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Il Friuli Venezia Giulia ha avuto un’evoluzione in questi anni sul fronte

dell’organizzazione per le malattie rare e con il Covid si è costituita anche una

rete di associazione regionale interna alla Rete medica in cui le malattie rare

sono curate in base all’organo e non alla singola malattia.  

“Questo va verso un’applicazione delle Reti di riferimento europee ERN – ha

spiegato Maurizio Scarpa, Direttore del Centro di Coordinamento Regionale di

Malattie Rare Friuli AOU Udine, che coordina la ERN metabolica a livello

europeo. “Dal punto di vista di risorse gli ERN sono delle entità sanitarie che

possono sicuramente ottimizzare un sistema sanitario come quello italiano

che è già ad alti livelli, portando esperienze non solo dell’Europa in Italia ma

anche dall’Italia all’Europa, per questo bisogna intervenire”. 

Per le Reti è molto importante usare la digitalizzazione e la telemedicina.  

“Le reti – ha concluso Scarpa – devono dotarsi di tutti quegli strumenti che

servono non solo a raggiungere meglio i pazienti, ma le aiutino anche ad

utilizzare quella infinita quantità di dati che vengono prodotti negli ospedali e

che vengono inutilizzati. È importante anche creare collaborazioni con i grandi

centri di ricerca per creare sistemi di intelligenza artificiale e di machine

learning. In Friuli Venezia Giulia ci stiamo muovendo in questa direzione”. 

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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“Io farò la terza dose del

vaccino contro il

coronavirus e penso che

dobbiamo denunciare

con forza

l’irresponsabilità,

l’inciviltà e la stupidità

di quelli che hanno

promosso campagne ‘no

Covid’ e, arrivati a un

certo punto, non c’è

neanche più margine

per discutere”. Lo ha

detto il presidente della

Regione Campania

Vincenzo De Luca.   […]
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Malattie rare in Emilia Romagna e Triveneto | da
diagnosi ancora tardive ad esperienze virtuose
di reti attive ed efficaci

Bologna, Trieste, Trento, Bolzano, Venezia, 5 Ottobre 2021 – “Il percorso di legge sulle

Malattie rare ...
Autore : sbircialanotizia

Malattie rare in Emilia Romagna e Triveneto: da diagnosi ancora tardive ad esperienze

virtuose di reti attive ed efficaci (Di martedì 5 ottobre 2021) Bologna, Trieste, Trento, Bolzano,

Venezia, 5 Ottobre 2021 – “Il percorso di legge sulle Malattie rare comincia quasi 3 anni fa e

adesso è in Senato. Le cose stanno procedendo velocemente ed entro il mese di ottobre potrebbe

esserci l’approvazione definitiva. È una bellissima notizia”.   Fabiola Bologna, Componente XII

Commissione (Affari Sociali) della Camera dei Deputati, non nasconde il suo entusiasmo, in

apertura del webinar sulle “ Malattie rare. FOCUS Emilia-Romagna/Triveneto ” organizzato da

Motore Sanità . Un tema caldo, quello delle Malattie rare, in cui se da una parte le Associazioni

dei pazienti chiedono un’organizzazione più efficace per una migliore presa in carico degli

ammalati, dall’altra è alta l’attenzione sulla ...
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Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei
pazienti e le criticità nei percorsi di
presa in carico, necessario che i SSR
migliorino i propri modelli di cura”

29 settembre 2021

(Bologna, Trieste, Trento, Bolzano e Venezia, 29
settembre 2021) - Bologna, Trieste, Trento, Bolzano e
Venezia, 29 settembre 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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“Contrastare le malattie rare è complesso perché ai
professionisti è chiesto di a rontare situazioni in
apparente contrasto fra loro. Devono essere
preparati senza poter contare su una casistica
ampia in grado di far acquisire e mantenere nel
tempo competenze necessarie. È richiesta massima
specializzazione per diagnosticare e trattare la
malattia, in una visione olistica del paziente. Le
patologie richiedono quasi sempre integrazione di
più specialisti, che è molto di cile avere a
disposizione in un determinato contesto lavorativo e,
pertanto, devono essere trovati altrove attraverso
un'integrazione multicentrica. I pazienti bisognano di
alta specializzazione e contestualmente di
integrazione sociosanitaria, simile a quella delle
malattie croniche ad ampia di usione per le quali ci
sono interlocutori diversi, speci catamente
preparati a questo. Se per i professionisti è di cile,
per i pazienti e i loro familiari lo è ancor di più. Si
susseguono speranze e delusioni. Spesso devono
essere a rontati lunghi spostamenti per ricevere
una diagnosi e impostare un trattamento. Quasi
sempre la qualità della vita di tutto il nucleo
familiare è compromessa. C'è bisogno di essere
aiutati e spesso ci si può sentire soli. A rontare una
malattia è dura per tutti, quando questa è una
malattia rara è ancora più di cile. C'è bisogno di
competenza, organizzazione, integrazione, umanità,
equità, e cacia, costanza, disponibilità e tanto
altro”, ha spiegato Giuseppe Tonutti, Direttore
Generale Azienda Regionale Coordinamento per la
salute ARCS, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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“Le malattie rare (MR) neuromuscolari sono
rappresentate da un rilevante numero di patologie
molto eterogenee fra loro, sia dal punto di vista
clinico che patogenetico, acute e croniche, genetiche
e acquisite, per de nizione tutte genericamente
caratterizzate da una bassa incidenza (5 casi/10.000
abitanti/anno). Tuttavia, la prevalenza assoluta delle
singole patologie appartenenti a questo gruppo può
variare anche in maniera sensibile. Così, accanto a
condizioni meno rare, si riconoscono forme molto
rare o rarissime. Anche all'interno di uno stesso
gruppo di malattie, come ad esempio le amiotro e
spinali (SMA), che hanno una incidenza complessiva
di 1 su 6.000 - 11.000 nati vivi, la prevalenza è
variabile a seconda del tipo speci co. Così, ad
esempio, la prevalenza della SMA I è stimata attorno
a 1/80.000, mentre quella delle forme tipo II e III è
stimata essere compresa tra 1 e 9 /100.000. Più
spesso, anche in relazione alla bassa incidenza, la
diagnostica delle MR è di cile, richiedendo l'impiego
di metodiche strumentali ed esami laboratoristici
speci ci, talvolta complessi e, per lo più, di
esecuzione non comune. La prognosi dei singoli tipi
di MR neuromuscolari è estremamente variabile,
spesso non buona (“quoad vitam” e “quoad
valetudinem”) e, anche a causa delle scarse
conoscenze dei meccanismi patogenetici che
sottendono alcune di queste patologie, a volte poco
in uenzabile dalle terapie farmacologiche
disponibili. Questi aspetti portano, in maniera
purtroppo non trascurabile, a formulare la diagnosi
tardivamente e, di conseguenza, a ritardare gli
interventi terapeutici apportabili, la cui e cacia è
dimostrata essere maggiore quando applicati nelle
prime fasi di malattia. A tale proposito si consideri ad
esempio in caso di SMA l'importanza di un intervento
terapeutico il più precoce possibile. Considerando
questi aspetti, risulta evidente che l'istituzione di
percorsi diagnostico- terapeutico-assistenziali
(PDTA) dedicati alle MR neuromuscolari rappresenti
un importante, se non fondamentale, punto di
partenza per a rontare queste problematiche in
maniera adeguata. A tale proposito va detto che in
diverse Regioni sono stati attivati PDTA speci ci per
questo tipo di patologie, i quali, tuttavia, oltre a
presentare una distribuzione territoriale molto
eterogenea, risultano essere poco omogenei tra loro
sia a livello intra che inter-regionali. Inoltre,
considerato che il processo diagnostico può
richiedere il coinvolgimento di strutture  nalizzate
non necessariamente disponibili sul territorio si
dovrebbe prevedere l'attivazione dei centri hub
speci ci per patologia a cui inviare i casi più
complessi per la diagnostica precoce e l'indirizzo
terapeutico. Aggiuntivamente va tenuta in
considerazione per patologie rare speci che
l'opportunità di potere disporre di un coordinamento
di livello nazionale. Tale coordinamento, che
potrebbe avvalersi ad esempio degli Istituti Virtuali
Nazionali costituiti nello speci co in seno alla Rete
IRCCS delle Neuroscienze e del Neuroriabilitazione, è
indispensabile per armonizzare in maniera univoca i
percorsi dei vari centri locali/regionali, raggruppare i
pazienti con una stessa malattia in coorti più vaste,

L'intruso Davide Vecchi
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pazienti con una stessa malattia in coorti più vaste,
nonché per razionalizzare in maniera più mirata
investimenti e risorse”, ha dichiarato Rocco Liguori,
Professore Ordinario Dipartimento Scienze
Biomediche e Neuromotorie Università di Bologna

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Corriere di Arezzo

Arezzo, lutto per l'onorevole Maria Elena Boschi: morto all'improvviso lo zio
Stefano Agresti
Grave lutto per l' onorevole Maria Elena Boschi . E'  morto  a  Castiglion Fibocchi  lo  zio Stefano Agresti , 
fratello di mamma Stefania. Agr...
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Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei
pazienti e le criticità nei percorsi di
presa in carico, necessario che i SSR
migliorino i propri modelli di cura”

29 settembre 2021

(Bologna, Trieste, Trento, Bolzano e Venezia, 29
settembre 2021) - Bologna, Trieste, Trento, Bolzano e
Venezia, 29 settembre 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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“Contrastare le malattie rare è complesso perché ai
professionisti è chiesto di a rontare situazioni in
apparente contrasto fra loro. Devono essere
preparati senza poter contare su una casistica
ampia in grado di far acquisire e mantenere nel
tempo competenze necessarie. È richiesta massima
specializzazione per diagnosticare e trattare la
malattia, in una visione olistica del paziente. Le
patologie richiedono quasi sempre integrazione di
più specialisti, che è molto di cile avere a
disposizione in un determinato contesto lavorativo e,
pertanto, devono essere trovati altrove attraverso
un'integrazione multicentrica. I pazienti bisognano di
alta specializzazione e contestualmente di
integrazione sociosanitaria, simile a quella delle
malattie croniche ad ampia di usione per le quali ci
sono interlocutori diversi, speci catamente
preparati a questo. Se per i professionisti è di cile,
per i pazienti e i loro familiari lo è ancor di più. Si
susseguono speranze e delusioni. Spesso devono
essere a rontati lunghi spostamenti per ricevere
una diagnosi e impostare un trattamento. Quasi
sempre la qualità della vita di tutto il nucleo
familiare è compromessa. C'è bisogno di essere
aiutati e spesso ci si può sentire soli. A rontare una
malattia è dura per tutti, quando questa è una
malattia rara è ancora più di cile. C'è bisogno di
competenza, organizzazione, integrazione, umanità,
equità, e cacia, costanza, disponibilità e tanto
altro”, ha spiegato Giuseppe Tonutti, Direttore
Generale Azienda Regionale Coordinamento per la
salute ARCS, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

In evidenza

Energia, ecco l'aumento in
bolletta: dal 1° ottobre +30% luce
e +15% gas. Cingolani: "Serve
riforma strutturale"

ORVIETO

Sospeso l'insegnante No Green
pass: "Decisione so erta, ma
bisogna seguire la normativa"

Corriere di Rieti TV

  

Rieti-Terni, camion sulla rampa
per il collaudo dello svincolo di
Colli sul Velino | Video

L'intruso Davide Vecchi
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“Le malattie rare (MR) neuromuscolari sono
rappresentate da un rilevante numero di patologie
molto eterogenee fra loro, sia dal punto di vista
clinico che patogenetico, acute e croniche, genetiche
e acquisite, per de nizione tutte genericamente
caratterizzate da una bassa incidenza (5 casi/10.000
abitanti/anno). Tuttavia, la prevalenza assoluta delle
singole patologie appartenenti a questo gruppo può
variare anche in maniera sensibile. Così, accanto a
condizioni meno rare, si riconoscono forme molto
rare o rarissime. Anche all'interno di uno stesso
gruppo di malattie, come ad esempio le amiotro e
spinali (SMA), che hanno una incidenza complessiva
di 1 su 6.000 - 11.000 nati vivi, la prevalenza è
variabile a seconda del tipo speci co. Così, ad
esempio, la prevalenza della SMA I è stimata attorno
a 1/80.000, mentre quella delle forme tipo II e III è
stimata essere compresa tra 1 e 9 /100.000. Più
spesso, anche in relazione alla bassa incidenza, la
diagnostica delle MR è di cile, richiedendo l'impiego
di metodiche strumentali ed esami laboratoristici
speci ci, talvolta complessi e, per lo più, di
esecuzione non comune. La prognosi dei singoli tipi
di MR neuromuscolari è estremamente variabile,
spesso non buona (“quoad vitam” e “quoad
valetudinem”) e, anche a causa delle scarse
conoscenze dei meccanismi patogenetici che
sottendono alcune di queste patologie, a volte poco
in uenzabile dalle terapie farmacologiche
disponibili. Questi aspetti portano, in maniera
purtroppo non trascurabile, a formulare la diagnosi
tardivamente e, di conseguenza, a ritardare gli
interventi terapeutici apportabili, la cui e cacia è
dimostrata essere maggiore quando applicati nelle
prime fasi di malattia. A tale proposito si consideri ad
esempio in caso di SMA l'importanza di un intervento
terapeutico il più precoce possibile. Considerando
questi aspetti, risulta evidente che l'istituzione di
percorsi diagnostico- terapeutico-assistenziali
(PDTA) dedicati alle MR neuromuscolari rappresenti
un importante, se non fondamentale, punto di
partenza per a rontare queste problematiche in
maniera adeguata. A tale proposito va detto che in
diverse Regioni sono stati attivati PDTA speci ci per
questo tipo di patologie, i quali, tuttavia, oltre a
presentare una distribuzione territoriale molto
eterogenea, risultano essere poco omogenei tra loro
sia a livello intra che inter-regionali. Inoltre,
considerato che il processo diagnostico può
richiedere il coinvolgimento di strutture  nalizzate
non necessariamente disponibili sul territorio si
dovrebbe prevedere l'attivazione dei centri hub
speci ci per patologia a cui inviare i casi più
complessi per la diagnostica precoce e l'indirizzo
terapeutico. Aggiuntivamente va tenuta in
considerazione per patologie rare speci che
l'opportunità di potere disporre di un coordinamento
di livello nazionale. Tale coordinamento, che
potrebbe avvalersi ad esempio degli Istituti Virtuali
Nazionali costituiti nello speci co in seno alla Rete
IRCCS delle Neuroscienze e del Neuroriabilitazione, è
indispensabile per armonizzare in maniera univoca i
percorsi dei vari centri locali/regionali, raggruppare i
pazienti con una stessa malattia in coorti più vaste,

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta
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pazienti con una stessa malattia in coorti più vaste,
nonché per razionalizzare in maniera più mirata
investimenti e risorse”, ha dichiarato Rocco Liguori,
Professore Ordinario Dipartimento Scienze
Biomediche e Neuromotorie Università di Bologna

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

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

29 settembre 2021

(Bologna, Trieste, Trento, Bolzano e Venezia, 29 settembre 2021) -
Bologna, Trieste, Trento, Bolzano e Venezia, 29 settembre 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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“Contrastare le malattie rare è complesso perché ai professionisti è
chiesto di a rontare situazioni in apparente contrasto fra loro. Devono
essere preparati senza poter contare su una casistica ampia in grado
di far acquisire e mantenere nel tempo competenze necessarie. È
richiesta massima specializzazione per diagnosticare e trattare la
malattia, in una visione olistica del paziente. Le patologie richiedono
quasi sempre integrazione di più specialisti, che è molto di cile avere
a disposizione in un determinato contesto lavorativo e, pertanto,
devono essere trovati altrove attraverso un'integrazione multicentrica. I
pazienti bisognano di alta specializzazione e contestualmente di
integrazione sociosanitaria, simile a quella delle malattie croniche ad
ampia di usione per le quali ci sono interlocutori diversi,
speci catamente preparati a questo. Se per i professionisti è di cile,
per i pazienti e i loro familiari lo è ancor di più. Si susseguono speranze
e delusioni. Spesso devono essere a rontati lunghi spostamenti per
ricevere una diagnosi e impostare un trattamento. Quasi sempre la
qualità della vita di tutto il nucleo familiare è compromessa. C'è
bisogno di essere aiutati e spesso ci si può sentire soli. A rontare una
malattia è dura per tutti, quando questa è una malattia rara è ancora
più di cile. C'è bisogno di competenza, organizzazione, integrazione,
umanità, equità, e cacia, costanza, disponibilità e tanto altro”, ha
spiegato Giuseppe Tonutti, Direttore Generale Azienda Regionale
Coordinamento per la salute ARCS, Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia
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“Le malattie rare (MR) neuromuscolari sono rappresentate da un
rilevante numero di patologie molto eterogenee fra loro, sia dal punto
di vista clinico che patogenetico, acute e croniche, genetiche e
acquisite, per de nizione tutte genericamente caratterizzate da una
bassa incidenza (5 casi/10.000 abitanti/anno). Tuttavia, la prevalenza
assoluta delle singole patologie appartenenti a questo gruppo può
variare anche in maniera sensibile. Così, accanto a condizioni meno
rare, si riconoscono forme molto rare o rarissime. Anche all'interno di
uno stesso gruppo di malattie, come ad esempio le amiotro e spinali
(SMA), che hanno una incidenza complessiva di 1 su 6.000 - 11.000 nati
vivi, la prevalenza è variabile a seconda del tipo speci co. Così, ad
esempio, la prevalenza della SMA I è stimata attorno a 1/80.000,
mentre quella delle forme tipo II e III è stimata essere compresa tra 1 e
9 /100.000. Più spesso, anche in relazione alla bassa incidenza, la
diagnostica delle MR è di cile, richiedendo l'impiego di metodiche
strumentali ed esami laboratoristici speci ci, talvolta complessi e, per
lo più, di esecuzione non comune. La prognosi dei singoli tipi di MR
neuromuscolari è estremamente variabile, spesso non buona (“quoad
vitam” e “quoad valetudinem”) e, anche a causa delle scarse
conoscenze dei meccanismi patogenetici che sottendono alcune di
queste patologie, a volte poco in uenzabile dalle terapie
farmacologiche disponibili. Questi aspetti portano, in maniera
purtroppo non trascurabile, a formulare la diagnosi tardivamente e, di
conseguenza, a ritardare gli interventi terapeutici apportabili, la cui
e cacia è dimostrata essere maggiore quando applicati nelle prime
fasi di malattia. A tale proposito si consideri ad esempio in caso di SMA
l'importanza di un intervento terapeutico il più precoce possibile.
Considerando questi aspetti, risulta evidente che l'istituzione di
percorsi diagnostico- terapeutico-assistenziali (PDTA) dedicati alle MR
neuromuscolari rappresenti un importante, se non fondamentale,
punto di partenza per a rontare queste problematiche in maniera
adeguata. A tale proposito va detto che in diverse Regioni sono stati
attivati PDTA speci ci per questo tipo di patologie, i quali, tuttavia,
oltre a presentare una distribuzione territoriale molto eterogenea,
risultano essere poco omogenei tra loro sia a livello intra che inter-
regionali. Inoltre, considerato che il processo diagnostico può
richiedere il coinvolgimento di strutture  nalizzate non
necessariamente disponibili sul territorio si dovrebbe prevedere
l'attivazione dei centri hub speci ci per patologia a cui inviare i casi più
complessi per la diagnostica precoce e l'indirizzo terapeutico.
Aggiuntivamente va tenuta in considerazione per patologie rare
speci che l'opportunità di potere disporre di un coordinamento di
livello nazionale. Tale coordinamento, che potrebbe avvalersi ad
esempio degli Istituti Virtuali Nazionali costituiti nello speci co in seno
alla Rete IRCCS delle Neuroscienze e del Neuroriabilitazione, è
indispensabile per armonizzare in maniera univoca i percorsi dei vari
centri locali/regionali, raggruppare i pazienti con una stessa malattia in
coorti più vaste, nonché per razionalizzare in maniera più mirata
investimenti e risorse”, ha dichiarato Rocco Liguori, Professore
Ordinario Dipartimento Scienze Biomediche e Neuromotorie Università
di Bologna

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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COMUNICATI

COMUNICATI

Malattie rare in Emilia
Romagna e Triveneto: da
diagnosi ancora tardive
ad esperienze virtuose
di reti attive ed e caci

5 OTTOBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos) - Bologna, Trieste, Trento, Bolzano, Venezia, 5 Ottobre 2021 – “Il percorso di

legge sulle malattie rare comincia quasi 3 anni fa e adesso è in Senato. Le cose stanno

procedendo velocemente ed entro il mese di ottobre potrebbe esserci l’approvazione

de nitiva. È una bellissima notizia”.

Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (A ari Sociali) della Camera dei Deputati, non

nasconde il suo entusiasmo, in apertura del webinar sulle “MALATTIE RARE. FOCUS EMILIA-

ROMAGNA/TRIVENETO” organizzato da Motore Sanità. Un tema caldo, quello delle malattie

rare, in cui se da una parte le Associazioni dei pazienti chiedono un’organizzazione più e cace

per una migliore presa in carico degli ammalati, dall’altra è alta l’attenzione sulla bozza di legge

che si dovrà declinare nelle varie regioni per restare al passo con le esigenze delle malattie

rare.

FRANCHISING  NEWS  CIRCULAR ECONOMY E SOSTENIBILITÀ  
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“Questa proposta di legge intendeva avere dei principi, primo tra tutti uniformare il

trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale e di preservare le buone

pratiche e i percorsi sviluppati in questi anni da regioni molto virtuose. Con questa legge

vogliamo ribadire che i livelli assistenziali di emergenza non vengono aggiornati come

dovrebbero, che la rete nazionale e regionale deve essere implementata e coordinata.

Inoltre, ci occupiamo di malattie ultra rare, dei tumori rari e del piano diagnostico terapeutico

personalizzato. Nella proposta di legge abbiamo inserito il Comitato nazionale, nel quale

dovrebbero con uire tutti gli attori principali del sistema, nazionali e istituzionali, scienti ci,

ordini professionali, regioni, in modo da concertare delle linee di indirizzo che poi vengono

declinate nelle varie regioni tramite dei PDTA de niti dai Centri di riferimento, questo perché

ognuno possa dare il suo contributo, in modo da formulare linee di indirizzo di

programmazione e di appropriatezza per  nalizzare fondi e  nanziamenti in maniera più

coerente” ha spiegato l’Onorevole Bologna.

Altri aspetti cruciali della proposta di legge: il Fondo di solidarietà per i malati rari e per la

ricerca. “Il Fondo di solidarietà per i malati rari va a favore del diritto all’educazione e

all’inserimento lavorativo, per quanto riguarda la ricerca, abbiamo lavorato 8 mesi per riuscire

ad avere un  nanziamento sia per quanto riguarda il contributo al Fondo per la ricerca per le

malattie rare e farmaci orfani sia per avere il credito d’imposta per le aziende pubbliche e

private che vogliono investire nella ricerca” ha concluso Bologna.

Le Associazioni dei pazienti hanno fatto sentire la loro voce: più centri di riferimento

“I pazienti con patologia rara sono pochi in Italia, dobbiamo fare in modo che possano avere

dei centri di riferimento di eccellenza che però non possono essere presenti su piccola scala

ma devono per forza essere di carattere interregionale in modo da fare una casistica clinica –

ha spiegato EricaCettul, Referente Triveneto Associazione “Progetto Alice Onlus” -. Possono

intervenire come centri Hub di eccellenza i centri che e ettivamente i pazienti li vedono, li

curano, li conoscono e sanno, grazie alla expertice pratica e clinica, dare delle indicazioni a

quelli che saranno gli ospedali territoriali. In questo modo, senza dovere fare continui

trasferimenti, i pazienti possono essere seguiti a livello locale ma con una supervisione dei

medici a livello interregionale”.

La diagnosi non sempre arriva in modo precoce perché mancano le competenze speci che

el’expertice. Secondo Christian Mori, Consigliere Associazione Famiglie SMA bisogna passare

attraverso dei centri di riferimento in cui i casi si vedono più frequentemente. “C’è la necessità

di avere la standardizzazione dell’informazione il più tempestiva possibile. Parlare di rete e di

standard di cure è fondamentale, ma è anche importante che ci sia la possibilità a livello

regionale che l’informazione, dei medici di medicina generale, pediatri e centri di riferimento,

giri in maniera veloce e puntuale, cosa che ancora non avviene”.

“Il ritardo diagnostico è un dato di fatto – ha speci cato Elisa Rozzi, Responsabile per Attività

Trasfusionale, Rete delle Malattie Rare e Rete della Genetica, Regione Emilia Romagna -. Il

ritardo diagnostico vero che osserviamo è quello che passa dall’insorgenza dei primi sintomi

 no all’arrivo al centro di riferimento, cioè esiste un problema nella interpretazione dei “segni

maniglia” che sono talmente vaghi e di cili da leggere parte dei medici di famiglia che non

vengono poi riferiti ad un sospetto di patologia. Quindi il vero problema è l’integrazione in

questo sistema dei medici di famiglia che, dovendo essere esperti di moltissime patologie, non

possono esserlo in modo speci co su tutte le malattie rare”.

Secondo Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto “l’interazione con il
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territorio porta alla vera presa in carico”, Tiziano Martello, Direttore Area Medica Ospedaliera

AOU Padova, Regione del Veneto ha evidenziato invece “i fattori vincenti, che sono

condividere, fare rete e organizzarsi in maniera tale che i servizi siano e ettivamente fruibili,

ovvero un cittadino che abita in cima ad una montagna o in riva al mare possa avere le stesse

identiche possibilità di accesso e di cura di uno che abita in una grande città”.

Altro aspetto: i farmaci, le prestazioni, gli esami strumentali, gli ausili che i centri di riferimento

prescrivono ai propri pazienti.

“È importante ricordare – ha aggiunto Elisa Rozzi - che tutte le regioni, comprese la maggior

parte delle regioni in piano di rientro, forniscono tali prodotti e prestazioni (ma non sono

su cienti alla popolazione con malattia rara) al di fuori dei Lea, le regioni stanno fornendo un

servizio supplementare enorme rispetto a quanto le normative prevedono e anche rispetto a

quello che prevede la normativa in bozza. In quest’ultimo caso, non vi è la previsione di una

un’estensione dei Lea rispetto a queste necessità ulteriori. Dobbiamo essere molto  duciosi e

auspicare che nel momento in cui diventerà legge il progetto, ci sia immediatamente anche

l’approvazione di decreti attuativi che entrino pesantemente in questo argomento”.

Il Friuli Venezia Giulia ha avuto un’evoluzione in questi anni sul fronte dell’organizzazione per le

malattie rare e con il Covid si è costituita anche una rete di associazione regionale interna alla

Rete medica in cui le malattie rare sono curate in base all’organo e non alla singola malattia.

“Questo va verso un’applicazione delle Reti di riferimento europee ERN - ha spiegato Maurizio

Scarpa, Direttore del Centro di Coordinamento Regionale di Malattie Rare Friuli AOU Udine,

che coordina la ERN metabolica a livello europeo. “Dal punto di vista di risorse gli ERN sono

delle entità sanitarie che possono sicuramente ottimizzare un sistema sanitario come quello

italiano che è già ad alti livelli, portando esperienze non solo dell’Europa in Italia ma anche

dall’Italia all’Europa, per questo bisogna intervenire”.

Per le Reti è molto importante usare la digitalizzazione e la telemedicina.

“Le reti – ha concluso Scarpa - devono dotarsi di tutti quegli strumenti che servono non solo a

raggiungere meglio i pazienti, ma le aiutino anche ad utilizzare quella in nita quantità di dati

che vengono prodotti negli ospedali e che vengono inutilizzati. È importante anche creare

collaborazioni con i grandi centri di ricerca per creare sistemi di intelligenza arti ciale e di

machine learning. In Friuli Venezia Giulia ci stiamo muovendo in questa direzione”.

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

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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Malattie rare: “Bisogni
irrisolti dei pazienti e le
criticità nei percorsi di
presa in carico,

necessario che i SSR
migliorino i propri
modelli di cura”
29 SETTEMBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Bologna, Trieste, Trento, Bolzano e Venezia, 29 settembre 2021) - Bologna, Trieste, Trento,

Bolzano e Venezia, 29 settembre 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
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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 EMILIA-ROMAGNA/TRIVENETO’, quarto di 6 appuntamenti, realizzato grazie al

contributo incondizionato di Alexion, Takeda, Biogen e Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson.

“Contrastare le malattie rare è complesso perché ai professionisti è chiesto di a rontare

situazioni in apparente contrasto fra loro. Devono essere preparati senza poter contare su

una casistica ampia in grado di far acquisire e mantenere nel tempo competenze necessarie. È

richiesta massima specializzazione per diagnosticare e trattare la malattia, in una visione

olistica del paziente. Le patologie richiedono quasi sempre integrazione di più specialisti, che è

molto di cile avere a disposizione in un determinato contesto lavorativo e, pertanto, devono

essere trovati altrove attraverso un’integrazione multicentrica. I pazienti bisognano di alta

specializzazione e contestualmente di integrazione sociosanitaria, simile a quella delle malattie

croniche ad ampia di usione per le quali ci sono interlocutori diversi, speci catamente

preparati a questo. Se per i professionisti è di cile, per i pazienti e i loro familiari lo è ancor di

più. Si susseguono speranze e delusioni. Spesso devono essere a rontati lunghi spostamenti

per ricevere una diagnosi e impostare un trattamento. Quasi sempre la qualità della vita di

tutto il nucleo familiare è compromessa. C’è bisogno di essere aiutati e spesso ci si può sentire

soli. A rontare una malattia è dura per tutti, quando questa è una malattia rara è ancora più

di cile. C’è bisogno di competenza, organizzazione, integrazione, umanità, equità, e cacia,

costanza, disponibilità e tanto altro”, ha spiegato Giuseppe Tonutti, Direttore Generale Azienda

Regionale Coordinamento per la salute ARCS, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

“Le malattie rare (MR) neuromuscolari sono rappresentate da un rilevante numero di

patologie molto eterogenee fra loro, sia dal punto di vista clinico che patogenetico, acute e

croniche, genetiche e acquisite, per de nizione tutte genericamente caratterizzate da una

bassa incidenza (5 casi/10.000 abitanti/anno). Tuttavia, la prevalenza assoluta delle singole

patologie appartenenti a questo gruppo può variare anche in maniera sensibile. Così, accanto

a condizioni meno rare, si riconoscono forme molto rare o rarissime. Anche all’interno di uno

stesso gruppo di malattie, come ad esempio le amiotro e spinali (SMA), che hanno una

incidenza complessiva di 1 su 6.000 - 11.000 nati vivi, la prevalenza è variabile a seconda del

tipo speci co. Così, ad esempio, la prevalenza della SMA I è stimata attorno a 1/80.000,

mentre quella delle forme tipo II e III è stimata essere compresa tra 1 e 9 /100.000. Più

spesso, anche in relazione alla bassa incidenza, la diagnostica delle MR è di cile, richiedendo

l’impiego di metodiche strumentali ed esami laboratoristici speci ci, talvolta complessi e, per

lo più, di esecuzione non comune. La prognosi dei singoli tipi di MR neuromuscolari è

estremamente variabile, spesso non buona (“quoad vitam” e “quoad valetudinem”) e, anche a

causa delle scarse conoscenze dei meccanismi patogenetici che sottendono alcune di queste

patologie, a volte poco in uenzabile dalle terapie farmacologiche disponibili. Questi aspetti

portano, in maniera purtroppo non trascurabile, a formulare la diagnosi tardivamente e, di

conseguenza, a ritardare gli interventi terapeutici apportabili, la cui e cacia è dimostrata

essere maggiore quando applicati nelle prime fasi di malattia. A tale proposito si consideri ad

esempio in caso di SMA l’importanza di un intervento terapeutico il più precoce possibile.

Considerando questi aspetti, risulta evidente che l’istituzione di percorsi diagnostico-

terapeutico-assistenziali (PDTA) dedicati alle MR neuromuscolari rappresenti un importante,

se non fondamentale, punto di partenza per a rontare queste problematiche in maniera

adeguata. A tale proposito va detto che in diverse Regioni sono stati attivati PDTA speci ci per

questo tipo di patologie, i quali, tuttavia, oltre a presentare una distribuzione territoriale molto

eterogenea, risultano essere poco omogenei tra loro sia a livello intra che inter-regionali.
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Inoltre, considerato che il processo diagnostico può richiedere il coinvolgimento di strutture

 nalizzate non necessariamente disponibili sul territorio si dovrebbe prevedere l’attivazione

dei centri hub speci ci per patologia a cui inviare i casi più complessi per la diagnostica

precoce e l’indirizzo terapeutico. Aggiuntivamente va tenuta in considerazione per patologie

rare speci che l’opportunità di potere disporre di un coordinamento di livello nazionale. Tale

coordinamento, che potrebbe avvalersi ad esempio degli Istituti Virtuali Nazionali costituiti

nello speci co in seno alla Rete IRCCS delle Neuroscienze e del Neuroriabilitazione, è

indispensabile per armonizzare in maniera univoca i percorsi dei vari centri locali/regionali,

raggruppare i pazienti con una stessa malattia in coorti più vaste, nonché per razionalizzare in

maniera più mirata investimenti e risorse”, ha dichiarato Rocco Liguori, Professore Ordinario

Dipartimento Scienze Biomediche e Neuromotorie Università di Bologna

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 in Emilia Romagna e Triveneto: da
diagnosi ancora tardive ad esperienze virtuose di reti
attive ed e caci

05 Ottobre 2021

(Adnkronos) - Bologna, Trieste, Trento, Bolzano, Venezia, 5 Ottobre 2021 – “Il

percorso di legge sulle malattie rare comincia quasi 3 anni fa e adesso è in

Senato. Le cose stanno procedendo velocemente ed entro il mese di ottobre

potrebbe esserci l’approvazione de nitiva. È una bellissima notizia”.

Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (A ari Sociali) della Camera

12 errori d’investimento da evitare con un portafoglio di 500.000 €

Fisher Investments Italia
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dei Deputati, non nasconde il suo entusiasmo, in apertura del webinar sulle

“MALATTIE RARE. FOCUS EMILIA-ROMAGNA/TRIVENETO”

organizzato da Motore Sanità. Un tema caldo, quello delle malattie rare, in

cui se da una parte le Associazioni dei pazienti chiedono un’organizzazione

più e cace per una migliore presa in carico degli ammalati, dall’altra è alta

l’attenzione sulla bozza di legge che si dovrà declinare nelle varie regioni per

restare al passo con le esigenze delle malattie rare.

“Questa proposta di legge intendeva avere dei principi, primo tra tutti

uniformare il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale e

di preservare le buone pratiche e i percorsi sviluppati in questi anni da

regioni molto virtuose. Con questa legge vogliamo ribadire che i livelli

assistenziali di emergenza non vengono aggiornati come dovrebbero, che la

rete nazionale e regionale deve essere implementata e coordinata. Inoltre, ci

occupiamo di malattie ultra rare, dei tumori rari e del piano diagnostico

terapeutico personalizzato. Nella proposta di legge abbiamo inserito il

Comitato nazionale, nel quale dovrebbero con uire tutti gli attori principali

del sistema, nazionali e istituzionali, scienti ci, ordini professionali, regioni,

in modo da concertare delle linee di indirizzo che poi vengono declinate

nelle varie regioni tramite dei PDTA de niti dai Centri di riferimento, questo

perché ognuno possa dare il suo contributo, in modo da formulare linee di

indirizzo di programmazione e di appropriatezza per  nalizzare fondi e

 nanziamenti in maniera più coerente” ha spiegato l’Onorevole Bologna.

Altri aspetti cruciali della proposta di legge: il Fondo di solidarietà per i

malati rari e per la ricerca. “Il Fondo di solidarietà per i malati rari va a

favore del diritto all’educazione e all’inserimento lavorativo, per quanto

riguarda la ricerca, abbiamo lavorato 8 mesi per riuscire ad avere un

 nanziamento sia per quanto riguarda il contributo al Fondo per la ricerca

per le malattie rare e farmaci orfani sia per avere il credito d’imposta per le

aziende pubbliche e private che vogliono investire nella ricerca” ha concluso

Bologna.

Le Associazioni dei pazienti hanno fatto sentire la loro voce: più centri di

riferimento

“I pazienti con patologia rara sono pochi in Italia, dobbiamo fare in modo

che possano avere dei centri di riferimento di eccellenza che però non

possono essere presenti su piccola scala ma devono per forza essere di

carattere interregionale in modo da fare una casistica clinica – ha spiegato

EricaCettul, Referente Triveneto Associazione “Progetto Alice Onlus” -.

Possono intervenire come centri Hub di eccellenza i centri che

e ettivamente i pazienti li vedono, li curano, li conoscono e sanno, grazie alla

expertice pratica e clinica, dare delle indicazioni a quelli che saranno gli

ospedali territoriali. In questo modo, senza dovere fare continui

trasferimenti, i pazienti possono essere seguiti a livello locale ma con una

supervisione dei medici a livello interregionale”.

La diagnosi non sempre arriva in modo precoce perché mancano le

competenze speci che el’expertice. Secondo Christian Mori, Consigliere

Associazione Famiglie SMA bisogna passare attraverso dei centri di

riferimento in cui i casi si vedono più frequentemente. “C’è la necessità di

avere la standardizzazione dell’informazione il più tempestiva possibile.

Parlare di rete e di standard di cure è fondamentale, ma è anche importante

che ci sia la possibilità a livello regionale che l’informazione, dei medici di
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medicina generale, pediatri e centri di riferimento, giri in maniera veloce e

puntuale, cosa che ancora non avviene”.

“Il ritardo diagnostico è un dato di fatto – ha speci cato Elisa Rozzi,

Responsabile per Attività Trasfusionale, Rete delle Malattie Rare e Rete della

Genetica, Regione Emilia Romagna -. Il ritardo diagnostico vero che

osserviamo è quello che passa dall’insorgenza dei primi sintomi  no

all’arrivo al centro di riferimento, cioè esiste un problema nella

interpretazione dei “segni maniglia” che sono talmente vaghi e di cili da

leggere parte dei medici di famiglia che non vengono poi riferiti ad un

sospetto di patologia. Quindi il vero problema è l’integrazione in questo

sistema dei medici di famiglia che, dovendo essere esperti di moltissime

patologie, non possono esserlo in modo speci co su tutte le malattie rare”.

Secondo Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto

“l’interazione con il territorio porta alla vera presa in carico”, Tiziano

Martello, Direttore Area Medica Ospedaliera AOU Padova, Regione del

Veneto ha evidenziato invece “i fattori vincenti, che sono condividere, fare

rete e organizzarsi in maniera tale che i servizi siano e ettivamente fruibili,

ovvero un cittadino che abita in cima ad una montagna o in riva al mare

possa avere le stesse identiche possibilità di accesso e di cura di uno che abita

in una grande città”.

Altro aspetto: i farmaci, le prestazioni, gli esami strumentali, gli ausili che i

centri di riferimento prescrivono ai propri pazienti.

“È importante ricordare – ha aggiunto Elisa Rozzi - che tutte le regioni,

comprese la maggior parte delle regioni in piano di rientro, forniscono tali

prodotti e prestazioni (ma non sono su cienti alla popolazione con malattia

rara) al di fuori dei Lea, le regioni stanno fornendo un servizio

supplementare enorme rispetto a quanto le normative prevedono e anche

rispetto a quello che prevede la normativa in bozza. In quest’ultimo caso,

non vi è la previsione di una un’estensione dei Lea rispetto a queste necessità

ulteriori. Dobbiamo essere molto  duciosi e auspicare che nel momento in

cui diventerà legge il progetto, ci sia immediatamente anche l’approvazione

di decreti attuativi che entrino pesantemente in questo argomento”.

Il Friuli Venezia Giulia ha avuto un’evoluzione in questi anni sul fronte

dell’organizzazione per le malattie rare e con il Covid si è costituita anche

una rete di associazione regionale interna alla Rete medica in cui le malattie

rare sono curate in base all’organo e non alla singola malattia.

“Questo va verso un’applicazione delle Reti di riferimento europee ERN - ha

spiegato Maurizio Scarpa, Direttore del Centro di Coordinamento Regionale

di Malattie Rare Friuli AOU Udine, che coordina la ERN metabolica a livello

europeo. “Dal punto di vista di risorse gli ERN sono delle entità sanitarie che

possono sicuramente ottimizzare un sistema sanitario come quello italiano

che è già ad alti livelli, portando esperienze non solo dell’Europa in Italia ma

anche dall’Italia all’Europa, per questo bisogna intervenire”.

Per le Reti è molto importante usare la digitalizzazione e la telemedicina.

“Le reti – ha concluso Scarpa - devono dotarsi di tutti quegli strumenti che

servono non solo a raggiungere meglio i pazienti, ma le aiutino anche ad

utilizzare quella in nita quantità di dati che vengono prodotti negli ospedali

e che vengono inutilizzati. È importante anche creare collaborazioni con i

grandi centri di ricerca per creare sistemi di intelligenza arti ciale e di
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machine learning. In Friuli Venezia Giulia ci stiamo muovendo in questa

direzione”.

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

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

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

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

29 Settembre 2021

(Bologna, Trieste, Trento, Bolzano e Venezia, 29 settembre 2021) - Bologna,

Trieste, Trento, Bolzano e Venezia, 29 settembre 2021 - Una malattia si

de nisce rara quando la sua prevalenza non supera i 5 casi su 10.000

persone, se ne conoscono e se ne diagnosticano tra le 7.000 e le 8.000,

interessando quindi milioni di persone. I dati del registro nazionale malattie

rare dell’Istituto Superiore di Sanità, stimano in Italia 20 casi di malattie rare

ogni 10.000 abitanti: il 20% delle patologie riguarda pazienti in età pediatrica.

Per i pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del

sistema nervoso e degli organi di senso (29%) e quelle del sangue e degli

organi ematopoietici (18%) - [Fonte: ISS 2015]. Ma ancora oggi, ad esempio,

gli screening neonatali ed il ritardo diagnostico fanno in modo che i SSR

debbano migliorare i propri modelli assistenziali. Con lo scopo di

condividere a livello regionale i bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei

percorsi di presa in carico per poter valutare quale programmazione debba

essere fatta, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘MALATTIE RARE.

FOCUS EMILIA-ROMAGNA/TRIVENETO’, quarto di 6 appuntamenti,

realizzato grazie al contributo incondizionato di Alexion, Takeda, Biogen e

Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.
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“Contrastare le malattie rare è complesso perché ai professionisti è chiesto di

a rontare situazioni in apparente contrasto fra loro. Devono essere preparati

senza poter contare su una casistica ampia in grado di far acquisire e

mantenere nel tempo competenze necessarie. È richiesta massima

specializzazione per diagnosticare e trattare la malattia, in una visione

olistica del paziente. Le patologie richiedono quasi sempre integrazione di

più specialisti, che è molto di cile avere a disposizione in un determinato

contesto lavorativo e, pertanto, devono essere trovati altrove attraverso

un’integrazione multicentrica. I pazienti bisognano di alta specializzazione e

contestualmente di integrazione sociosanitaria, simile a quella delle malattie

croniche ad ampia di usione per le quali ci sono interlocutori diversi,

speci catamente preparati a questo. Se per i professionisti è di cile, per i

pazienti e i loro familiari lo è ancor di più. Si susseguono speranze e

delusioni. Spesso devono essere a rontati lunghi spostamenti per ricevere

una diagnosi e impostare un trattamento. Quasi sempre la qualità della vita

di tutto il nucleo familiare è compromessa. C’è bisogno di essere aiutati e

spesso ci si può sentire soli. A rontare una malattia è dura per tutti, quando

questa è una malattia rara è ancora più di cile. C’è bisogno di competenza,

organizzazione, integrazione, umanità, equità, e cacia, costanza,

disponibilità e tanto altro”, ha spiegato Giuseppe Tonutti, Direttore Generale

Azienda Regionale Coordinamento per la salute ARCS, Regione Autonoma

Friuli Venezia Giulia

“Le malattie rare (MR) neuromuscolari sono rappresentate da un rilevante

numero di patologie molto eterogenee fra loro, sia dal punto di vista clinico

che patogenetico, acute e croniche, genetiche e acquisite, per de nizione

tutte genericamente caratterizzate da una bassa incidenza (5 casi/10.000

abitanti/anno). Tuttavia, la prevalenza assoluta delle singole patologie

appartenenti a questo gruppo può variare anche in maniera sensibile. Così,

accanto a condizioni meno rare, si riconoscono forme molto rare o

rarissime. Anche all’interno di uno stesso gruppo di malattie, come ad

esempio le amiotro e spinali (SMA), che hanno una incidenza complessiva di

1 su 6.000 - 11.000 nati vivi, la prevalenza è variabile a seconda del tipo

speci co. Così, ad esempio, la prevalenza della SMA I è stimata attorno a

1/80.000, mentre quella delle forme tipo II e III è stimata essere compresa

tra 1 e 9 /100.000. Più spesso, anche in relazione alla bassa incidenza, la

diagnostica delle MR è di cile, richiedendo l’impiego di metodiche

strumentali ed esami laboratoristici speci ci, talvolta complessi e, per lo più,

di esecuzione non comune. La prognosi dei singoli tipi di MR
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neuromuscolari è estremamente variabile, spesso non buona (“quoad vitam”

e “quoad valetudinem”) e, anche a causa delle scarse conoscenze dei

meccanismi patogenetici che sottendono alcune di queste patologie, a volte

poco in uenzabile dalle terapie farmacologiche disponibili. Questi aspetti

portano, in maniera purtroppo non trascurabile, a formulare la diagnosi

tardivamente e, di conseguenza, a ritardare gli interventi terapeutici

apportabili, la cui e cacia è dimostrata essere maggiore quando applicati

nelle prime fasi di malattia. A tale proposito si consideri ad esempio in caso

di SMA l’importanza di un intervento terapeutico il più precoce possibile.

Considerando questi aspetti, risulta evidente che l’istituzione di percorsi

diagnostico- terapeutico-assistenziali (PDTA) dedicati alle MR

neuromuscolari rappresenti un importante, se non fondamentale, punto di

partenza per a rontare queste problematiche in maniera adeguata. A tale

proposito va detto che in diverse Regioni sono stati attivati PDTA speci ci

per questo tipo di patologie, i quali, tuttavia, oltre a presentare una

distribuzione territoriale molto eterogenea, risultano essere poco omogenei

tra loro sia a livello intra che inter-regionali. Inoltre, considerato che il

processo diagnostico può richiedere il coinvolgimento di strutture  nalizzate

non necessariamente disponibili sul territorio si dovrebbe prevedere

l’attivazione dei centri hub speci ci per patologia a cui inviare i casi più

complessi per la diagnostica precoce e l’indirizzo terapeutico.

Aggiuntivamente va tenuta in considerazione per patologie rare speci che

l’opportunità di potere disporre di un coordinamento di livello nazionale.

Tale coordinamento, che potrebbe avvalersi ad esempio degli Istituti Virtuali

Nazionali costituiti nello speci co in seno alla Rete IRCCS delle Neuroscienze

e del Neuroriabilitazione, è indispensabile per armonizzare in maniera

univoca i percorsi dei vari centri locali/regionali, raggruppare i pazienti con

una stessa malattia in coorti più vaste, nonché per razionalizzare in maniera

più mirata investimenti e risorse”, ha dichiarato Rocco Liguori, Professore

Ordinario Dipartimento Scienze Biomediche e Neuromotorie Università di

Bologna
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Malattie rare in Emilia Romagna e Triveneto: da
diagnosi ancora tardive ad esperienze virtuose di
reti attive ed ef caci

Di Redazione | 05 ott 2021

B ologna, Trieste, Trento, Bolzano, Venezia, 5 Ottobre 2021 – “Il percorso di
legge sulle malattie rare comincia quasi 3 anni fa e adesso è in Senato. Le
cose stanno procedendo velocemente ed entro il mese di ottobre potrebbe

esserci l'approvazione definitiva. È una bellissima notizia”.

“Questa proposta di legge intendeva avere dei principi, primo tra tutti uniformare il
trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale e di preservare le
buone pratiche e i percorsi sviluppati in questi anni da regioni molto virtuose. Con
questa legge vogliamo ribadire che i livelli assistenziali di emergenza non vengono
aggiornati come dovrebbero, che la rete nazionale e regionale deve essere
implementata e coordinata. Inoltre, ci occupiamo di malattie ultra rare, dei tumori
rari e del piano diagnostico terapeutico personalizzato. Nella proposta di legge
abbiamo inserito il Comitato nazionale, nel quale dovrebbero confluire tutti gli
attori principali del sistema, nazionali e istituzionali, scientifici, ordini
professionali, regioni, in modo da concertare delle linee di indirizzo che poi
vengono declinate nelle varie regioni tramite dei PDTA definiti dai Centri di
riferimento, questo perché ognuno possa dare il suo contributo, in modo da
formulare linee di indirizzo di programmazione e di appropriatezza per finalizzare
fondi e finanziamenti in maniera più coerente” ha spiegato l'Onorevole Bologna.

Altri aspetti cruciali della proposta di legge: il Fondo di solidarietà per i malati rari e
per la ricerca. “Il Fondo di solidarietà per i malati rari va a favore del diritto
all'educazione e all'inserimento lavorativo, per quanto riguarda la ricerca,
abbiamo lavorato 8 mesi per riuscire ad avere un finanziamento sia per quanto
riguarda il contributo al Fondo per la ricerca per le malattie rare e farmaci orfani
sia per avere il credito d'imposta per le aziende pubbliche e private che vogliono
investire nella ricerca” ha concluso Bologna.
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Le Associazioni dei pazienti hanno fatto sentire la loro voce: più centri di
riferimento

“I pazienti con patologia rara sono pochi in Italia, dobbiamo fare in modo che
possano avere dei centri di riferimento di eccellenza che però non possono essere
presenti su piccola scala ma devono per forza essere di carattere interregionale in
modo da fare una casistica clinica – ha spiegato EricaCettul, Referente Triveneto
Associazione “Progetto Alice Onlus” -. Possono intervenire come centri Hub di
eccellenza i centri che effettivamente i pazienti li vedono, li curano, li conoscono e
sanno, grazie alla expertice pratica e clinica, dare delle indicazioni a quelli che
saranno gli ospedali territoriali. In questo modo, senza dovere fare continui
trasferimenti, i pazienti possono essere seguiti a livello locale ma con una
supervisione dei medici a livello interregionale”.

La diagnosi non sempre arriva in modo precoce perché mancano le competenze
specifiche el'expertice. Secondo Christian Mori, Consigliere Associazione Famiglie
SMA bisogna passare attraverso dei centri di riferimento in cui i casi si vedono più
frequentemente. “C'è la necessità di avere la standardizzazione dell'informazione il
più tempestiva possibile. Parlare di rete e di standard di cure è fondamentale, ma è
anche importante che ci sia la possibilità a livello regionale che l'informazione, dei
medici di medicina generale, pediatri e centri di riferimento, giri in maniera veloce
e puntuale, cosa che ancora non avviene”.

“Il ritardo diagnostico è un dato di fatto – ha specificato Elisa Rozzi, Responsabile
per Attività Trasfusionale, Rete delle Malattie Rare e Rete della Genetica, Regione
Emilia Romagna -. Il ritardo diagnostico vero che osserviamo è quello che passa
dall'insorgenza dei primi sintomi fino all'arrivo al centro di riferimento, cioè esiste
un problema nella interpretazione dei “segni maniglia” che sono talmente vaghi e
difficili da leggere parte dei medici di famiglia che non vengono poi riferiti ad un
sospetto di patologia. Quindi il vero problema è l'integrazione in questo sistema dei
medici di famiglia che, dovendo essere esperti di moltissime patologie, non possono
esserlo in modo specifico su tutte le malattie rare”.

Secondo Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto
“l'interazione con il territorio porta alla vera presa in carico”, Tiziano Martello,
Direttore Area Medica Ospedaliera AOU Padova, Regione del Veneto ha evidenziato
invece “i fattori vincenti, che sono condividere, fare rete e organizzarsi in maniera
tale che i servizi siano effettivamente fruibili, ovvero un cittadino che abita in cima
ad una montagna o in riva al mare possa avere le stesse identiche possibilità di
accesso e di cura di uno che abita in una grande città”.

Altro aspetto: i farmaci, le prestazioni, gli esami strumentali, gli ausili che i centri di
riferimento prescrivono ai propri pazienti.

“È importante ricordare – ha aggiunto Elisa Rozzi - che tutte le regioni, comprese la
maggior parte delle regioni in piano di rientro, forniscono tali prodotti e prestazioni
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(ma non sono sufficienti alla popolazione con malattia rara) al di fuori dei Lea, le
regioni stanno fornendo un servizio supplementare enorme rispetto a quanto le
normative prevedono e anche rispetto a quello che prevede la normativa in bozza.
In quest'ultimo caso, non vi è la previsione di una un'estensione dei Lea rispetto a
queste necessità ulteriori. Dobbiamo essere molto fiduciosi e auspicare che nel
momento in cui diventerà legge il progetto, ci sia immediatamente anche
l'approvazione di decreti attuativi che entrino pesantemente in questo
argomento”.

Il Friuli Venezia Giulia ha avuto un'evoluzione in questi anni sul fronte
dell'organizzazione per le malattie rare e con il Covid si è costituita anche una rete
di associazione regionale interna alla Rete medica in cui le malattie rare sono
curate in base all'organo e non alla singola malattia.

“Questo va verso un'applicazione delle Reti di riferimento europee ERN - ha
spiegato Maurizio Scarpa, Direttore del Centro di Coordinamento Regionale di
Malattie Rare Friuli AOU Udine, che coordina la ERN metabolica a livello europeo.
“Dal punto di vista di risorse gli ERN sono delle entità sanitarie che possono
sicuramente ottimizzare un sistema sanitario come quello italiano che è già ad alti
livelli, portando esperienze non solo dell'Europa in Italia ma anche dall'Italia
all'Europa, per questo bisogna intervenire”.

Per le Reti è molto importante usare la digitalizzazione e la telemedicina.

“Le reti – ha concluso Scarpa - devono dotarsi di tutti quegli strumenti che servono
non solo a raggiungere meglio i pazienti, ma le aiutino anche ad utilizzare quella
infinita quantità di dati che vengono prodotti negli ospedali e che vengono
inutilizzati. È importante anche creare collaborazioni con i grandi centri di ricerca
per creare sistemi di intelligenza artificiale e di machine learning. In Friuli Venezia
Giulia ci stiamo muovendo in questa direzione”.

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

Di Redazione | 29 set 2021

“C ontrastare le malattie rare è complesso perché ai professionisti è
chiesto di affrontare situazioni in apparente contrasto fra loro.
Devono essere preparati senza poter contare su una casistica ampia

in grado di far acquisire e mantenere nel tempo competenze necessarie. È richiesta
massima specializzazione per diagnosticare e trattare la malattia, in una visione
olistica del paziente. Le patologie richiedono quasi sempre integrazione di più
specialisti, che è molto difficile avere a disposizione in un determinato contesto
lavorativo e, pertanto, devono essere trovati altrove attraverso un'integrazione
multicentrica. I pazienti bisognano di alta specializzazione e contestualmente di
integrazione sociosanitaria, simile a quella delle malattie croniche ad ampia
diffusione per le quali ci sono interlocutori diversi, specificatamente preparati a
questo. Se per i professionisti è difficile, per i pazienti e i loro familiari lo è ancor di
più. Si susseguono speranze e delusioni. Spesso devono essere affrontati lunghi
spostamenti per ricevere una diagnosi e impostare un trattamento. Quasi sempre
la qualità della vita di tutto il nucleo familiare è compromessa. C'è bisogno di essere
aiutati e spesso ci si può sentire soli. Affrontare una malattia è dura per tutti,
quando questa è una malattia rara è ancora più difficile. C'è bisogno di
competenza, organizzazione, integrazione, umanità, equità, efficacia, costanza,
disponibilità e tanto altro”, ha spiegato Giuseppe Tonutti, Direttore Generale
Azienda Regionale Coordinamento per la salute ARCS, Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia

“Le malattie rare (MR) neuromuscolari sono rappresentate da un rilevante
numero di patologie molto eterogenee fra loro, sia dal punto di vista clinico che
patogenetico, acute e croniche, genetiche e acquisite, per definizione tutte
genericamente caratterizzate da una bassa incidenza (5 casi/10.000
abitanti/anno). Tuttavia, la prevalenza assoluta delle singole patologie

 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

indirizzo email

Subscribe

Più letti

IL CASO
S'impicca in carcere a
Verona il catanese
accusato di aver ucciso
Chiara Ugolini

OPERAZIONE DELLA
GDF
I tentacoli di Cosa Nostra
sulle aziende in crisi per
il lockdown: in carcere lo
“Scarface” catanese

MOVIDA VIOLENTA
Catania, rissa a colpi di
sedie e tavolini in piazza
Currò: e il video diventa
virale

DIRETTI A BERGAMO
Sesso orale sul volo
Ryanair e il video
diventa virale

IN FRANCIA
Quanta Sicilia nel
dessert che ha regalato
all'Italia il Mondiale di
pasticceria

CERCA

Cronaca @LoDico Necrologie  Viaggi&Turismo Covid Etna  Buongusto Spettacoli  Video
SFOGLIA IL GIORNALE ABBONATI

Catania Agrigento  Caltanissetta Enna Messina Palermo  Ragusa Siracusa Trapani

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

29-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 78



appartenenti a questo gruppo può variare anche in maniera sensibile. Così,
accanto a condizioni meno rare, si riconoscono forme molto rare o rarissime.
Anche all'interno di uno stesso gruppo di malattie, come ad esempio le amiotrofie
spinali (SMA), che hanno una incidenza complessiva di 1 su 6.000 - 11.000 nati vivi,
la prevalenza è variabile a seconda del tipo specifico. Così, ad esempio, la
prevalenza della SMA I è stimata attorno a 1/80.000, mentre quella delle forme tipo
II e III è stimata essere compresa tra 1 e 9 /100.000. Più spesso, anche in relazione
alla bassa incidenza, la diagnostica delle MR è difficile, richiedendo l'impiego di
metodiche strumentali ed esami laboratoristici specifici, talvolta complessi e, per lo
più, di esecuzione non comune. La prognosi dei singoli tipi di MR neuromuscolari è
estremamente variabile, spesso non buona (“quoad vitam” e “quoad valetudinem”)
e, anche a causa delle scarse conoscenze dei meccanismi patogenetici che
sottendono alcune di queste patologie, a volte poco influenzabile dalle terapie
farmacologiche disponibili. Questi aspetti portano, in maniera purtroppo non
trascurabile, a formulare la diagnosi tardivamente e, di conseguenza, a ritardare
gli interventi terapeutici apportabili, la cui efficacia è dimostrata essere maggiore
quando applicati nelle prime fasi di malattia. A tale proposito si consideri ad
esempio in caso di SMA l'importanza di un intervento terapeutico il più precoce
possibile. Considerando questi aspetti, risulta evidente che l'istituzione di percorsi
diagnostico- terapeutico-assistenziali (PDTA) dedicati alle MR neuromuscolari
rappresenti un importante, se non fondamentale, punto di partenza per affrontare
queste problematiche in maniera adeguata. A tale proposito va detto che in diverse
Regioni sono stati attivati PDTA specifici per questo tipo di patologie, i quali,
tuttavia, oltre a presentare una distribuzione territoriale molto eterogenea,
risultano essere poco omogenei tra loro sia a livello intra che inter-regionali.
Inoltre, considerato che il processo diagnostico può richiedere il coinvolgimento di
strutture finalizzate non necessariamente disponibili sul territorio si dovrebbe
prevedere l'attivazione dei centri hub specifici per patologia a cui inviare i casi più
complessi per la diagnostica precoce e l'indirizzo terapeutico. Aggiuntivamente va
tenuta in considerazione per patologie rare specifiche l'opportunità di potere
disporre di un coordinamento di livello nazionale. Tale coordinamento, che
potrebbe avvalersi ad esempio degli Istituti Virtuali Nazionali costituiti nello
specifico in seno alla Rete IRCCS delle Neuroscienze e del Neuroriabilitazione, è
indispensabile per armonizzare in maniera univoca i percorsi dei vari centri
locali/regionali, raggruppare i pazienti con una stessa malattia in coorti più vaste,
nonché per razionalizzare in maniera più mirata investimenti e risorse”, ha
dichiarato Rocco Liguori, Professore Ordinario Dipartimento Scienze Biomediche e
Neuromotorie Università di Bologna

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Malattie rare in Emilia Romagna e Triveneto:
da diagnosi ancora tardive ad esperienze
virtuose di reti attive ed efficaci

 Redazione AdnKronos    5 Ottobre 2021| 

(Adnkronos) - Bologna, Trieste, Trento, Bolzano, Venezia, 5 Ottobre 2021 – “Il

percorso di legge sulle malattie rare comincia quasi 3 anni fa e adesso è in

Senato. Le cose stanno procedendo velocemente ed entro il mese di

ottobre potrebbe esserci l’approvazione definitiva. È una bellissima notizia”.

Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali) della Camera

dei Deputati, non nasconde il suo entusiasmo, in apertura del webinar sulle

“MALATTIE RARE. FOCUS EMILIA-ROMAGNA/TRIVENETO” organizzato da

Motore Sanità. Un tema caldo, quello delle malattie rare, in cui se da una

parte le Associazioni dei pazienti chiedono un’organizzazione più efficace

per una migliore presa in carico degli ammalati, dall’altra è alta l’attenzione

sulla bozza di legge che si dovrà declinare nelle varie regioni per restare al

passo con le esigenze delle malattie rare.

“Questa proposta di legge intendeva avere dei principi, primo tra tutti

uniformare il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale e

di preservare le buone pratiche e i percorsi sviluppati in questi anni da

regioni molto virtuose. Con questa legge vogliamo ribadire che i livelli

assistenziali di emergenza non vengono aggiornati come dovrebbero, che la

rete nazionale e regionale deve essere implementata e coordinata. Inoltre, ci

occupiamo di malattie ultra rare, dei tumori rari e del piano diagnostico

terapeutico personalizzato. Nella proposta di legge abbiamo inserito il

Comitato nazionale, nel quale dovrebbero confluire tutti gli attori principali

del sistema, nazionali e istituzionali, scientifici, ordini professionali, regioni, in

modo da concertare delle linee di indirizzo che poi vengono declinate nelle

varie regioni tramite dei PDTA definiti dai Centri di riferimento, questo

perché ognuno possa dare il suo contributo, in modo da formulare linee di

indirizzo di programmazione e di appropriatezza per finalizzare fondi e

finanziamenti in maniera più coerente” ha spiegato l’Onorevole Bologna.

Altri aspetti cruciali della proposta di legge: il Fondo di solidarietà per i malati

rari e per la ricerca. “Il Fondo di solidarietà per i malati rari va a favore del

diritto all’educazione e all’inserimento lavorativo, per quanto riguarda la

ricerca, abbiamo lavorato 8 mesi per riuscire ad avere un finanziamento sia
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per quanto riguarda il contributo al Fondo per la ricerca per le malattie rare e

farmaci orfani sia per avere il credito d’imposta per le aziende pubbliche e

private che vogliono investire nella ricerca” ha concluso Bologna.

Le Associazioni dei pazienti hanno fatto sentire la loro voce: più centri di

riferimento

“I pazienti con patologia rara sono pochi in Italia, dobbiamo fare in modo che

possano avere dei centri di riferimento di eccellenza che però non possono

essere presenti su piccola scala ma devono per forza essere di carattere

interregionale in modo da fare una casistica clinica – ha spiegato EricaCettul,

Referente Triveneto Associazione “Progetto Alice Onlus” -. Possono

intervenire come centri Hub di eccellenza i centri che effettivamente i

pazienti li vedono, li curano, li conoscono e sanno, grazie alla expertice

pratica e clinica, dare delle indicazioni a quelli che saranno gli ospedali

territoriali. In questo modo, senza dovere fare continui trasferimenti, i

pazienti possono essere seguiti a livello locale ma con una supervisione dei

medici a livello interregionale”.

La diagnosi non sempre arriva in modo precoce perché mancano le

competenze specifiche el’expertice. Secondo Christian Mori, Consigliere

Associazione Famiglie SMA bisogna passare attraverso dei centri di

riferimento in cui i casi si vedono più frequentemente. “C’è la necessità di

avere la standardizzazione dell’informazione il più tempestiva possibile.

Parlare di rete e di standard di cure è fondamentale, ma è anche importante

che ci sia la possibilità a livello regionale che l’informazione, dei medici di

medicina generale, pediatri e centri di riferimento, giri in maniera veloce e

puntuale, cosa che ancora non avviene”.

“Il ritardo diagnostico è un dato di fatto – ha specificato Elisa Rozzi,

Responsabile per Attività Trasfusionale, Rete delle Malattie Rare e Rete della

Genetica, Regione Emilia Romagna -. Il ritardo diagnostico vero che

osserviamo è quello che passa dall’insorgenza dei primi sintomi fino all’arrivo

al centro di riferimento, cioè esiste un problema nella interpretazione dei

“segni maniglia” che sono talmente vaghi e difficili da leggere parte dei

medici di famiglia che non vengono poi riferiti ad un sospetto di patologia.

Quindi il vero problema è l’integrazione in questo sistema dei medici di

famiglia che, dovendo essere esperti di moltissime patologie, non possono

esserlo in modo specifico su tutte le malattie rare”.

Secondo Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto

“l’interazione con il territorio porta alla vera presa in carico”, Tiziano Martello,

Direttore Area Medica Ospedaliera AOU Padova, Regione del Veneto ha

evidenziato invece “i fattori vincenti, che sono condividere, fare rete e

organizzarsi in maniera tale che i servizi siano effettivamente fruibili, ovvero

un cittadino che abita in cima ad una montagna o in riva al mare possa

avere le stesse identiche possibilità di accesso e di cura di uno che abita in

una grande città”.

Altro aspetto: i farmaci, le prestazioni, gli esami strumentali, gli ausili che i

2 / 3

    MONEY.IT
Data

Pagina

Foglio

05-10-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 81



centri di riferimento prescrivono ai propri pazienti.

“È importante ricordare – ha aggiunto Elisa Rozzi - che tutte le regioni,

comprese la maggior parte delle regioni in piano di rientro, forniscono tali

prodotti e prestazioni (ma non sono sufficienti alla popolazione con malattia

rara) al di fuori dei Lea, le regioni stanno fornendo un servizio supplementare

enorme rispetto a quanto le normative prevedono e anche rispetto a quello

che prevede la normativa in bozza. In quest’ultimo caso, non vi è la

previsione di una un’estensione dei Lea rispetto a queste necessità ulteriori.

Dobbiamo essere molto fiduciosi e auspicare che nel momento in cui

diventerà legge il progetto, ci sia immediatamente anche l’approvazione di

decreti attuativi che entrino pesantemente in questo argomento”.

Il Friuli Venezia Giulia ha avuto un’evoluzione in questi anni sul fronte

dell’organizzazione per le malattie rare e con il Covid si è costituita anche

una rete di associazione regionale interna alla Rete medica in cui le malattie

rare sono curate in base all’organo e non alla singola malattia.

“Questo va verso un’applicazione delle Reti di riferimento europee ERN - ha

spiegato Maurizio Scarpa, Direttore del Centro di Coordinamento Regionale

di Malattie Rare Friuli AOU Udine, che coordina la ERN metabolica a livello

europeo. “Dal punto di vista di risorse gli ERN sono delle entità sanitarie che

possono sicuramente ottimizzare un sistema sanitario come quello italiano

che è già ad alti livelli, portando esperienze non solo dell’Europa in Italia ma

anche dall’Italia all’Europa, per questo bisogna intervenire”.

Per le Reti è molto importante usare la digitalizzazione e la telemedicina.

“Le reti – ha concluso Scarpa - devono dotarsi di tutti quegli strumenti che

servono non solo a raggiungere meglio i pazienti, ma le aiutino anche ad

utilizzare quella infinita quantità di dati che vengono prodotti negli ospedali

e che vengono inutilizzati. È importante anche creare collaborazioni con i

grandi centri di ricerca per creare sistemi di intelligenza artificiale e di

machine learning. In Friuli Venezia Giulia ci stiamo muovendo in questa

direzione”.

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

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

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

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

 Redazione AdnKronos    29 Settembre 2021| 

(Bologna, Trieste, Trento, Bolzano e Venezia, 29 settembre 2021) - Bologna,

Trieste, Trento, Bolzano e Venezia, 29 settembre 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 EMILIA-

ROMAGNA/TRIVENETO’, quarto di 6 appuntamenti, realizzato grazie al

contributo incondizionato di  Alexion,  Takeda,  Biogen e Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.

“Contrastare le malattie rare è complesso perché ai professionisti è chiesto

di affrontare situazioni in apparente contrasto fra loro. Devono essere

preparati senza poter contare su una casistica ampia in grado di far acquisire

e mantenere nel tempo competenze necessarie. È richiesta massima

specializzazione per diagnosticare e trattare la malattia, in una visione

olistica del paziente. Le patologie richiedono quasi sempre integrazione di

più specialisti, che è molto difficile avere a disposizione in un determinato

contesto lavorativo e, pertanto, devono essere trovati altrove attraverso

un’integrazione multicentrica. I pazienti bisognano di alta specializzazione e

contestualmente di integrazione sociosanitaria, simile a quella delle malattie

croniche ad ampia diffusione per le quali ci sono interlocutori diversi,

specificatamente preparati a questo. Se per i professionisti è difficile, per i

pazienti e i loro familiari lo è ancor di più. Si susseguono speranze e delusioni.
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Spesso devono essere affrontati lunghi spostamenti per ricevere una

diagnosi e impostare un trattamento. Quasi sempre la qualità della vita di

tutto il nucleo familiare è compromessa. C’è bisogno di essere aiutati e

spesso ci si può sentire soli. Affrontare una malattia è dura per tutti, quando

questa è una malattia rara è ancora più difficile. C’è bisogno di competenza,

organizzazione, integrazione, umanità, equità, efficacia, costanza,

disponibilità e tanto altro”, ha spiegato Giuseppe Tonutti, Direttore Generale

Azienda Regionale Coordinamento per la salute ARCS, Regione Autonoma

Friuli Venezia Giulia

“Le malattie rare (MR) neuromuscolari sono rappresentate da un rilevante

numero di patologie molto eterogenee fra loro, sia dal punto di vista clinico

che patogenetico, acute e croniche, genetiche e acquisite, per definizione

tutte genericamente caratterizzate da una bassa incidenza (5 casi/10.000

abitanti/anno). Tuttavia, la prevalenza assoluta delle singole patologie

appartenenti a questo gruppo può variare anche in maniera sensibile. Così,

accanto a condizioni meno rare, si riconoscono forme molto rare o rarissime.

Anche all’interno di uno stesso gruppo di malattie, come ad esempio le

amiotrofie spinali (SMA), che hanno una incidenza complessiva di 1 su 6.000 -

11.000 nati vivi, la prevalenza è variabile a seconda del tipo specifico. Così, ad

esempio, la prevalenza della SMA I è stimata attorno a 1/80.000, mentre

quella delle forme tipo II e III è stimata essere compresa tra 1 e 9 /100.000.

Più spesso, anche in relazione alla bassa incidenza, la diagnostica delle MR è

difficile, richiedendo l’impiego di metodiche strumentali ed esami

laboratoristici specifici, talvolta complessi e, per lo più, di esecuzione non

comune. La prognosi dei singoli tipi di MR neuromuscolari è estremamente

variabile, spesso non buona (“quoad vitam” e “quoad valetudinem”) e, anche

a causa delle scarse conoscenze dei meccanismi patogenetici che

sottendono alcune di queste patologie, a volte poco influenzabile dalle

terapie farmacologiche disponibili. Questi aspetti portano, in maniera

purtroppo non trascurabile, a formulare la diagnosi tardivamente e, di

conseguenza, a ritardare gli interventi terapeutici apportabili, la cui efficacia

è dimostrata essere maggiore quando applicati nelle prime fasi di malattia. A

tale proposito si consideri ad esempio in caso di SMA l’importanza di un

intervento terapeutico il più precoce possibile. Considerando questi aspetti,

risulta evidente che l’istituzione di percorsi diagnostico- terapeutico-

assistenziali (PDTA) dedicati alle MR neuromuscolari rappresenti un

importante, se non fondamentale, punto di partenza per affrontare queste

problematiche in maniera adeguata. A tale proposito va detto che in diverse

Regioni sono stati attivati PDTA specifici per questo tipo di patologie, i quali,

tuttavia, oltre a presentare una distribuzione territoriale molto eterogenea,

risultano essere poco omogenei tra loro sia a livello intra che inter-regionali.

Inoltre,  considerato che i l  processo diagnostico può richiedere i l

coinvolgimento di strutture finalizzate non necessariamente disponibili sul

territorio si dovrebbe prevedere l’attivazione dei centri hub specifici per

patologia a cui inviare i casi più complessi per la diagnostica precoce e

l’indirizzo terapeutico. Aggiuntivamente va tenuta in considerazione per

patologie rare specif iche l ’opportunità di  potere disporre di  un
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coordinamento di livello nazionale. Tale coordinamento, che potrebbe

avvalersi ad esempio degli Istituti Virtuali Nazionali costituiti nello specifico

in seno alla Rete IRCCS delle Neuroscienze e del Neuroriabilitazione, è

indispensabile per armonizzare in maniera univoca i percorsi dei vari centri

locali/regionali, raggruppare i pazienti con una stessa malattia in coorti più

vaste, nonché per razionalizzare in maniera più mirata investimenti e

risorse”, ha dichiarato Rocco Liguori, Professore Ordinario Dipartimento

Scienze Biomediche e Neuromotorie Università di Bologna

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
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In occasione dell'evento "Focus Emilia-
Romagna/Triveneto. Malattie rare" interverrà anche il
Direttore Generale di ARCS Giuseppe Tonutti

Mercoledì 29 settembre 2021 si terrà il webinar "Focus Emilia-Romagna/Triveneto. Malattie
rare", dalle 11:00 alle 13:30, organizzato da Motore Sanità, in occasione del quale interverrà
anche il Direttore Generale di ARCS, Giuseppe Tonutti.

L'evento si terrà online tramite la piattaforma Zoom, è aperto a tutti e ci si può iscrivere
tramite il seguente link.

Il webinar tratterà il tema delle malattie rare: il programma dell'evento prevede una prima
introduzione sui fattori chiave di successo nella gestione delle malattie rare e su come
implementare la diagnosi precoce e arrivare rapidamente all'appropriato percorso di cura, per
poi proseguire con due tavole rotonde, la prima sull'appropriatezza organizzativa e i modelli
regionali a confronto  e la seconda su un equo e uniforme accesso alle cure. Modereranno e
interverranno diverse figure esperte e professionali.

Come introdotto da Motore Sanità per la presentazione
del webinar, il numero di malattie rare conosciute e
diagnosticate oggi oscilla tra le 7.000 e le 8.000, cifra
che cresce costantemente con i progressi della ricerca
genetica.

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.

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]

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.

Iscrizioni aperte al webinar sulle Malattie
rare - 29 settembre 2021 alle ore 11
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mercoledì 29 settembre, dalle ore rr alle 13;30, si terrà
il rebinar ̀Malattie rare. Focus Emilia-
Romagna/Triveneto organizzato da Motore Sanità.

Gentile collega,

mercoledì 29 settembre, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il

webinar'Malattie rare. Focus Emilia-Romagna/Triveneto',

organizzato da Motore Sanità.

Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non

supera una soglia stabilita, che in UE è fissata in 5 casi su

10.000 persone. Il numero di malattie rare conosciute e

diagnosticate oggi oscilla tra le 7.000 e le 8.000, cifra che

cresce con i progressi della ricerca genetica. In Italia si

stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti, con

un'incidenza di circa 19.000 nuovi casi segnalati dalle oltre

200 strutture sanitarie che li seguono. Motore Sanità si fa

promotrice di una discussione aperta tra regioni

sull'approccio gestionale/organizzativo differente messo in

campo per condividere le "proven practices" ma anche i

bisogni irrisolti rispetto ai servizi erogati, le criticità emerse

nei percorsi di presa in carico, l'impatto dei dati raccolti dai

registri dedicati, valutando quindi quale tipo di

programmazione di risorse debba essere fatto.

Tra gli altri, partecipano:

Caterina Agosto, Referente Centro di Riferimento Regionale

Cure Palliative e Terapia del Dolore Pediatriche, Regione del

Veneto

Lorenzo Calò, Direttore Nefrologia AOU Padova, Presidente

Sezione Triveneto Società Italiana di Nefrologia (SIN)

Erica Cettul, Referente Triveneto Associazione "Progetto Alice-

Onlus

Maurizio Corbetta, Direttore Clinica Neurologica AOU,
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Padova

Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del

Veneto

Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale

Regione del Veneto

Nazzareno Galiè, Professore Ordinario di Cardiologia,

Università di Bologna. Direttore Scuola di Specializzazione

Malattie dell'Apparato Cardiovascolare Policlinico S. Orsola,

Bologna

Giovanni Gambaro, Direttore della Divisione di Nefrologia e

Dialisi AOUI, Verona

Bruno Giometto, Direttore SC Neurologia Presidio

Ospedaliero "S. Chiara", Azienda Provinciale per i Servizi

Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Rocco Liguori, Professore Ordinario Dipartimento Scienze

Biomediche e Neuromotorie Università di Bologna

Francesca Maletti,Vice Presidente IV Commissione Politiche

per la salute e Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna

Christian Mori, Consigliere Associazione Famiglie SMA

Martina Perazzolo Marra, Professore Associato di

Cardiologia, Universftà di Padova

Leonardo Radicchi, Presidente AIPI

Elisa Rozzi, Responsabile per Attività Trasfusionale, Rete delle

Malattie Rare e Rete della Genetica, Regione Emilia Romagna

Maurizio Scarpa, Direttore Centro Coordinamento Regionale

Malattie Rare Friuli AOU Udine

Giuseppe Tonutti, Direttore Generale Azienda Regionale

Coordinamento per la salute ARCS, Regione Autonoma Friuli

Venezia Giulia
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Malattie rare in Emilia
Romagna: da diagnosi
ancora tardive ad esperienze
virtuose di reti attive ed
efficaci
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

5 Ottobre 2021 – “Il percorso di legge sulle malattie rare

comincia quasi 3 anni fa e adesso è in Senato. Le cose stanno

procedendo velocemente ed entro il mese di ottobre potrebbe

esserci l’approvazione definitiva. È una bellissima notizia”.

5 Ottobre 2021 – “Il percorso di legge sulle malattie rare comincia

quasi 3 anni fa e adesso è in Senato. Le cose stanno procedendo

velocemente ed entro i l  mese d i  ottobre potrebbe esserc i

l’approvazione definitiva. È una bellissima notizia”. 

Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali) della

Camera dei Deputati, non nasconde il suo entusiasmo, in apertura

del webinar sulle “MALATTIE RARE. FOCUS EMILIA-ROMAGNA”

organizzato da Motore Sanità. Un tema caldo, quello delle malattie

rare, in cui se da una parte le Associazioni dei pazienti chiedono

un’organizzazione più efficace per una migliore presa in carico degli

ammalati, dall’altra è alta l’attenzione sulla bozza di legge che si

dovrà declinare nelle varie regioni per restare al passo con le

esigenze delle malattie rare.“Questa proposta di legge intendeva

avere dei principi, primo tra tutti uniformare il trattamento delle

malattie rare su tutto il territorio nazionale e di preservare le

buone pratiche e i percorsi sviluppati in questi anni da regioni molto

v i r tuose.  Con questa legge vogl iamo r ibad i re  che i  l ive l l i

ass is tenz ia l i  d i  emergenza non vengono agg iornat i  come

dovrebbero, che la rete nazionale e regionale deve essere

implementata e coordinata. Inoltre, ci occupiamo di malattie ultra

rare ,  de i  tumor i  rar i  e  de l  p iano d iagnost i co  terapeut i co

personalizzato. Nella proposta di legge abbiamo inserito il Comitato

nazionale, nel quale dovrebbero confluire tutti gli attori principali

del sistema, nazionali e istituzionali, scientifici, ordini professionali,

regioni, in modo da concertare delle linee di indirizzo che poi

vengono declinate nelle varie regioni tramite dei PDTA definiti dai

Centri di riferimento, questo perché ognuno possa dare il suo

c on t r i b u t o ,  i n  modo  da  f o rmu l a r e  l i n e e  d i  i n d i r i z z o  d i

programmazione e di appropriatezza per f inal izzare fondi e

finanziamenti in maniera più coerente” ha spiegato l’Onorevole

Bologna.

Altri aspetti cruciali della proposta di legge: il Fondo di solidarietà

per i malati rari e per la ricerca. “Il Fondo di solidarietà per i

malati rari va a favore del diritto all’educazione e all’inserimento

lavorativo, per quanto riguarda la ricerca, abbiamo lavorato 8 mesi

per riuscire ad avere un finanziamento sia per quanto riguarda il

contributo al Fondo per la ricerca per le malattie rare e farmaci

orfani sia per avere il credito d’imposta per le aziende pubbliche e
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Solo la metà dei
pazienti prende i
farmaci in maniera
corretta: serve più
dialogo tra medico e
paziente e vanno
sfatate errate
credenze popolari
scritto il 06-10-2021

Un paziente su 2 non assume i

farmaci in maniera conforme

a l la  p rescr i z ione  med ica .

L ’ a d e r e n z a  a l l e  c u r e  è

mediamente molto bassa e varia

in base alla patologia: si passa

da una percentuale compresa

fra 52% e 55% per osteoporosi

e ipertensione arteriosa, a meno

del 20% per la cura dell’asma

Un paziente su 2 non assume i

farmaci in maniera conforme alla

prescrizione medica. L’aderenza

alle cure è mediamente molto

b a s s a  e  v a r i a  i n  b a s e  a l l a

p a t o l o g i a :  s i  p a s s a  d a  u n a

percentuale compresa fra 52% e

5 5 %  p e r  o s t e o p o r o s i  e

ipertensione arteriosa, a meno

del 20% per la cura dell’asma. Il

dato tende a peggiorare in modo

particolare fra i  6 e i  12 mesi

dall’inizio della terapia. Le cause

(continua)

La prevenzione può
evitare le infezioni
nel 30-40% dei casi
ma oggi c’è un
enorme consumo
improprio di
antibiotici per
“l’automedicazione”
scritto il 05-10-2021

5 ottobre 2021 - Epicentro,

portale di epidemiologia per la

sanità  pubbl ica a  cura del

Sistema sanitario nazionale,

sulla base di varie pubblicazioni,

da tempo evidenzia come solo il

30-50% delle infezioni sia

prevenibile attraverso buone
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private che vogliono investire nella ricerca” ha concluso Bologna.

La diagnosi non sempre arriva in modo precoce perché mancano

le competenze specifiche e l’expertice. Secondo Christian Mori,

Consigliere Associazione Famiglie SMA bisogna passare attraverso

dei centri di riferimento in cui i casi si vedono più frequentemente.

“C’è la necessità di avere la standardizzazione dell’informazione

il più tempestiva possibile. Parlare di rete e di standard di cure è

fondamentale, ma è anche importante che ci sia la possibilità a

livello regionale che l’informazione, dei medici di medicina generale,

pediatri e centri di riferimento, giri in maniera veloce e puntuale,

cosa che ancora non avviene”.

“Il ritardo diagnostico è un dato di fatto – ha specificato Elisa

Rozzi, Responsabile per Attività Trasfusionale, Rete delle Malattie

Rare e Rete della Genetica, Regione Emilia Romagna -. Il ritardo

diagnostico vero che osserviamo è quello che passa dall’insorgenza

dei primi sintomi fino all’arrivo al centro di riferimento, cioè esiste un

problema nella interpretazione dei “segni maniglia” che sono

talmente vaghi e difficili da leggere parte dei medici di famiglia che

non vengono poi riferiti ad un sospetto di patologia. Quindi il vero

problema è l’integrazione in questo sistema dei medici di

famiglia che, dovendo essere esperti di moltissime patologie,

non possono esserlo in modo specifico su tutte le malattie rare”. 

Altro aspetto: i farmaci, le prestazioni, gli esami strumentali,

gli ausili che i centri di riferimento prescrivono ai propri pazienti. 

“È importante ricordare – ha aggiunto Elisa Rozzi - che tutte le

regioni, comprese la maggior parte delle regioni in piano di

rientro, forniscono tali prodotti e prestazioni (ma non sono

sufficienti alla popolazione con malattia rara) al di fuori dei Lea,

le regioni stanno fornendo un servizio supplementare enorme

rispetto a quanto le normative prevedono e anche rispetto a quello

che prevede la normativa in bozza. In quest’ultimo caso, non vi è la

previs ione d i  una un’estens ione dei  Lea r ispetto a queste

necessità ulteriori. Dobbiamo essere molto fiduciosi e auspicare

che nel momento in cui diventerà legge il progetto, ci sia

immediatamente anche l’approvazione di decreti attuativi che

entrino pesantemente in questo argomento”.
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pubb l i ca  a  cu ra  de l  S i s tema

sanitario nazionale, sulla base di

varie pubbl icazioni, da tempo

evidenzia come solo il 30-50%

del le infezioni s ia prevenibi le

a t t r a v e r s o  b u o n e  p r a t i c h e

preventive. Se a questo livello la

strada per una buona efficienza

del sistema è ancora lunga, ancor

p iù lunga è però quel la  de l la

ricerca di (continua)
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velocemente ed
entro il mese di
ottobre potrebbe
esserci
l’approvazione
definitiva. È un
scritto il 05-10-2021

5 Ottobre 2021 – “Il percorso

di legge sulle malattie rare

comincia quasi  3 anni  fa e

adesso è in Senato. 5 Ottobre

2021 – “Il percorso di legge sulle

malattie rare comincia quasi 3

anni fa e adesso è in Senato. Le

c o s e  s t a n n o  p r o c e d e n d o

velocemente ed entro il mese di

o t t o b r e  p o t r e b b e  e s s e r c i

l’approvazione definitiva. È una

be l l i s s ima  no t i z i a ” .  F ab i o l a

B o l o g n a ,  C o m p o n e n t e  X I I

Commissione (Affari Sociali) della

C a m e r a  d e i  D e p u t a t i ,  n o n

nasconde il suo entusiasmo, in

apertura del webinar sul le “M
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Malattie rare: "Bisogni irrisolti
dei pazienti e le criticità nei
percorsi di presa in carico,
necessario che i SSR
migliorino i propri modelli di
cura"
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

29 settembre 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

29 settembre 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 EMILIA-ROMAGNA/TRIVENET0',

quarto di 6 appuntamenti, realizzato grazie al contributo

incondizionato di Alexion, Takeda, Biogen e Janssen
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Scarsa o mancata

aderenza

terapeutica: "Quali

conseguenze cliniche

e economiche per il

SSN? La situazione in

Italia"

30 settembre 2021 - Quasi 8

milioni di persone in Italia sono

colpite da malattie croniche, si

stima però che solo la metà

assuma i farmaci in modo

corretto e fra gli anziani le

percentuali superano il 70%.

30 settembre 2021 - Quasi 8

milioni di persone in Italia sono

colpite da malattie croniche, si

stima però che solo la metà

assuma i farmaci in modo corretto

e fra gli anziani le percentuali

superano il 70%. Le cause di

mancata o scarsa aderenza ai

trattamenti sono molteplici:

complessità del trattamento,

inconsapevolezza della malattia,

follow-up inadeguato, timore di

reazioni avverse, decad

(continua)
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"Contrastare le malattie rare è complesso perché ai professionisti è

chiesto di affrontare situazioni in apparente contrasto fra loro.

Devono essere preparati senza poter contare su una casistica

ampia in grado di far acquisire e mantenere nel tempo competenze

necessarie. È richiesta massima specializzazione per diagnosticare

e trattare la malattia, in una visione olistica del paziente. Le

patologie richiedono quasi sempre integrazione di più specialisti,

che è molto difficile avere a disposizione in un determinato

contesto lavorativo e, pertanto, devono essere trovati altrove

attraverso un'integrazione multicentrica. I pazienti bisognano di

alta specializzazione e contestualmente di integrazione

sociosanitaria, simile a quella delle malattie croniche ad ampia

diffusione per le quali ci sono interlocutori diversi, specificatamente

preparati a questo. Se per i professionisti è difficile, per i pazienti e

i loro familiari lo è ancor di più. Si susseguono speranze e delusioni.

Spesso devono essere affrontati lunghi spostamenti per ricevere

una diagnosi e impostare un trattamento. Quasi sempre la qualità

della vita di tutto il nucleo familiare è compromessa. C'è bisogno di

essere aiutati e spesso ci si può sentire soli. Affrontare una

malattia è dura per tutti, quando questa è una malattia rara è

ancora più difficile. C'è bisogno di competenza, organizzazione,

integrazione, umanità, equità, efficacia, costanza, disponibilità e

tanto altro", ha spiegato Giuseppe Tonutti, Direttore Generale

Azienda Regionale Coordinamento per la salute ARCS, Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia

"Le malattie rare (MR) neuromuscolari sono rappresentate da un

rilevante numero di patologie molto eterogenee fra loro, sia dal

punto di vista clinico che patogenetico, acute e croniche, genetiche

e acquisite, per definizione tutte genericamente caratterizzate da

una bassa incidenza (5 casi/10.000 abitanti/anno). Tuttavia, la

prevalenza assoluta delle singole patologie appartenenti a questo

gruppo può variare anche in maniera sensibile. Così, accanto a

condizioni meno rare, si riconoscono forme molto rare o rarissime.

Anche all'interno di uno stesso gruppo di malattie, come ad

esempio le amiotrofie spinali (SMA), che hanno una incidenza

complessiva di 1 su 6.000 - 11.000 nati vivi, la prevalenza è

variabile a seconda del tipo specifico. Così, ad esempio, la

prevalenza della SMA I è stimata attorno a 1/80.000, mentre quella

delle forme tipo II e III è stimata essere compresa tra 1 e 9

/100.000. Più spesso, anche in relazione alla bassa incidenza, la

diagnostica delle MR è difficile, richiedendo l'impiego di metodiche

strumentali ed esami laboratoristici specifici, talvolta complessi e,

per lo più, di esecuzione non comune. La prognosi dei singoli tipi di

MR neuromuscolari è estremamente variabile, spesso non buona

("quoad vitam" e "quoad valetudinem") e, anche a causa delle

scarse conoscenze dei meccanismi patogenetici che sottendono

alcune di queste patologie, a volte poco influenzabile dalle terapie

farmacologiche disponibili. Questi aspetti portano, in maniera

purtroppo non trascurabile, a formulare la diagnosi tardivamente e,

di conseguenza, a ritardare gli interventi terapeutici apportabili, la

cui efficacia è dimostrata essere maggiore quando applicati nelle

prime fasi di malattia. A tale proposito si consideri ad esempio in

caso di SMA l'importanza di un intervento terapeutico il più precoce

possibile. Considerando questi aspetti, risulta evidente che

l'istituzione di percorsi diagnostico- terapeutico-assistenziali (PDTA)

dedicati alle MR neuromuscolari rappresenti un importante, se non

fondamentale, punto di partenza per affrontare queste

problematiche in maniera adeguata. A tale proposito va detto che

in diverse Regioni sono stati attivati PDTA specifici per questo tipo

di patologie, i quali, tuttavia, oltre a presentare una distribuzione

territoriale molto eterogenea, risultano essere poco omogenei tra

loro sia a livello intra che inter-regionali. Inoltre, considerato che il

processo diagnostico può richiedere il coinvolgimento di strutture

finalizzate non necessariamente disponibili sul territorio si

dovrebbe prevedere l'attivazione dei centri hub specifici per

patologia a cui inviare i casi più complessi per la diagnostica
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24 settembre 2021 - La ricerca

continua a fare grandi passi in

avanti nella diagnosi tempestiva

e la cura della Sclerosi multipla,

che in una regione come il

Piemonte colpisce un uomo ogni

650 ed una donna ogni 350, ma

c'è ancora molto da fare perché

dalla malattia non si riesce

ancora a guarire. 24 settembre

2021 - La ricerca continua a fare

grandi passi in avanti nella

diagnosi tempestiva e la cura

della Sclerosi multipla, che in una

regione come il Piemonte colpisce

un uomo ogni 650 ed una donna

ogni 350, ma c'è ancora molto da

fare perché dalla malattia non si

riesce ancora a guarire. Oggi il

tema da affrontare è il PDTA sulla

Sclerosi multipla, considerato un

modello vi (continua)
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30 settembre, dalle ore

15:30 alle 17:30, si terrà il

webinar 'Focus Piemonte.

Interstiziopatie polmonari',

organizzato da Motore Sanità. Le

interstiziopatie polmonari

malattie rare dell'apparato
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ma con dia (continua)
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precoce e l'indirizzo terapeutico. Aggiuntivamente va tenuta in

considerazione per patologie rare specifiche l'opportunità di potere

disporre di un coordinamento di livello nazionale. Tale

coordinamento, che potrebbe avvalersi ad esempio degli Istituti

Virtuali Nazionali costituiti nello specifico in seno alla Rete IRCCS

delle Neuroscienze e del Neuroriabilitazione, è indispensabile per

armonizzare in maniera univoca i percorsi dei vari centri

locali/regionali, raggruppare i pazienti con una stessa malattia in

coorti più vaste, nonché per razionalizzare in maniera più mirata

investimenti e risorse", ha dichiarato Rocco Liguori, Professore

Ordinario Dipartimento Scienze Biomediche e Neuromotorie

Università di Bologna
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da Motore Sanità. Gentile

collega, mercoledì 29 settembre,
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il webinar nazionale: 'Il valore
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all'azione', organizzato da Motore

Sanità. L'OMS definisce come
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frequenza dell'assun (continua)
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mercoledì 29 settembre, dalle

ore 11 alle 13:30, si terrà il

webinar 'Malattie rare. Focus

Emilia-Romagna/Triveneto',

organizzato da Motore Sanità.

Gentile collega, mercoledì 29

settembre, dalle ore

11 alle 13:30, si terrà il

webinar 'Malattie rare. Focus

Emilia-Romagna/Triveneto',

organizzato da Motore

Sanità. Una malattia si definisce

rara quando la sua prevalenza

non supera una soglia stabilita,

che in UE è fissata in 5 casi su

10.000 persone. Il numero di

malattie rare conosciute e

diagnosticate oggi osc
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scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

mercoledì 29 settembre, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il

webinar 'Malattie rare. Focus Emilia-Romagna/Triveneto',

organizzato da Motore Sanità.

Gentile collega,

mercoledì 29 settembre, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il

webinar 'Malattie rare. Focus Emilia-Romagna/Triveneto',

organizzato da Motore Sanità.

Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non supera

una soglia stabilita, che in UE è fissata in 5 casi su 10.000 persone.

Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oggi oscilla tra

le 7.000 e le 8.000, cifra che cresce con i progressi della ricerca

genetica. In Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000

abitanti, con un'incidenza di circa 19.000 nuovi casi segnalati dalle

oltre 200 strutture sanitarie che li seguono. Motore Sanità si fa

promotrice di una discussione aperta tra regioni sull'approccio

gestionale/organizzativo differente messo in campo per condividere

le "proven practices" ma anche i bisogni irrisolti rispetto ai servizi

erogati, le criticità emerse nei percorsi di presa in carico, l'impatto

dei dati raccolti dai registri dedicati, valutando quindi quale tipo di

programmazione di risorse debba essere fatto.Tra gli altri,

partecipano: Caterina Agosto, Referente Centro di Riferimento

Regionale Cure Palliative e Terapia del Dolore Pediatriche, Regione

del Veneto

Lorenzo Calò, Direttore Nefrologia AOU Padova, Presidente

Sezione Triveneto Società Italiana di Nefrologia (SIN)

Erica Cettul, Referente Triveneto Associazione "Progetto Alice

Onlus"

Maurizio Corbetta, Direttore Clinica Neurologica AOU, Padova

Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto

Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del

Veneto

Nazzareno Galiè, Professore Ordinario di Cardiologia, Università di

Bologna. Direttore Scuola di Specializzazione Malattie dell'Apparato

Cardiovascolare Policlinico S. Orsola, Bologna

Giovanni Gambaro, Direttore della Divisione di Nefrologia e Dialisi

AOUI, Verona
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settembre 2021 - Quando si parla

di AMR, i programmi di

prevenzione sono indispensabili

per limitare il fenomeno, così

come la ricerca di nuove terapie

per arginare il fenomeno. Le

tempistiche di realizzazione,

approvazione, accesso e

disponibilità per un nuovo

antibiotico sono un percorso ad

ostacoli e vi è la tendenza ad

utilizzare i nuovi antibiotici
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24 settembre 2021 - La ricerca

continua a fare grandi passi in

avanti nella diagnosi tempestiva

e la cura della Sclerosi multipla,

che in una regione come il

Piemonte colpisce un uomo ogni

650 ed una donna ogni 350, ma

c'è ancora molto da fare perché

dalla malattia non si riesce

ancora a guarire. 24 settembre

2021 - La ricerca continua a fare

grandi passi in avanti nella

diagnosi tempestiva e la cura

della Sclerosi multipla, che in una

regione come il Piemonte colpisce

un uomo ogni 650 ed una donna

ogni 350, ma c'è ancora molto da

fare perché dalla malattia non si

riesce ancora a guarire. Oggi il

tema da affrontare è il PDTA sulla

Sclerosi multipla, considerato un

modello vi (continua)
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giovedì 30 settembre, dalle ore

15:30 alle 17:30, si terrà il

webinar 'Focus Piemonte.

Interstiziopatie polmonari',

organizzato da Motore Sanità.

Gentile collega, giovedì

30 settembre, dalle ore

15:30 alle 17:30, si terrà il

webinar 'Focus Piemonte.

Interstiziopatie polmonari',

organizzato da Motore Sanità. Le

interstiziopatie polmonari

malattie rare dell'apparato

respiratorio, sono patologie a

complessa gestione. Tra queste

la prevalenza della sola IPF in

Italia è di circa 15.000 pazienti,

ma con dia (continua)
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28 Settembre 2021  Attualità

‘Malattie rare. Focus Emilia-Romagna/Triveneto’:
appuntamento online il 29 settembre

Margherita De Nadai

Si terrà mercoledì 29 settembre, dalle ore 11 alle 13:30, il webinar ‘Malattie rare. Focus Emilia-

Romagna/Triveneto’, organizzato da Motore Sanità.

Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non supera una soglia stabilita, che in UE è

fissata in 5 casi su 10.000 persone. Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oggi oscilla tra le
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7.000 e le 8.000, cifra che cresce con i progressi della ricerca genetica. In Italia si stimano 20 casi di

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

strutture sanitarie che li seguono. Motore Sanità si fa promotrice di una discussione aperta tra regioni

sull’approccio gestionale/organizzativo differente messo in campo per condividere le “proven practices”

ma anche i bisogni irrisolti rispetto ai servizi erogati, le criticità emerse nei percorsi di presa in carico,

l’impatto dei dati raccolti dai registri dedicati, valutando quindi quale tipo di programmazione di risorse

debba essere fatto.

Tra gli altri, partecipano:

Caterina Agosto, Referente Centro di Riferimento Regionale Cure Palliative e Terapia del Dolore

Pediatriche, Regione del Veneto

Lorenzo Calò, Direttore Nefrologia AOU Padova, Presidente Sezione Triveneto Società Italiana di

Nefrologia (SIN)

Erica Cettul, Referente Triveneto Associazione “Progetto Alice Onlus”

Maurizio Corbetta, Direttore Clinica Neurologica AOU, Padova

Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto

Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto

Nazzareno Galiè, Professore Ordinario di Cardiologia, Università di Bologna. Direttore Scuola di

Specializzazione Malattie dell’Apparato Cardiovascolare Policlinico S. Orsola, Bologna

Giovanni Gambaro, Direttore della Divisione di Nefrologia e Dialisi AOUI, Verona

Bruno Giometto, Direttore SC Neurologia Presidio Ospedaliero “S. Chiara”, Azienda Provinciale per i

Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Rocco Liguori, Professore Ordinario Dipartimento Scienze Biomediche e Neuromotorie Università di

Bologna

Francesca Maletti,Vice Presidente IV Commissione Politiche per la salute e Politiche Sociali Regione

Emilia-Romagna

Christian Mori, Consigliere Associazione Famiglie SMA

Martina Perazzolo Marra, Professore Associato di Cardiologia, Università di Padova

Leonardo Radicchi, Presidente AIPI

Elisa Rozzi, Responsabile per Attività Trasfusionale, Rete delle Malattie Rare e Rete della Genetica,
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Maurizio Scarpa, Direttore Centro Coordinamento Regionale Malattie Rare Friuli AOU Udine

Giuseppe Tonutti, Direttore Generale Azienda Regionale Coordinamento per la salute ARCS, Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia
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Si terrà mercoledì 29 settembre, dalle ore 11 alle 13:30, il webinar 'Malattie rare. Focus Emilia-

Romagna/Triveneto', organizzato da Motore Sanità.

Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non supera una soglia stabilita, che in UE è fissata in 5

casi su 10.000 persone. Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oggi oscilla tra le 7.000 e le

8.000, cifra che cresce con i progressi della ricerca genetica. In Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni

10.000 abitanti, con un'incidenza di circa 19.000 nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie che li

seguono.

Motore Sanità si fa promotrice di una discussione aperta tra regioni sull'approccio gestionale/organizzativo

differente messo in campo per condividere le "proven practices" ma anche i bisogni irrisolti rispetto ai servizi

erogati, le criticità emerse nei percorsi di presa in carico, l'impatto dei dati raccolti dai registri dedicati,

valutando quindi quale tipo di programmazione di risorse debba essere fatto.

Tra gli altri, partecipano:

Caterina Agosto, Referente Centro di Riferimento Regionale Cure Palliative e Terapia del Dolore Pediatriche,

Regione del Veneto

Lorenzo Calò, Direttore Nefrologia AOU Padova, Presidente Sezione Triveneto Società Italiana di Nefrologia

(SIN)

Erica Cettul, Referente Triveneto Associazione "Progetto Alice Onlus"

Maurizio Corbetta, Direttore Clinica Neurologica AOU, Padova

Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto

Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto

Nazzareno Galiè, Professore Ordinario di Cardiologia, Università di Bologna. Direttore Scuola di Specializzazione

Malattie dell'Apparato Cardiovascolare Policlinico S. Orsola, Bologna

Giovanni Gambero, Direttore della Divisione di Nefrologia e Dialisi AOUI, Verona

Bruno Giometto, Direttore SC Neurologia Presidio Ospedaliero "S. Chiara", Azienda Provinciale per i Servizi

Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Rocco Liguori, Professore Ordinario Dipartimento Scienze Biomediche e Neuromotorie Università di Bologna

Francesca Maletti,Vice Presidente IV Commissione Politiche per la salute e Politiche Sociali Regione Emilia-

Romagna

Christian Mori, Consigliere Associazione Famiglie SMA

Martina Perazzolo Marra, Professore Associato di Cardiologia, Università di Padova

Leonardo Radicchi, Presidente AIPI
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Elisa Rozzi, Responsabile per Attività Trasfusionale, Rete delle Malattie Rare e Rete della Genetica, Regione

Emilia Romagna

Maurizio Scarpa, Direttore Centro Coordinamento Regionale Malattie Rare Friuli AOU Udine

Giuseppe Tonutti, Direttore Generale Azienda Regionale Coordinamento per la salute ARCS, Regione Autonoma

Friuli Venezia Giulia

Per partecipare clicca qui.
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Malattie Rare-Focus Emilia Romagna-
Triveneto
Mercoledì 29 settembre 2021 alle ore 11 alle ore 13:30 la nostra Referente del Triveneto

Erika Cettul, parteciperà al Focus organizzato su Zoom da Motore Sanità sulle malattie rare e

in particolare sulla Sindrome Emolitico Uremica Atipica. Link dell'evento

SALUTI DELLE AUTORITA

Giuseppe Dal Ben, Direttore AOU Padova, Regione del Veneto

Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto

Francesca Maletti, Vice Presidente IV Commissione Politiche per la salute e Politiche Sociali

Regione Emilia-Romagna

Kyriakoula Petropulacos, Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare Regione Emilia-

Romagna

Giuseppe Tonutti, Direttore Generale Azienda Regionale Coordinamento per la salute ARCS,

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

INTRODUZIONE

FATTORI CHIAVE DI SUCCESSO NELLA GESTIONE DELLE MALATTIE RARE: "COME

IMPLEMENTARE LA DIAGNOSI PRECOCE E ARRIVARE RAPIDAMENTEALL 'APPROPRIATO

PERCORSO DI CURA"

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Nazzareno Galiè, Professore Ordinario di Cardiologia, Università di Bologna. Direttore Scuola

di Specializzazione Malattie dell'Apparato Cardiovascolare Policlinico S. Orsola, Bologna

Giovanni Gambaro, Direttore della Divisione di Nefrologia e Dialisi AOUI, Verona

Rocco Liguori, Professore Ordinario Dipartimento Scienze Biomediche e Neuromotorie Università

di Bologna

Domenica Taruscio, Direttore Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità

TAVOLA ROTONDA I

APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA E MODELLI REGIONALI A CONFRONTO:

L'ESEMPIO DELLA SMA, DELLA SEU ATIPICA DELLA PAH E DELL'SBS

MODERANO:

Alessandro Malpelo, Giornalista Scientifico

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Clara Nebiolo, Eventi Motore Sanità

• Epidemiologia regionale e tracciatura dei pazienti SMA, SEUa, PAH e dell'SBS: stato dell'arte

dei registri dedicati?

LINK
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• 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?

TAVOLA ROTONDA II

EQUO E UNIEORMEACCESSO ALLE CURE?

MODERANO

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Daniela Boresi, Giornalista

Clara Nebiolo, Eventi 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:

Caterina Agosto, Referente Centro di Riferimento Regionale Cure Palliative e Terapia del

Dolore Pediatriche, Regione del Veneto

Lorenzo Calò, Direttore Nefrologia AOU Padova, Presidente Sezione Triveneto Società Italiana

di Nefrologia (SIN)

Erica Cettul, Referente Triveneto Associazione "Progetto Alice Onlus"

Maurizio Corbetta, Direttore Clinica Neurologica AOU, Padova

Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto

Giovanni Gambaro, Direttore della Divisione di Nefrologia e Dialisi AOUI, Verona

Bruno Giometto, Direttore SC Neurologia Presidio Ospedaliero "S. Chiara", Azienda

Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

Christian Mori, Consigliere Associazione Famiglie SMA

Giovanni Mosconi, Direttore Nefrologia e Dialisi AUSL della Romagna. Presidente Sezione Emilia-

Romagna Società Italiana di Nefrologia (SIN)

Antonella Pini, Direttore UOC Neuropsichiatria Infantile, IRCCS Istituto delle Scienze

Neurologiche, Bologna

Martina Perazzolo Marra, Professore Associato di Cardiologia, Università di Padova

Leonardo Radicchi, Presidente AIPI

Elisa Rozzi, Responsabile per Attività Trasfusionale, Rete delle Malattie Rare e Rete della

Genetica, Regione Emilia Romagna

Maurizio Scarpa, Direttore Centro Coordinamento Regionale Malattie Rare Friuli AOU Udine
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 Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei percorsi di presa in carico, necessario che i SSR migliorino i propri modelli di cura”

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

Motore Sanita   30 Settembre 2021   Comunicati stampa

      

29 settembre 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 EMILIA-

ROMAGNA/TRIVENETO’, quarto di 6 appuntamenti, realizzato grazie al contributo

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

Johnson. 

“Contrastare le malattie rare è complesso perché ai professionisti è chiesto di affrontare situazioni in

apparente contrasto fra loro. Devono essere preparati senza poter contare su una casistica ampia in

grado di far acquisire e mantenere nel tempo competenze necessarie. È richiesta massima

specializzazione per diagnosticare e trattare la malattia, in una visione olistica del paziente. Le

patologie richiedono quasi sempre integrazione di più specialisti, che è molto difficile avere a

disposizione in un determinato contesto lavorativo e, pertanto, devono essere trovati altrove

attraverso un’integrazione multicentrica. I pazienti bisognano di alta specializzazione e

contestualmente di integrazione sociosanitaria, simile a quella delle malattie croniche ad ampia

diffusione per le quali ci sono interlocutori diversi, specificatamente preparati a questo. Se per i

professionisti è difficile, per i pazienti e i loro familiari lo è ancor di più. Si susseguono speranze e

delusioni. Spesso devono essere affrontati lunghi spostamenti per ricevere una diagnosi e impostare un

trattamento. Quasi sempre la qualità della vita di tutto il nucleo familiare è compromessa. C’è bisogno

di essere aiutati e spesso ci si può sentire soli. Affrontare una malattia è dura per tutti, quando questa è

una malattia rara è ancora più difficile. C’è bisogno di competenza, organizzazione, integrazione,

umanità, equità, efficacia, costanza, disponibilità e tanto altro”, ha spiegato Giuseppe Tonutti,

Direttore Generale Azienda Regionale Coordinamento per la salute ARCS, Regione Autonoma Friuli Venezia

Giulia

“Le malattie rare (MR) neuromuscolari sono rappresentate da un rilevante numero di patologie molto

eterogenee fra loro, sia dal punto di vista clinico che patogenetico, acute e croniche, genetiche e

acquisite, per definizione tutte genericamente caratterizzate da una bassa incidenza (5 casi/10.000

abitanti/anno). Tuttavia, la prevalenza assoluta delle singole patologie appartenenti a questo gruppo

può variare anche in maniera sensibile. Così, accanto a condizioni meno rare, si riconoscono forme
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 18   

molto rare o rarissime. Anche all’interno di uno stesso gruppo di malattie, come ad esempio le

amiotrofie spinali (SMA), che hanno una incidenza complessiva di 1 su 6.000 – 11.000 nati vivi, la

prevalenza è variabile a seconda del tipo specifico. Così, ad esempio, la prevalenza della SMA I è

stimata attorno a 1/80.000, mentre quella delle forme tipo II e III è stimata essere compresa tra 1 e 9

/100.000. Più spesso, anche in relazione alla bassa incidenza, la diagnostica delle MR è difficile,

richiedendo l’impiego di metodiche strumentali ed esami laboratoristici specifici, talvolta complessi e,

per lo più, di esecuzione non comune. La prognosi dei singoli tipi di MR neuromuscolari è estremamente

variabile, spesso non buona (“quoad vitam” e “quoad valetudinem”) e, anche a causa delle scarse

conoscenze dei meccanismi patogenetici che sottendono alcune di queste patologie, a volte poco

influenzabile dalle terapie farmacologiche disponibili.  Questi aspetti portano, in maniera purtroppo

non trascurabile, a formulare la diagnosi tardivamente e, di conseguenza, a ritardare gli interventi

terapeutici apportabili, la cui efficacia è dimostrata essere maggiore quando applicati nelle prime fasi

di malattia. A tale proposito si consideri ad esempio in caso di SMA l’importanza di un intervento

terapeutico il più precoce possibile. Considerando questi aspetti, risulta evidente che l’istituzione di

percorsi diagnostico- terapeutico-assistenziali (PDTA) dedicati alle MR neuromuscolari rappresenti un

importante, se non fondamentale, punto di partenza per affrontare queste problematiche in maniera

adeguata. A tale proposito va detto che in diverse Regioni sono stati attivati PDTA specifici per questo

tipo di patologie, i quali, tuttavia, oltre a presentare una distribuzione territoriale molto eterogenea,

risultano essere poco omogenei tra loro sia a livello intra che inter-regionali. Inoltre, considerato che il

processo diagnostico può richiedere il coinvolgimento di strutture finalizzate non necessariamente

disponibili sul territorio si dovrebbe prevedere l’attivazione dei centri hub specifici per patologia a cui

inviare i casi più complessi per la diagnostica precoce e l’indirizzo terapeutico. Aggiuntivamente va

tenuta in considerazione per patologie rare specifiche l’opportunità di potere disporre di un

coordinamento di livello nazionale. Tale coordinamento, che potrebbe avvalersi ad esempio degli

Istituti Virtuali Nazionali costituiti nello specifico in seno alla Rete IRCCS delle Neuroscienze e del

Neuroriabilitazione, è indispensabile per armonizzare in maniera univoca i percorsi dei vari centri

locali/regionali, raggruppare i pazienti con una stessa malattia in coorti più vaste, nonché per

razionalizzare in maniera più mirata investimenti e risorse”, ha dichiarato Rocco Liguori, Professore

Ordinario Dipartimento Scienze Biomediche e Neuromotorie Università di Bologna
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Invito stampa – Malattie rare. Focus Emilia-
Romagna/Triveneto – 29 settembre 2021, O
re 11

Motore Sanita   27 Settembre 2021   Comunicati stampa

      

Gentile collega,

mercoledì 29 settembre, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar ‘Malattie rare. Focus Emilia-

Romagna/Triveneto’, organizzato da Motore Sanità.

Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non supera una soglia stabilita, che in UE è fissata in

5 casi su 10.000 persone. Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oggi oscilla tra le 7.000 e le

8.000, cifra che cresce con i progressi della ricerca genetica. In Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni

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

seguono. Motore Sanità si fa promotrice di una discussione aperta tra regioni sull’approccio

gestionale/organizzativo differente messo in campo per condividere le “proven practices” ma anche i

bisogni irrisolti rispetto ai servizi erogati, le criticità emerse nei percorsi di presa in carico, l’impatto dei dati

raccolti dai registri dedicati, valutando quindi quale tipo di programmazione di risorse debba essere fatto.

Tra gli altri, partecipano:

Caterina Agosto, Referente Centro di Riferimento Regionale Cure Palliative e Terapia del Dolore

Pediatriche, Regione del Veneto

Lorenzo Calò, Direttore Nefrologia AOU Padova, Presidente Sezione Triveneto Società Italiana di Nefrologia

(SIN)

Erica Cettul, Referente Triveneto Associazione “Progetto Alice Onlus”

Maurizio Corbetta, Direttore Clinica Neurologica AOU, Padova

Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto

Luciano Flor, Direttore Generale Area  Sanità e Sociale Regione del Veneto

Nazzareno Galiè, Professore Ordinario di Cardiologia,  Università di Bologna. Direttore Scuola di

Specializzazione Malattie dell’Apparato Cardiovascolare Policlinico S. Orsola, Bologna

Giovanni Gambaro, Direttore della Divisione di Nefrologia e Dialisi AOUI, Verona

Bruno Giometto, Direttore SC Neurologia Presidio Ospedaliero “S. Chiara”, Azienda Provinciale per i Servizi

Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Rocco Liguori, Professore Ordinario  Dipartimento Scienze Biomediche e Neuromotorie Università di

Bologna

Francesca Maletti,Vice Presidente IV Commissione Politiche per la salute e Politiche Sociali Regione Emilia-

Romagna

Christian Mori, Consigliere Associazione Famiglie SMA

Martina Perazzolo Marra, Professore Associato di Cardiologia, Università di Padova

Leonardo Radicchi, Presidente AIPI

Elisa Rozzi, Responsabile per Attività Trasfusionale, Rete delle Malattie Rare e Rete della Genetica, Regione

Emilia Romagna

Maurizio Scarpa, Direttore Centro Coordinamento Regionale Malattie Rare Friuli AOU Udine

Giuseppe Tonutti, Direttore Generale Azienda Regionale Coordinamento  per la salute ARCS, Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia
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5 Ottobre 2021 – “Il percorso di legge sulle malattie
rare comincia quasi 3 anni fa e adesso è in Senato. Le
cose stanno procedendo velocemente ed entro il mese
di ottobre potrebbe esserci l’approvazione definitiva. È
una bellissima notizia”.

5 Ottobre 2021 – “Il percorso di legge sulle malattie rare comincia quasi 3 anni fa e
adesso è in Senato.

roma, 05/10/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
5 Ottobre 2021 – “Il percorso di legge sulle malattie rare comincia quasi 3 anni fa
e adesso è in Senato. Le cose stanno procedendo velocemente ed entro il mese di
ottobre potrebbe esserci l’approvazione definitiva. È una bellissima notizia”. 
Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali) della Camera
dei Deputati, non nasconde il suo entusiasmo, in apertura del webinar sulle
“MALATTIE RARE. FOCUS TRIVENETO” organizzato da Motore Sanità.
Un tema caldo, quello delle malattie rare, in cui se da una parte le Associazioni
dei pazienti chiedono un’organizzazione più efficace per una migliore presa in
carico degli ammalati, dall’altra è alta l’attenzione sulla bozza di legge che si
dovrà declinare nelle varie regioni per restare al passo con le esigenze delle
malattie rare.

“Questa proposta di legge intendeva avere dei principi, primo tra
tutti uniformare il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio
nazionale e di preservare le buone pratiche e i percorsi sviluppati in questi anni
da regioni molto virtuose. Con questa legge vogliamo ribadire che i livelli
assistenziali di emergenza non vengono aggiornati come dovrebbero, che la rete
nazionale e regionale deve essere implementata e coordinata. Inoltre, ci
occupiamo di malattie ultra rare, dei tumori rari e del piano diagnostico
terapeutico personalizzato. Nella proposta di legge abbiamo inserito il Comitato
nazionale, nel quale dovrebbero confluire tutti gli attori principali del sistema,
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nazionali e istituzionali, scientifici, ordini professionali, regioni, in modo da
concertare delle linee di indirizzo che poi vengono declinate nelle varie regioni
tramite dei PDTA definiti dai Centri di riferimento, questo perché ognuno possa
dare il suo contributo, in modo da formulare linee di indirizzo di programmazione
e di appropriatezza per finalizzare fondi e finanziamenti in maniera più coerente”
ha spiegato l’Onorevole Bologna.
Altri aspetti cruciali della proposta di legge: il Fondo di solidarietà per i
malati rari e per la ricerca. “Il Fondo di solidarietà per i malati rari va a favore
del diritto all’educazione e all’inserimento lavorativo, per quanto riguarda la
ricerca, abbiamo lavorato 8 mesi per riuscire ad avere un finanziamento sia per
quanto riguarda il contributo al Fondo per la ricerca per le malattie rare e farmaci
orfani sia per avere il credito d’imposta per le aziende pubbliche e private che
vogliono investire nella ricerca” ha concluso Bologna.

Le Associazioni dei pazienti hanno fatto sentire la loro voce: più centri di
riferimento 
“I pazienti con patologia rara sono pochi in Italia, dobbiamo fare in modo che
possano avere dei centri di riferimento di eccellenza che però non possono essere
presenti su piccola scala ma devono per forza essere di carattere interregionale
in modo da fare una casistica clinica – ha spiegato Erica Cettul, Referente
Triveneto Associazione “Progetto Alice Onlus” -. Possono intervenire come
centri Hub di eccellenza i centri che effettivamente i pazienti li vedono, li curano,
li conoscono e sanno, grazie alla expertice pratica e clinica, dare delle indicazioni
a quelli che saranno gli ospedali territoriali. In questo modo, senza dovere fare
continui trasferimenti, i pazienti possono essere seguiti a livello locale ma con
una supervisione dei medici a livello interregionale”.

La diagnosi non sempre arriva in modo precoce perché mancano le
competenze specifiche e l’expertice. Secondo Christian Mori, Consigliere
Associazione Famiglie SMA bisogna passare attraverso dei centri di riferimento
in cui i casi si vedono più frequentemente. “C’è la necessità di avere la
standardizzazione dell’informazione il più tempestiva possibile. Parlare
di rete e di standard di cure è fondamentale, ma è anche importante che ci sia la
possibilità a livello regionale che l’informazione, dei medici di medicina generale,
pediatri e centri di riferimento, giri in maniera veloce e puntuale, cosa che ancora
non avviene”.

Secondo Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto
“l’interazione con il territorio porta alla vera presa in carico”, Tiziano Martello,
Direttore Area Medica Ospedaliera AOU Padova, Regione del Veneto ha
evidenziato invece “i fattori vincenti, che sono condividere, fare rete e
organizzarsi in maniera tale che i servizi siano effettivamente fruibili,
ovvero un cittadino che abita in cima ad una montagna o in riva al mare possa
avere le stesse identiche possibilità di accesso e di cura di uno che abita in una
grande città”.

Il Friuli Venezia Giulia ha avuto un’evoluzione in questi anni sul fronte
dell’organizzazione per le malattie rare e con il Covid si è costituita anche una
rete di associazione regionale interna alla Rete medica in cui le malattie rare
sono curate in base all’organo e non alla singola malattia. 
“Questo va verso un’applicazione delle Reti di riferimento europee ERN - ha
spiegato Maurizio Scarpa, Direttore del Centro di Coordinamento Regionale di
Malattie Rare Friuli AOU Udine, che coordina la ERN metabolica a livello
europeo. “Dal punto di vista di risorse gli ERN sono delle entità sanitarie
che possono sicuramente ottimizzare un sistema sanitario come quello
italiano che è già ad alti livelli, portando esperienze non solo dell’Europa in
Italia ma anche dall’Italia all’Europa, per questo bisogna intervenire”.
Per le Reti è molto importante usare la digitalizzazione e la telemedicina. 
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“Le reti – ha concluso Scarpa - devono dotarsi di tutti quegli strumenti che
servono non solo a raggiungere meglio i pazienti, ma le aiutino anche ad
utilizzare quella infinita quantità di dati che vengono prodotti negli ospedali e
che vengono inutilizzati. E’ importante anche creare collaborazioni con i grandi
centri di ricerca per creare sistemi di intelligenza artificiale e di machine learning.
In Friuli Venezia Giulia ci stiamo muovendo in questa direzione”.
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Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità
nei percorsi di presa in carico, necessario che i SSR
migliorino i propri modelli di cura”

29 settembre 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

roma, 30/09/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
29 settembre 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 EMILIA-
ROMAGNA/TRIVENETO’, quarto di 6 appuntamenti, realizzato grazie
al contributo incondizionato di Alexion, Takeda, Biogen e Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. 

“Contrastare le malattie rare è complesso perché ai professionisti è chiesto di
affrontare situazioni in apparente contrasto fra loro. Devono essere preparati
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senza poter contare su una casistica ampia in grado di far acquisire e mantenere
nel tempo competenze necessarie. È richiesta massima specializzazione per
diagnosticare e trattare la malattia, in una visione olistica del paziente. Le
patologie richiedono quasi sempre integrazione di più specialisti, che è molto
difficile avere a disposizione in un determinato contesto lavorativo e, pertanto,
devono essere trovati altrove attraverso un’integrazione multicentrica. I
pazienti bisognano di alta specializzazione e contestualmente di integrazione
sociosanitaria, simile a quella delle malattie croniche ad ampia diffusione per le
quali ci sono interlocutori diversi, specificatamente preparati a questo. Se per i
professionisti è difficile, per i pazienti e i loro familiari lo è ancor di più. Si
susseguono speranze e delusioni. Spesso devono essere affrontati lunghi
spostamenti per ricevere una diagnosi e impostare un trattamento. Quasi
sempre la qualità della vita di tutto il nucleo familiare è compromessa. C’è
bisogno di essere aiutati e spesso ci si può sentire soli. Affrontare una malattia è
dura per tutti, quando questa è una malattia rara è ancora più difficile. C’è
bisogno di competenza, organizzazione, integrazione, umanità, equità, efficacia,
costanza, disponibilità e tanto altro”, ha spiegato Giuseppe Tonutti, Direttore
Generale Azienda Regionale Coordinamento per la salute ARCS, Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia 

“Le malattie rare (MR) neuromuscolari sono rappresentate da un rilevante
numero di patologie molto eterogenee fra loro, sia dal punto di vista clinico che
patogenetico, acute e croniche, genetiche e acquisite, per definizione tutte
genericamente caratterizzate da una bassa incidenza (5 casi/10.000
abitanti/anno). Tuttavia, la prevalenza assoluta delle singole patologie
appartenenti a questo gruppo può variare anche in maniera sensibile. Così,
accanto a condizioni meno rare, si riconoscono forme molto rare o rarissime.
Anche all’interno di uno stesso gruppo di malattie, come ad esempio le
amiotrofie spinali (SMA), che hanno una incidenza complessiva di 1 su 6.000 -
11.000 nati vivi, la prevalenza è variabile a seconda del tipo specifico. Così, ad
esempio, la prevalenza della SMA I è stimata attorno a 1/80.000, mentre quella
delle forme tipo II e III è stimata essere compresa tra 1 e 9 /100.000. Più spesso,
anche in relazione alla bassa incidenza, la diagnostica delle MR è difficile,
richiedendo l’impiego di metodiche strumentali ed esami laboratoristici
specifici, talvolta complessi e, per lo più, di esecuzione non comune. La prognosi
dei singoli tipi di MR neuromuscolari è estremamente variabile, spesso non
buona (“quoad vitam” e “quoad valetudinem”) e, anche a causa delle scarse
conoscenze dei meccanismi patogenetici che sottendono alcune di queste
patologie, a volte poco influenzabile dalle terapie farmacologiche disponibili. 
Questi aspetti portano, in maniera purtroppo non trascurabile, a formulare la
diagnosi tardivamente e, di conseguenza, a ritardare gli interventi terapeutici
apportabili, la cui efficacia è dimostrata essere maggiore quando applicati nelle
prime fasi di malattia. A tale proposito si consideri ad esempio in caso di SMA
l’importanza di un intervento terapeutico il più precoce possibile. Considerando
questi aspetti, risulta evidente che l’istituzione di percorsi diagnostico-
terapeutico-assistenziali (PDTA) dedicati alle MR neuromuscolari rappresenti
un importante, se non fondamentale, punto di partenza per affrontare queste
problematiche in maniera adeguata. A tale proposito va detto che in diverse
Regioni sono stati attivati PDTA specifici per questo tipo di patologie, i quali,
tuttavia, oltre a presentare una distribuzione territoriale molto eterogenea,
risultano essere poco omogenei tra loro sia a livello intra che inter-regionali.
Inoltre, considerato che il processo diagnostico può richiedere il coinvolgimento
di strutture finalizzate non necessariamente disponibili sul territorio si
dovrebbe prevedere l’attivazione dei centri hub specifici per patologia a cui
inviare i casi più complessi per la diagnostica precoce e l’indirizzo terapeutico.
Aggiuntivamente va tenuta in considerazione per patologie rare specifiche
l’opportunità di potere disporre di un coordinamento di livello nazionale. Tale
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coordinamento, che potrebbe avvalersi ad esempio degli Istituti Virtuali
Nazionali costituiti nello specifico in seno alla Rete IRCCS delle Neuroscienze e
del Neuroriabilitazione, è indispensabile per armonizzare in maniera univoca i
percorsi dei vari centri locali/regionali, raggruppare i pazienti con una stessa
malattia in coorti più vaste, nonché per razionalizzare in maniera più mirata
investimenti e risorse”, ha dichiarato Rocco Liguori, Professore Ordinario
Dipartimento Scienze Biomediche e Neuromotorie Università di Bologna 
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Invito stampa - Malattie rare. Focus Emilia-
Romagna/Triveneto - 29 settembre 2021, Ore 11

mercoledì 29 settembre, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar ‘Malattie rare.
Focus Emilia-Romagna/Triveneto’, organizzato da Motore Sanità.

roma, 27/09/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Gentile collega, 
mercoledì 29 settembre, dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar ‘Malattie
rare. Focus Emilia-Romagna/Triveneto’, organizzato da Motore Sanità. 
Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non supera una soglia
stabilita, che in UE è fissata in 5 casi su 10.000 persone. Il numero di malattie rare
conosciute e diagnosticate oggi oscilla tra le 7.000 e le 8.000, cifra che cresce con
i progressi della ricerca genetica. In Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni
10.000 abitanti, con un’incidenza di circa 19.000 nuovi casi segnalati dalle oltre
200 strutture sanitarie che li seguono. Motore Sanità si fa promotrice di una
discussione aperta tra regioni sull’approccio gestionale/organizzativo differente
messo in campo per condividere le “proven practices” ma anche i bisogni irrisolti
rispetto ai servizi erogati, le criticità emerse nei percorsi di presa in carico,
l’impatto dei dati raccolti dai registri dedicati, valutando quindi quale tipo di
programmazione di risorse debba essere fatto.

Tra gli altri, partecipano: 
Caterina Agosto, Referente Centro di Riferimento Regionale Cure Palliative e
Terapia del Dolore Pediatriche, Regione del Veneto
Lorenzo Calò, Direttore Nefrologia AOU Padova, Presidente Sezione Triveneto
Società Italiana di Nefrologia (SIN)
Erica Cettul, Referente Triveneto Associazione “Progetto Alice Onlus” 
Maurizio Corbetta, Direttore Clinica Neurologica AOU, Padova
Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto
Luciano Flor, Direttore Generale Area  Sanità e Sociale Regione del Veneto
Nazzareno Galiè, Professore Ordinario di Cardiologia,  Università di Bologna.
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Direttore Scuola di Specializzazione Malattie dell'Apparato Cardiovascolare
Policlinico S. Orsola, Bologna
Giovanni Gambaro, Direttore della Divisione di Nefrologia e Dialisi AOUI,
Verona
Bruno Giometto, Direttore SC Neurologia Presidio Ospedaliero “S. Chiara”,
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento
Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità
Rocco Liguori, Professore Ordinario  Dipartimento Scienze Biomediche e
Neuromotorie Università di Bologna 
Francesca Maletti,Vice Presidente IV Commissione Politiche per la salute e
Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna
Christian Mori, Consigliere Associazione Famiglie SMA
Martina Perazzolo Marra, Professore Associato di Cardiologia, Università di
Padova
Leonardo Radicchi, Presidente AIPI
Elisa Rozzi, Responsabile per Attività Trasfusionale, Rete delle Malattie Rare e
Rete della Genetica, Regione Emilia Romagna
Maurizio Scarpa, Direttore Centro Coordinamento Regionale Malattie Rare
Friuli AOU Udine 
Giuseppe Tonutti, Direttore Generale Azienda Regionale Coordinamento  per
la salute ARCS, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

 

⇒ Iscriviti al webinar 

⇒ Scarica il programma
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tt webinar organizzato da Motore Sanità e patrocinato dall'Università degli Studi di Padova, vuole essere una

discussione aperta tra regioni

II webinar. organizzato da Motore Sanità e patrocinato dall'Università degli Studi di Padova, vuole essere 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.

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 5.000. cifra
che cresce con i progressi della ricerca genetica, per cui si può parlare di un interessamento di milioni di persone.

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%).

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,
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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
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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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MALATTIE RARE 
Focus Emilia-Romagna/Triveneto
29 settembre 2021 
Motore Sanità - Webinar

Webinar 'Focus Emilia-Romagna/Triveneto.
Malattie rare', organizzato da Motore Sanità, in
programma il 29 settembre 2021, dalle ore 11 alle
13:30 e con la partecipazione di Martina Perazzolo
Marra, Professoressa Cardiologia AOU Padova. 

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
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dall’innovazione. 
L’Atrofia Muscolare Spinale (SMA), la Sindrome Emolitica Uremica atipica (SEUa), l’Ipertensione
polmonare arteriosa Idiopatica (PAH) e sindrome dell’intestino corto (SBS), sono alcuni esempi
pratici su cui discutere questi temi. 
Motore Sanità si fa promotrice di una discussione aperta tra regioni sull’approccio
gestionale/organizzativo differente messo in campo per condividere le “proven practices” ma
anche i bisogni irrisolti rispetto ai servizi erogati, le criticità emerse nei percorsi di presa in
carico, l’impatto dei dati raccolti dai registri dedicati, valutando quindi quale tipo di
programmazione di risorse debba essere fatto. 

Riportiamo qui di seguito il link per iscriversi e per maggiori informazioni al webinar del 29
settembre:

ISCRIVITI AL WEBINAR

Info Azienda Servizi Pubblico

f g y

Azienda Ospedaliera di Padova

Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Tel. 049 8211111 - U.R.P. 049 8213200 - 049 8212090 
Cod. ISTAT 050901 - Cod. Fisc. 00349040287 
PEC: protocollo.aopd@pecveneto.it
E-mail: urponline@aopd.veneto.it

Lunedì, 13 Settembre 2021

PRIVACY

COOKIE POLICY

LINK UTILI

ALBO ON-LINE

AREA FORNITORI

HOME PAGE

CHI SIAMO

DOVE SIAMO

DOCUMENTI AZIENDALI

PROTOCOLLO GENERALE

SERVIZI ON-LINE

RISCHIO CLINICO / INCIDENT
REPORTING

CARTA DEI SERVIZI

SERVIZI E COMITATI

PROGETTI

UNITÀ OPERATIVE OSPEDALIERE

DIRIGENTI SANITARI

PRESTAZIONI

UFFICIO RELAZIONI CON IL
PUBBLICO - URP

AREA STAMPA

AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

BANDI E GARE

CONCORSI E AVVISI

Menu accessibilità: Aa - normale aA + Alto contrasto

2 / 2

    AOPD.VENETO.IT
Data

Pagina

Foglio

03-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 120


	Sommario
	MALATTIE RARE - Emilia-Romagna/Triveneto, 29/9/21
	SANITA'. MOTORE SANITA': MALATTIE RARE, L`ESPERIENZA IN EMILIA ROMAGNA
	SANITA'. MOTORE SANITA': MALATTIE RARE, L`ESPERIENZA IN EMILIA ROMAGNA -2-
	SANITA'. MOTORE SANITA': MALATTIE RARE, L`ESPERIENZA IN EMILIA ROMAGNA -3-
	MALATTIE RARE IN EMILIA ROMAGNA E TRIVENETO: DA DIAGNOSI ANCORA TARDIVE AD ESPERIENZE VIRTUOSE DI RE
	MALATTIE RARE: "BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA' NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECE
	MALATTIE RARE IN EMILIA ROMAGNA E TRIVENETO: DA DIAGNOSI ANCORA TARDIVE AD ESPERIENZE VIRTUOSE DI RE
	MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA' NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECES
	MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA' NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO
	MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA' NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECES
	MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA' NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECES
	MALATTIE RARE IN EMILIA ROMAGNA E TRIVENETO: DA DIAGNOSI ANCORA TARDIVE AD ESPERIENZE VIRTUOSE DI RE
	MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA' NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECES
	WEBINAR 29 SETTEMBRE 2021 ORE 11:00  FOCUS EMILIA-ROMAGNA/TRIVENETO. MALATTIE RARE
	FOCUS EMILIA-ROMAGNA/TRIVENETO: MALATTIE RARE
	MALATTIE RARE
	AIPI ASSOCIAZIONE IPERTENSIONE POLMONARE ITALIANA
	MALATTIE RARE, LEGGE AL FOTOFINISH: L'ESPERIENZA DELL'EMILIA-ROMAGNA
	MALATTIE RARE IN EMILIA ROMAGNA E TRIVENETO: DA DIAGNOSI ANCORA TARDIVE AD ESPERIENZE VIRTUOSE DI RE
	MALATTIE RARE IN EMILIA ROMAGNA E TRIVENETO | DA DIAGNOSI ANCORA TARDIVE AD ESPERIENZE VIRTUOSE DI R
	MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA' NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECES
	MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA' NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECES
	MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA' NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECES
	MALATTIE RARE IN EMILIA ROMAGNA E TRIVENETO: DA DIAGNOSI ANCORA TARDIVE AD ESPERIENZE VIRTUOSE DI RE
	MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA' NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECES
	MALATTIE RARE IN EMILIA ROMAGNA E TRIVENETO: DA DIAGNOSI ANCORA TARDIVE AD ESPERIENZE VIRTUOSE DI RE
	MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA' NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECES
	MALATTIE RARE IN EMILIA ROMAGNA E TRIVENETO: DA DIAGNOSI ANCORA TARDIVE AD ESPERIENZE VIRTUOSE DI RE
	MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA' NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECES
	MALATTIE RARE IN EMILIA ROMAGNA E TRIVENETO: DA DIAGNOSI ANCORA TARDIVE AD ESPERIENZE VIRTUOSE DI RE
	MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA' NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECES
	ISCRIZIONI APERTE AL WEBINAR SULLE MALATTIE RARE - 29 SETTEMBRE 2021 ALLE ORE 11
	INVITO STAMPA - MALATTIE RARE. FOCUS EMILIA-ROMAGNA/TRIVENETO - 29 SETTEMBRE 2021, ORE 11
	5 OTTOBRE 2021  IL PERCORSO DI LEGGE SULLE MALATTIE RARE COMINCIA QUASI 3 ANNI FA E ADESSO E' IN SEN
	MALATTIE RARE IN EMILIA ROMAGNA: DA DIAGNOSI ANCORA TARDIVE AD ESPERIENZE VIRTUOSE DI RETI ATTIVE ED
	MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA' NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECES
	INVITO STAMPA - MALATTIE RARE. FOCUS EMILIA-ROMAGNA/TRIVENETO - 29 SETTEMBRE 2021, ORE 11
	MALATTIE RARE. FOCUS EMILIA-ROMAGNA/TRIVENETO': APPUNTAMENTO ONLINE IL 29 SETTEMBRE
	29 SETTEMBRE 2021. MALATTIE RARE. FOCUS EMILIA-ROMAGNA/TRIVENETO
	MALATTIE RARE-FOCUS EMILIA ROMAGNA-TRIVENETO
	MALATTIE RARE: "BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA' NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECE
	INVITO STAMPA - MALATTIE RARE. FOCUS EMILIA-ROMAGNA/TRIVENETO - 29 SETTEMBRE 2021, ORE 11
	5 OTTOBRE 2021  IL PERCORSO DI LEGGE SULLE MALATTIE RARE COMINCIA QUASI 3 ANNI FA E ADESSO E' IN SEN
	MALATTIE RARE: BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE CRITICITA' NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECES
	INVITO STAMPA - MALATTIE RARE. FOCUS EMILIA-ROMAGNA/TRIVENETO - 29 SETTEMBRE 2021, ORE 11
	FOCUS EMILIA-ROMAGNA/TRIVENETO: MALATTIE RARE
	MALATTIE RARE FOCUS EMILIA-ROMAGNA/TRIVENETO
	MALATTIE RARE FOCUS EMILIA-ROMAGNA/TRIVENETO


