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L’unione fa la forza: associazioni di pazienti,
politici e medici chiedono una rete più forte per
una migliore presa in carico dei pazienti con
malattie rare
(Adnkronos) - Genova, Milano e Torino, 22 ottobre 2021 - L’ultimo passo per l’approvazione definitiva
della “maxi riforma delle malattie rare” sarà approvato a fine ottobre con l’ultimo passaggio in aula al
Senato. È stata l’Onorevole Fabiola Bologna, Segretario della XII Commissione Affari Sociali e Sanita`
della Camera dei Deputati, ad annunciarlo a Motore Sanità, in apertura del webinar “Malattie rare.
Focus Liguria - Lombardia - Piemonte”, quinto di 6 appuntamenti, realizzato grazie al contributo
incondizionato di Alexion, Takeda, Biogen e Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.
“È stato approvato all’unanimità il testo che avevamo mandato dalla Camera, senza modifiche, e
questo vuol dire che il lungo e complesso lavoro che avevamo fatto nei due anni precedenti è stato
apprezzato trasversalmente anche dal Senato. Sicuramente il lavoro che è stato fatto richiama tutte le
buone pratiche svolte in questi anni e le Regioni ne sono un esempio”. Con orgoglio Fabiola Bologna ha
messo in evidenza i punti salienti della “maxi riforma delle malattie rare” che considera una legge
molto completa ed inclusiva.“Questa legge è una pietra miliare e spero fortemente nell’approvazione
definitiva. Abbiamo voluto riordinare tutte le buone pratiche che c’erano già nel nostro Paese rispetto
alle malattie rare ma poi anche stabilire alcuni principi inequivocabili e diritti esigibili per tutti i
pazienti, a partire dal PDTA individualizzato, all’aggiornamento periodico dei Livelli essenziali di
assistenza, all’aggiornamento del Piano nazionale delle malattie rare che d’ora in poi sarà aggiornato
in maniera costante ogni tre anni. Per quanto riguarda il fatto di mettere a disposizione dei pazienti i
farmaci in maniera molto più semplice e molto più agibile, nel momento in cui AIFA approva dei
farmaci innovativi, essi devono essere immediatamente messi a disposizione del paziente, in deroga
anche alla lungaggine dell’iscrizione nei vari registri regionali. Abbiamo voluto fare in modo che ci
fossero a disposizione dei presidi e dispositivi anche personalizzati e abbiamo puntato molto sulla
ricerca. Infatti ad essa abbiamo dedicato due articoli dove abbiamo investito la maggior parte dei fondi
che vanno a finanziare la legge, sia per quanto riguarda la ricerca in ambito clinico e preclinico, a
partire dagli screening neonatali estesi alla ricerca dei farmaci orfani, e abbiamo voluto dare un
credito di imposta a tutte quelle aziende, sia pubbliche che private, che vogliono investire nella ricerca
delle malattie rare e dei farmaci orfani. Abbiamo infine investito dei fondi nell’ambito sociale in
particolare rispetto al percorso formativo scolastico e lavorativo dei pazienti”. Sono dai 500mila a
600mila i soggetti affetti da malattie rare in Italia (l’1% della popolazione). Nel registro delle malattie
163930

rare di Piemonte e della Valle d’Aosta sono censiti 43mila casi, di cui 121 casi di atrofie muscolari
spinali (con prevalenza stimata di 22 casi su 1milione e una incidenza per milione di 1,8 casi, età media
32 anni) censiti da due Centri prevalenti in cui ci sono pediatrie di terzo livello, e uno di questi fa parte
anche delle Reti europee di riferimento per le malattie neuromuscolari.“Occorre avere dei centri che si
occupano anche di pazienti adulti” è intervenuto SimoneBaldovino, Referente Regione Piemonte presso
il Tavolo Interregionale Malattie Rare - Centro di Coordinamento della Rete Interregionale per le
Malattie Rare del Piemonte e della Valle d’Aosta, Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche
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Università di Torino. “Il Piemonte, a differenza di altre regioni, ha fin da subito puntato su una rete
molto diffusa e che includesse tutte le aziende sanitarie locali e le aziende sanitarie ospedaliere
piemontesi, proprio per permettere di offrire ai pazienti una presa in carico il più possibile vicino al
luogo di residenza. Occorre anche una presa in carico appropriata e questo è stato fatto con lo
sviluppo dei consorzi che vedono una partecipazione di specialisti presenti su tutta la regione proprio
per far crescere dei percorsi comuni e l’attenzione alle malattie rare. Il registro delle malattie rare di
Piemonte e della Valle d’Aosta ci permette di dare delle informazioni importanti non solo per i fini
organizzativi, per cercare cioè di capire quanti sono i pazienti sul territorio ai fini di una la migliore
presa in carico degli ammalati, ma ci permetto di avere anche delle informazioni molto più dettagliate
sulle patologie”. Ma cosa serve implementare per i pazienti con malattie rare e le loro famiglie lo
spiega PaoloChiandotto, Presidente “Progetto Alice Onlus”, Associazione per la lotta alla Sindrome
Emolitico Uremica.“Per una patologia come questa, con numeri ridotti, sarebbe necessaria una rete
regionale diffusa su più livelli. Inoltre c’è la necessità di formare gli operatori sanitari sui giusti
approcci diagnostici e terapeutici. Come associazione siamo orientati su una rete che abbia dei presidi
in grado di rispondere al decreto ministeriale 279. Se veramente vogliamo fare un passo in avanti
bisogna fare un discorso sulle scelte sui centri che maggiormente devono essere titolati di curare
questi pazienti. Serve una scelta del legislatore e una scelta della politica sanitaria regionale e
nazionale”. Simona Spinoglio, Delegata Piemonte Associazione Famiglie SMA, ha evidenziato alcune
parole chiave come 'screening neonatale'.“Esso è il nostro progetto più importante e può fare la
differenza nei casi più gravi di Sma tra vita e morte e tra tappe evolutive conquistate e non. Allo
screening segue un percorso fatto prima di tutto di rete tra specialisti e fatto di associazioni.
Chiediamo al territorio di fare informazione e di fare rete per fare in modo che le famiglie conoscano
l’Associazione e possano usufruire dei suoi servizi”.In questa rete il ruolo del medico di medicina
generale è importante.“La diagnosi non è particolarmente facile, diventa difficile perché i servizi sono
difficilmente raggiungibili – ha spiegato Francesco Talarico, Medico Medicina Generale Torino -. Siamo
il filtro tra la diagnosi e la cura del paziente con malattia rara, ci stiamo attivando per quanto riguarda
l’assistenza domiciliare integrata per poter raggiungere il paziente con una cartella informatizzata ad
hoc e per una presa in carico efficace ed efficiente e i risultati sono molto positivi”.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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definitiva. Abbiamo voluto riordinare tutte le buone pratiche che c’erano già
nel nostro Paese rispetto alle malattie rare ma poi anche stabilire alcuni
principi inequivocabili e diritti esigibili per tutti i pazienti, a partire dal PDTA
individualizzato, all’aggiornamento periodico dei Livelli essenziali di
assistenza, all’aggiornamento del Piano nazionale delle malattie rare che
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riguarda il fatto di mettere a disposizione dei pazienti i farmaci in maniera
molto più semplice e molto più agibile, nel momento in cui AIFA approva dei
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regionali. Abbiamo voluto fare in modo che ci fossero a disposizione dei
presidi e dispositivi anche personalizzati e abbiamo puntato molto sulla
la maggior parte dei fondi che vanno a finanziare la legge, sia per quanto
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riguarda la ricerca in ambito clinico e preclinico, a partire dagli screening
neonatali estesi alla ricerca dei farmaci orfani, e abbiamo voluto dare un
credito di imposta a tutte quelle aziende, sia pubbliche che private, che
vogliono investire nella ricerca delle malattie rare e dei farmaci orfani.
Abbiamo infine investito dei fondi nell’ambito sociale in particolare rispetto
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al percorso formativo scolastico e lavorativo dei pazienti”.
Sono dai 500mila a 600mila i soggetti affetti da malattie rare in Italia (l’1%
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pazienti una presa in carico il più possibile vicino al luogo di residenza.
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sviluppo dei consorzi che vedono una partecipazione di specialisti presenti
alle malattie rare. Il registro delle malattie rare di Piemonte e della Valle
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d’Aosta ci permette di dare delle informazioni importanti non solo per i fini
organizzativi, per cercare cioè di capire quanti sono i pazienti sul territorio ai
fini di una la migliore presa in carico degli ammalati, ma ci permetto di avere
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anche delle informazioni molto più dettagliate sulle patologie”.
Ma cosa serve implementare per i pazienti con malattie rare e le loro
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rispondere al decreto ministeriale 279. Se veramente vogliamo fare un
passo in avanti bisogna fare un discorso sulle scelte sui centri che
maggiormente devono essere titolati di curare questi pazienti. Serve una
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scelta del legislatore e una scelta della politica sanitaria regionale e
nazionale”.
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L'unione fa la forza: associazioni di
pazienti, politici e medici chiedono una
rete più forte per una migliore presa in
carico dei pazienti con malattie rare
CHE VERGOGNA

22 ottobre 2021

a

(Adnkronos) Genova, Milano e Torino, 22 ottobre 2021 - L'ultimo
passo per l'approvazione de nitiva della “maxi
riforma delle malattie rare” sarà approvato a ne
ottobre con l'ultimo passaggio in aula al Senato. È
stata l'Onorevole Fabiola Bologna, Segretario della XII
Commissione A ari Sociali e Sanità della Camera dei
Deputati, ad annunciarlo a
“È stato approvato all'unanimità il testo che avevamo
mandato dalla Camera, senza modi che, e questo
vuol dire che il lungo e complesso lavoro che
avevamo fatto nei due anni precedenti è stato
apprezzato trasversalmente anche dal Senato.
Sicuramente il lavoro che è stato fatto richiama tutte
le buone pratiche svolte in questi anni e le Regioni
ne sono un esempio”.

"Brutta putt***, vai a lavarti la
*** se ce l'hai". Wanda Nara,
orrore puro: gli insulti alla
trans
AGCOM

Variante Delta plus in italia?
Quali mascherine devi evitare
(altrimenti sei condannato)
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Con orgoglio Fabiola Bologna ha messo in evidenza i
punti salienti della “maxi riforma delle malattie rare”
che considera una legge molto completa ed
inclusiva.
“Questa legge è una pietra miliare e spero
fortemente nell'approvazione de nitiva. Abbiamo
voluto riordinare tutte le buone pratiche che c'erano
già nel nostro Paese rispetto alle malattie rare ma
poi anche stabilire alcuni principi inequivocabili e
diritti esigibili per tutti i pazienti, a partire dal PDTA
individualizzato, all'aggiornamento periodico dei
Livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento del
Piano nazionale delle malattie rare che d'ora in poi
sarà aggiornato in maniera costante ogni tre anni.
Per quanto riguarda il fatto di mettere a disposizione
dei pazienti i farmaci in maniera molto più semplice
e molto più agibile, nel momento in cui AIFA approva
dei farmaci innovativi, essi devono essere
immediatamente messi a disposizione del paziente,
in deroga anche alla lungaggine dell'iscrizione nei
vari registri regionali. Abbiamo voluto fare in modo
che ci fossero a disposizione dei presidi e dispositivi
anche personalizzati e abbiamo puntato molto sulla
ricerca. Infatti ad essa abbiamo dedicato due articoli
dove abbiamo investito la maggior parte dei fondi
che vanno a nanziare la legge, sia per quanto
riguarda la ricerca in ambito clinico e preclinico, a
partire dagli screening neonatali estesi alla ricerca
dei farmaci orfani, e abbiamo voluto dare un credito
di imposta a tutte quelle aziende, sia pubbliche che
private, che vogliono investire nella ricerca delle
malattie rare e dei farmaci orfani. Abbiamo in ne
investito dei fondi nell'ambito sociale in particolare
rispetto al percorso formativo scolastico e lavorativo
dei pazienti”.

FINTA PROFESSIONISTA

"Sarai come Angelina Jolie": ma
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Sono dai 500mila a 600mila i soggetti a etti da
malattie rare in Italia (l'1% della popolazione). Nel
registro delle malattie rare di Piemonte e della Valle
d'Aosta sono censiti 43mila casi, di cui 121 casi di
atro e muscolari spinali (con prevalenza stimata di
22 casi su 1milione e una incidenza per milione di 1,8
casi, età media 32 anni) censiti da due Centri
prevalenti in cui ci sono pediatrie di terzo livello, e
uno di questi fa parte anche delle Reti europee di
riferimento per le malattie neuromuscolari.
“Occorre avere dei centri che si occupano anche di
pazienti adulti” è intervenuto SimoneBaldovino,
Referente Regione Piemonte presso il Tavolo
Interregionale Malattie Rare - Centro di
Coordinamento della Rete Interregionale per le
Malattie Rare del Piemonte e della Valle d'Aosta,
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche
Università di Torino.
“Il Piemonte, a di erenza di altre regioni, ha n da
subito puntato su una rete molto di usa e che
includesse tutte le aziende sanitarie locali e le
aziende sanitarie ospedaliere piemontesi, proprio per
permettere di o rire ai pazienti una presa in carico il
più possibile vicino al luogo di residenza. Occorre
anche una presa in carico appropriata e questo è
stato fatto con lo sviluppo dei consorzi che vedono
una partecipazione di specialisti presenti su tutta la
regione proprio per far crescere dei percorsi comuni
e l'attenzione alle malattie rare. Il registro delle
malattie rare di Piemonte e della Valle d'Aosta ci
permette di dare delle informazioni importanti non
solo per i ni organizzativi, per cercare cioè di capire
quanti sono i pazienti sul territorio ai ni di una la
migliore presa in carico degli ammalati, ma ci
permetto di avere anche delle informazioni molto più
dettagliate sulle patologie”.

il sondaggio
S de impossibili: tra Fornero e
Lamorgese, per voi chi è il
ministro peggiore?

VOTA

Ma cosa serve implementare per i pazienti con
malattie rare e le loro famiglie lo spiega
PaoloChiandotto, Presidente “Progetto Alice Onlus”,
Associazione per la lotta alla Sindrome Emolitico
Uremica.
“Per una patologia come questa, con numeri ridotti,
sarebbe necessaria una rete regionale di usa su più
livelli. Inoltre c'è la necessità di formare gli operatori
sanitari sui giusti approcci diagnostici e terapeutici.
Come associazione siamo orientati su una rete che
abbia dei presidi in grado di rispondere al decreto
ministeriale 279. Se veramente vogliamo fare un
passo in avanti bisogna fare un discorso sulle scelte
sui centri che maggiormente devono essere titolati di
curare questi pazienti. Serve una scelta del
legislatore e una scelta della politica sanitaria
regionale e nazionale”.
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Simona Spinoglio, Delegata Piemonte Associazione
Famiglie SMA, ha evidenziato alcune parole chiave
come 'screening neonatale'.
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“Esso è il nostro progetto più importante e può fare
la di erenza nei casi più gravi di Sma tra vita e morte
e tra tappe evolutive conquistate e non. Allo
screening segue un percorso fatto prima di tutto di
rete tra specialisti e fatto di associazioni. Chiediamo
al territorio di fare informazione e di fare rete per
fare in modo che le famiglie conoscano
l'Associazione e possano usufruire dei suoi servizi”.
In questa rete il ruolo del medico di medicina
generale è importante.
“La diagnosi non è particolarmente facile, diventa
di cile perché i servizi sono di cilmente
raggiungibili – ha spiegato Francesco Talarico,
Medico Medicina Generale Torino -. Siamo il ltro tra
la diagnosi e la cura del paziente con malattia rara,
ci stiamo attivando per quanto riguarda l'assistenza
domiciliare integrata per poter raggiungere il
paziente con una cartella informatizzata ad hoc e
per una presa in carico e cace ed e ciente e i
risultati sono molto positivi”.
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
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L'unione fa la forza: associazioni di pazienti,
politici e medici chiedono una rete più forte per
una migliore presa in carico dei pazienti con
malattie rare
Condividi:

In evidenza

22 ottobre 2021

a

La Palma, l'eruzione del vulcano
non rallenta: la lava minaccia
l'isola

(A dnkronos) Genova, Milano e Torino, 22 ottobre 2021 - L'ultimo passo per
l'approvazione de nitiva della “maxi riforma delle malattie rare” sarà
approvato a ne ottobre con l'ultimo passaggio in aula al Senato. È
stata l'Onorevole Fabiola Bologna, Segretario della XII Commissione
A ari Sociali e Sanità della Camera dei Deputati, ad annunciarlo a

163930

“È stato approvato all'unanimità il testo che avevamo mandato dalla
Camera, senza modi che, e questo vuol dire che il lungo e complesso
lavoro che avevamo fatto nei due anni precedenti è stato apprezzato
trasversalmente anche dal Senato. Sicuramente il lavoro che è stato
fatto richiama tutte le buone pratiche svolte in questi anni e le Regioni
ne sono un esempio”.
Con orgoglio Fabiola Bologna ha messo in evidenza i punti salienti della
“maxi riforma delle malattie rare” che considera una legge molto
completa ed inclusiva.
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“Questa legge è una pietra miliare e spero fortemente
nell'approvazione de nitiva. Abbiamo voluto riordinare tutte le buone
pratiche che c'erano già nel nostro Paese rispetto alle malattie rare ma
poi anche stabilire alcuni principi inequivocabili e diritti esigibili per
tutti i pazienti, a partire dal PDTA individualizzato, all'aggiornamento
periodico dei Livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento del
Piano nazionale delle malattie rare che d'ora in poi sarà aggiornato in
maniera costante ogni tre anni. Per quanto riguarda il fatto di mettere a
disposizione dei pazienti i farmaci in maniera molto più semplice e
molto più agibile, nel momento in cui AIFA approva dei farmaci
innovativi, essi devono essere immediatamente messi a disposizione
del paziente, in deroga anche alla lungaggine dell'iscrizione nei vari
registri regionali. Abbiamo voluto fare in modo che ci fossero a
disposizione dei presidi e dispositivi anche personalizzati e abbiamo
puntato molto sulla ricerca. Infatti ad essa abbiamo dedicato due
articoli dove abbiamo investito la maggior parte dei fondi che vanno a
nanziare la legge, sia per quanto riguarda la ricerca in ambito clinico
e preclinico, a partire dagli screening neonatali estesi alla ricerca dei
farmaci orfani, e abbiamo voluto dare un credito di imposta a tutte
quelle aziende, sia pubbliche che private, che vogliono investire nella
ricerca delle malattie rare e dei farmaci orfani. Abbiamo in ne
investito dei fondi nell'ambito sociale in particolare rispetto al percorso
formativo scolastico e lavorativo dei pazienti”.
Sono dai 500mila a 600mila i soggetti a etti da malattie rare in Italia
(l'1% della popolazione). Nel registro delle malattie rare di Piemonte e
della Valle d'Aosta sono censiti 43mila casi, di cui 121 casi di atro e
muscolari spinali (con prevalenza stimata di 22 casi su 1milione e una
incidenza per milione di 1,8 casi, età media 32 anni) censiti da due
Centri prevalenti in cui ci sono pediatrie di terzo livello, e uno di questi
fa parte anche delle Reti europee di riferimento per le malattie
neuromuscolari.
“Occorre avere dei centri che si occupano anche di pazienti adulti” è
intervenuto SimoneBaldovino, Referente Regione Piemonte presso il
Tavolo Interregionale Malattie Rare - Centro di Coordinamento della
Rete Interregionale per le Malattie Rare del Piemonte e della Valle
d'Aosta, Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche Università di
Torino.

163930

“Il Piemonte, a di erenza di altre regioni, ha n da subito puntato su
una rete molto di usa e che includesse tutte le aziende sanitarie
locali e le aziende sanitarie ospedaliere piemontesi, proprio per
permettere di o rire ai pazienti una presa in carico il più possibile
vicino al luogo di residenza. Occorre anche una presa in carico
appropriata e questo è stato fatto con lo sviluppo dei consorzi che
vedono una partecipazione di specialisti presenti su tutta la regione
proprio per far crescere dei percorsi comuni e l'attenzione alle malattie
rare. Il registro delle malattie rare di Piemonte e della Valle d'Aosta ci
permette di dare delle informazioni importanti non solo per i ni
organizzativi, per cercare cioè di capire quanti sono i pazienti sul
territorio ai ni di una la migliore presa in carico degli ammalati, ma ci
permetto di avere anche delle informazioni molto più dettagliate sulle
patologie”.
Ma cosa serve implementare per i pazienti con malattie rare e le loro
famiglie lo spiega PaoloChiandotto, Presidente “Progetto Alice Onlus”,
Associazione per la lotta alla Sindrome Emolitico Uremica.
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“Per una patologia come questa, con numeri ridotti, sarebbe
necessaria una rete regionale di usa su più livelli. Inoltre c'è la
necessità di formare gli operatori sanitari sui giusti approcci
diagnostici e terapeutici. Come associazione siamo orientati su una
rete che abbia dei presidi in grado di rispondere al decreto ministeriale
279. Se veramente vogliamo fare un passo in avanti bisogna fare un
discorso sulle scelte sui centri che maggiormente devono essere
titolati di curare questi pazienti. Serve una scelta del legislatore e una
scelta della politica sanitaria regionale e nazionale”.
Simona Spinoglio, Delegata Piemonte Associazione Famiglie SMA, ha
evidenziato alcune parole chiave come 'screening neonatale'.
“Esso è il nostro progetto più importante e può fare la di erenza nei
casi più gravi di Sma tra vita e morte e tra tappe evolutive conquistate
e non. Allo screening segue un percorso fatto prima di tutto di rete tra
specialisti e fatto di associazioni. Chiediamo al territorio di fare
informazione e di fare rete per fare in modo che le famiglie conoscano
l'Associazione e possano usufruire dei suoi servizi”.
In questa rete il ruolo del medico di medicina generale è importante.
“La diagnosi non è particolarmente facile, diventa di cile perché i
servizi sono di cilmente raggiungibili – ha spiegato Francesco
Talarico, Medico Medicina Generale Torino -. Siamo il ltro tra la
diagnosi e la cura del paziente con malattia rara, ci stiamo attivando
per quanto riguarda l'assistenza domiciliare integrata per poter
raggiungere il paziente con una cartella informatizzata ad hoc e per
una presa in carico e cace ed e ciente e i risultati sono molto
positivi”.
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
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IMMEDIAPRESS/L' UNIONE FA LA FORZA: ASSOCIAZIONI DI PAZIENTI,
POLITICI E MEDICI CHIEDONO UNA RETE PIU' FORTE PER UNA MIGLIORE PRESA
IN CARICO DEI PAZIENTI CON MALATTIE RARE

(Adnkronos) - Genova, Milano e Torino, 22 ottobre 2021 - L' ultimo passo per l' approvazione
definitiva della ''maxi riforma delle malattie rare'' sarà approvato a fine ottobre con l'
ultimo passaggio in aula al Senato. È stata l' Onorevole Fabiola Bologna, Segretario della XII
Commissione Affari Sociali e Sanita della Camera dei Deputati, ad annunciarlo a Motore Sanità ,
in apertura del webinar ''Malattie rare. Focus Liguria - Lombardia - Piemonte'', quinto di 6
appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato di Alexion, Takeda, Biogen e
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. ''È stato approvato all' unanimità il
testo che avevamo mandato dalla Camera, senza modifiche, e questo vuol dire che il lungo e
complesso lavoro che avevamo fatto nei due anni precedenti è stato apprezzato trasversalmente
anche dal Senato. Sicuramente il lavoro che è stato fatto richiama tutte le buone pratiche
svolte in questi anni e le Regioni ne sono un esempio''. Con orgoglio Fabiola Bologna ha messo
in evidenza i punti salienti della ''maxi riforma delle malattie rare'' che considera una legge
molto completa ed inclusiva. ''Questa legge è una pietra miliare e spero fortemente nell'
approvazione definitiva. Abbiamo voluto riordinare tutte le buone pratiche che c' erano già nel
nostro Paese rispetto alle malattie rare ma poi anche stabilire alcuni principi inequivocabili e
diritti esigibili per tutti i pazienti, a partire dal PDTA individualizzato, all' aggiornamento
periodico dei Livelli essenziali di assistenza, all' aggiornamento del Piano nazionale delle
malattie rare che d' ora in poi sarà aggiornato in maniera costante ogni tre anni. Per quanto
riguarda il fatto di mettere a disposizione dei pazienti i farmaci in maniera molto più semplice
e molto più agibile, nel momento in cui AIFA approva dei farmaci innovativi, essi devono essere
immediatamente messi a disposizione del paziente, in deroga anche alla lungaggine dell'
iscrizione nei vari registri regionali. Abbiamo voluto fare in modo che ci fossero a
disposizione dei presidi e dispositivi anche personalizzati e abbiamo puntato molto sulla
ricerca. Infatti ad essa abbiamo dedicato due articoli dove abbiamo investito la maggior parte
dei fondi che vanno a finanziare la legge, sia per quanto riguarda la ricerca in ambito clinico
e preclinico, a partire dagli screening neonatali estesi alla ricerca dei farmaci orfani, e
abbiamo voluto dare un credito di imposta a tutte quelle aziende, sia pubbliche che private, che
vogliono investire nella ricerca delle malattie rare e dei farmaci orfani. Abbiamo infine
investito dei fondi nell' ambito sociale in particolare rispetto al percorso formativo
scolastico e lavorativo dei pazienti''. Sono dai 500mila a 600mila i soggetti affetti da
malattie rare in Italia (l' 1% della popolazione). Nel registro delle malattie rare di Piemonte
e della Valle d' Aosta sono censiti 43mila casi, di cui 121 casi di atrofie muscolari spinali
(con prevalenza stimata di 22 casi su 1milione e una incidenza per milione di 1,8 casi, età
media 32 anni) censiti da due Centri prevalenti in cui ci sono pediatrie di terzo livello, e uno
di questi fa parte anche delle Reti europee di riferimento per le malattie neuromuscolari.
''Occorre avere dei centri che si occupano anche di pazienti adulti'' è intervenuto Simone
Baldovino, Referente Regione Piemonte presso il Tavolo Interregionale Malattie Rare - Centro di
Coordinamento della Rete Interregionale per le Malattie Rare del Piemonte e della Valle d'
Aosta, Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche Università di Torino. ''Il Piemonte, a
differenza di altre regioni, ha fin da subito puntato su una rete molto diffusa e che includesse
tutte le aziende sanitarie locali e le aziende sanitarie ospedaliere piemontesi, proprio per
permettere di offrire ai pazienti una presa in carico il più possibile vicino al luogo di
residenza. Occorre anche una presa in carico appropriata e questo è stato fatto con lo sviluppo
dei consorzi che vedono una partecipazione di specialisti presenti su tutta la regione proprio
per far crescere dei percorsi comuni e l' attenzione alle malattie rare. Il registro delle
malattie rare di Piemonte e della Valle d' Aosta ci permette di dare delle informazioni
importanti non solo per i fini organizzativi, per cercare cioè di capire quanti sono i pazienti
sul territorio ai fini di una la migliore presa in carico degli ammalati, ma ci permetto di
avere anche delle informazioni molto più dettagliate sulle patologie''. Ma cosa serve
implementare per i pazienti con malattie rare e le loro famiglie lo spiega Paolo Chiandotto,
Presidente ''Progetto Alice Onlus'', Associazione per la lotta alla Sindrome Emolitico Uremica.
''Per una patologia come questa, con numeri ridotti, sarebbe necessaria una rete regionale
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diffusa su più livelli. Inoltre c' è la necessità di formare gli operatori sanitari sui giusti
approcci diagnostici e terapeutici. Come associazione siamo orientati su una rete che abbia dei
presidi in grado di rispondere al decreto ministeriale 279. Se veramente vogliamo fare un passo
in avanti bisogna fare un discorso sulle scelte sui centri che maggiormente devono essere
titolati di curare questi pazienti. Serve una scelta del legislatore e una scelta della politica
sanitaria regionale e nazionale''. Simona Spinoglio, Delegata Piemonte Associazione Famiglie
SMA, ha evidenziato alcune parole chiave come 'screening neonatale'. ''Esso è il nostro progetto
più importante e può fare la differenza nei casi più gravi di Sma tra vita e morte e tra tappe
evolutive conquistate e non. Allo screening segue un percorso fatto prima di tutto di rete tra
specialisti e fatto di associazioni. Chiediamo al territorio di fare informazione e di fare rete
per fare in modo che le famiglie conoscano l' Associazione e possano usufruire dei suoi
servizi''. In questa rete il ruolo del medico di medicina generale è importante. ''La diagnosi
non è particolarmente facile, diventa difficile perché i servizi sono difficilmente
raggiungibili - ha spiegato Francesco Talarico, Medico Medicina Generale Torino -. Siamo il
filtro tra la diagnosi e la cura del paziente con malattia rara, ci stiamo attivando per quanto
riguarda l' assistenza domiciliare integrata per poter raggiungere il paziente con una cartella
informatizzata ad hoc e per una presa in carico efficace ed efficiente e i risultati sono molto
positivi''. 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 Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in
testo originale redatto direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos e Immediapress non
sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.
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L'unione fa la forza: associazioni di
pazienti, politici e medici chiedono una
rete più forte per una migliore presa in
carico dei pazienti con malattie rare
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fine ottobre con l'ultimo passaggio in aula al Senato. È stata l'Onorevole Fabiola
Bologna, Segretario della XII Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei
Deputati, ad annunciarlo a Motore Sanità, in apertura del webinar "Malattie rare.

del

(Adnkronos)- Genova, Milano e Torino, 22 ottobre 2021 - L'ultimo passo per
l'approvazione definitiva della "maxi riforma delle malattie rare" sarà approvato a

complesso lavoro che avevamo fatto nei due anni precedenti è stato apprezzato
trasversalmente anche dal Senato.Sicuramente il lavoro che è stato fatto

ad

con un consulente dedicato
sempre al tuo fianco

stampa

Companies of Johnson & Johnson."È stato approvato all'unanimità il testo che
avevamo mandato dalla Camera,senza modifiche, e questo vuol dire che il lungo e

uso

Focus Liguria - Lombardia - Piemonte", quinto di 6 appuntamenti, realizzato grazie
al contributo incondizionato di Alexion, Takeda, Biogen e Janssen Pharmaceutical

Ritaglio

richiama tutte le buone pratiche svolte in questi anni e le Regioni ne sono un
esempio". Con orgoglio Fabiola Bologna ha messo in evidenza i punti salienti della
"maxi riforma delle malattie rare" che considera una legge molto completa ed
inclusiva."Questa legge è una pietra miliare e spero fortemente nell'approvazione
definitiva. Abbiamo voluto riordinare tutte le buone pratiche che c'erano già nel
nostro Paese rispetto alle malattie rare ma poi anche stabilire alcuni principi
inequivocabili e diritti esigibili per tutti i pazienti, a partire dal PDTA individualizzato,
all'aggiornamento periodico dei Livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento

163930

del Piano nazionale delle malattie rare che d'ora in poi sarà aggiornato in maniera
costante ogni tre anni. Per quanto riguarda il fatto di mettere a disposizione dei
pazienti i farmaci in maniera molto più semplice e molto più agibile, nel momento
in cui AIFA approva dei farmaci innovativi, essi devono essere immediatamente
messi a disposizione del paziente, in deroga anche alla lungaggine dell'iscrizione
nei vari registri regionali. Abbiamo voluto fare in modo che ci fossero a
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disposizione dei presidi e dispositivi anche personalizzati e abbiamo puntato
molto sulla ricerca. Infatti ad essa abbiamo dedicato due articoli dove abbiamo
investito la maggior parte dei fondi che vanno a finanziare la legge, sia per quanto
riguarda la ricerca in ambito clinico e preclinico, a partire dagli screening neonatali

Toti "Felice di
ricevere il
Dizionario della
Resistenza in
Liguria"

estesi alla rícerca dei farmaci orfani, e abbiamo voluto dare un credito di imposta a
tutte quelle aziende, sia pubbliche che private, che vogliono investire nella ricerca

Reputazione
turistica, in vetta
Trentino Alto
Adige e Toscana

delle malattie rare e dei farmaci orfani. Abbiamo infine investito dei fondi
nell'ambito sociale in particolare rispetto al percorso formativo scolastico e
lavorativo dei pazienti". Sono dai 500mila a 600mila i soggetti affetti da malattie
rare in Italia (1'1% della popolazione). Nel registro delle malattie rare di Piemonte e
della Valle d'Aosta sono censiti 43mila casi, di cui 121 casi di atrofie muscolari
spinali (con prevalenza stimata di 22 casi su 1 milione e una incidenza per milione
di 1,8 casi, età media 32 anni) censiti da due Centri prevalenti in cui ci sono
pediatrie di terzo livello, e uno di questi fa parte anche delle Reti europee di
riferimento per le malattie neuromuscolari. "Occorre avere dei centri che si
occupano anche di pazienti adulti" è intervenuto SimoneBaldovino, Referente
Regione Piemonte presso il Tavolo Interregionale Malattie Rare - Centro di
Coordinamento della Rete Interregionale per le Malattie Rare del Piemonte e della
Valle d'Aosta, Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche Università di Torino. "Il
Piemonte, a differenza di altre regioni, ha fin da subito puntato su una rete molto
diffusa e che includesse tutte le aziende sanitarie locali e le aziende sanitarie
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ospedaliere piemontesi, proprio per permettere di offrire ai pazienti una presa in
carico il più possibile vicino al luogo di residenza. Occorre anche una presa in
carico appropriata e questo è stato fatto con lo sviluppo dei consorzi che vedono
una partecipazione di specialisti presenti su tutta la regione proprio per far
crescere dei percorsi comuni e l'attenzione alle malattie rare. Il registro delle
malattie rare di Piemonte e della Valle d'Aosta ci permette di dare delle
informazioni importanti non solo per i fini organizzativi, per cercare cioè di capire
quanti sono i pazienti sul territorio ai fini di una la migliore presa in carico degli
ammalati, ma ci permetto di avere anche delle informazioni molto più dettagliate
sulle patologie". Ma cosa serve implementare per i pazienti con malattie rare e le
loro famiglie lo spiega PaoloChiandotto, Presidente "Progetto Alice Onlus",
Associazione per la lotta alla Sindrome Emolitico Uremica."Per una patologia
come questa, con numeri ridotti, sarebbe necessaria una rete regionale diffusa su
più livelli. Inoltre c'è la necessità di formare gli operatori sanitari sui giusti approcci
diagnostici e terapeutici. Come associazione siamo orientati su una rete che abbia
dei presidi in grado di rispondere al decreto ministeriale 279. Se veramente
vogliamo fare un passo in avanti bisogna fare un discorso sulle scelte sui centri
che maggiormente devono essere titolati di curare questi pazienti. Serve una
scelta del legislatore e una scelta della politica sanitaria regionale e nazionale'.
Simona Spinoglio, Delegata Piemonte Associazione Famiglie SMA, ha evidenziato

163930

alcune parole chiave come 'screening neonatale'. "Esso è il nostro progetto più
importante e può fare la differenza nei casi più gravi di Sma tra vita e morte e tra
tappe evolutive conquistate e non. Allo screening segue un percorso fatto prima di
tutto di rete tra specialisti e fatto di associazioni. Chiediamo al territorio di fare
informazione e di fare rete per fare in modo che le famiglie conoscano
l'Associazione e possano usufruire dei suoi servizi". In questa rete il ruolo del
medico di medicina generale è importante."La diagnosi non è particolarmente
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facile, diventa difficile perché i servizi sono difficilmente raggiungibili — ha spiegato
Francesco Talarico, Medico Medicina Generale Torino -. Siamo il filtro tra la
diagnosi e la cura del paziente con malattia rara, ci stiamo attivando per quanto
riguarda l'assistenza domiciliare integrata per poter raggiungere il paziente con
una cartella informatizzata ad hoc e per una presa in carico efficace ed efficiente e
i risultati sono molto positivi". 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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14 OTTOBRE 2021 ORE 10.001 WEBINAR MALATTIE
RARE. FOCUS LIGURIA LOMBARDIA E PIEMONTE
Giovedì 14 ottobre 2021, dalle ore 10:00 alle 13:00

Webinar 'Malattie rare. Focus Liguria Lombardia e
Piemonte'
organizzato da Motore Sanità, con il patrocinio di Regione
Lombardia e con la partecipazione di Simona Spinoglio, Delegata
Piemonte Associazione Famiglie SMA.
facus ;Agiti o:
¡
, Lombardia / Piemonte

MALATTIE RARE

WEBINAR

MOTORE°

s
AN~TA°

Giovedì
14 Ottobre
10:00 - 13:00

©
ZOOM

163930

DMETTA EU

Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non supera
una soglia stabilita, che in UE è fissata in 5 casi su 10.000 persone.
Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oggi oscilla tra le
7.000 e le 8.000, cifra che cresce con i progressi della ricerca genetica,
per cui si può parlare di un interessamento di milioni di persone.
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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 Emolitica Uremica
atipica (SEUa), l'Ipertensione polmonare arteriosa Idiopatica (PAH)e
sindrome dell'intestino corto (SBS), sono alcuni esempi pratici su cui
discutere questi temi.
Motore Sanità si fa promotrice di una discussione aperta tra regioni
sull'approccio gestionale/organizzativo differente messo in campo per
condividere le "proven practices" ma anche i bisogni irrisolti rispetto ai
servizi erogati, le criticità emerse nei percorsi di presa in carico,
l'impatto dei dati raccolti dai registri dedicati, valutando quindi quale
tipo di programmazione di risorse debba essere fatto.
Riportiamo qui di seguito il link per iscriversi e per maggiori
informazioni al webinar dell'14 ottobre:

ISCRIVITI AL WEBINAR
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(AGENPARL) – ven 22 ottobre 2021 22 ottobre 2021 – L’ultimo passo per
l’approvazione definitiva della “maxi riforma delle malattie rare” sarà approvato a fine
ottobre con l’ultimo passaggio in aula al Senato. È stata l’Onorevole Fabiola Bologna,
Segretario della XII Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei Deputati, ad
annunciarlo a [Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/), in apertura del webinar
“[Malattie rare. Focus Liguria – Lombardia – Piemonte]
(https://www.motoresanita.it/eventi/webinar-malattie-rare-focus-liguria-lombardiapiemonte/)”, quinto di 6 appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato
di Alexion, Takeda, Biogen e Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson.
“È stato approvato all’unanimità il testo che avevamo mandato dalla Camera, senza
modifiche, e questo vuol dire che il lungo e complesso lavoro che avevamo fatto nei
due anni precedenti è stato apprezzato trasversalmente anche dal Senato.
Sicuramente il lavoro che è stato fatto richiama tutte le buone pratiche svolte in
questi anni e le Regioni ne sono un esempio”.
163930

Con orgoglio Fabiola Bologna ha messo in evidenza i punti salienti della “maxi riforma
delle malattie rare” che considera una legge molto completa ed inclusiva.
“Questa legge è una pietra miliare e spero fortemente nell’approvazione definitiva.
Abbiamo voluto riordinare tutte le buone pratiche che c’erano già nel nostro Paese
rispetto alle malattie rare ma poi anche stabilire alcuni principi inequivocabili e diritti
esigibili per tutti i pazienti, a partire dal PDTA individualizzato, all’aggiornamento
periodico dei Livelli essenziali di assistenza, all’aggiornamento del Piano nazionale delle
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malattie rare che d’ora in poi sarà aggiornato in maniera costante ogni tre anni. Per
quanto riguarda il fatto di mettere a disposizione dei pazienti i farmaci in maniera
molto più semplice e molto più agibile, nel momento in cui AIFA approva dei farmaci
innovativi, essi devono essere immediatamente messi a disposizione del paziente, in
deroga anche alla lungaggine dell’iscrizione nei vari registri regionali. Abbiamo voluto
fare in modo che ci fossero a disposizione dei presidi e dispositivi anche personalizzati
e abbiamo puntato molto sulla ricerca. Infatti ad essa abbiamo dedicato due articoli
dove abbiamo investito la maggior parte dei fondi che vanno a finanziare la legge, sia
per quanto riguarda la ricerca in ambito clinico e preclinico, a partire dagli screening
neonatali estesi alla ricerca dei farmaci orfani, e abbiamo voluto dare un credito di
imposta a tutte quelle aziende, sia pubbliche che private, che vogliono investire nella
ricerca delle malattie rare e dei farmaci orfani. Abbiamo infine investito dei fondi
nell’ambito sociale in particolare rispetto al percorso formativo scolastico e lavorativo
dei pazienti”.
Sono dai 500mila a 600mila i soggetti affetti da malattie rare in Italia (l’1% della
popolazione). Nel registro delle malattie rare di Piemonte e della Valle d’Aosta sono
censiti 43mila casi, di cui 121 casi di atrofie muscolari spinali (con prevalenza stimata
di 22 casi su 1milione e una incidenza per milione di 1,8 casi, età media 32 anni)
censiti da due Centri prevalenti in cui ci sono pediatrie di terzo livello, e uno di questi fa
parte anche delle Reti europee di riferimento per le malattie neuromuscolari.
“Occorre avere dei centri che si occupano anche di pazienti adulti” è intervenuto
Simone Baldovino, Referente Regione Piemonte presso il Tavolo Interregionale
Malattie Rare – Centro di Coordinamento della Rete Interregionale per le Malattie Rare
del Piemonte e della Valle d’Aosta, Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche
Università di Torino.
“Il Piemonte, a differenza di altre regioni, ha fin da subito puntato su una rete molto
diffusa e che includesse tutte le aziende sanitarie locali e le aziende sanitarie
ospedaliere piemontesi, proprio per permettere di offrire ai pazienti una presa in carico
il più possibile vicino al luogo di residenza. Occorre anche una presa in carico
appropriata e questo è stato fatto con lo sviluppo dei consorzi che vedono una
partecipazione di specialisti presenti su tutta la regione proprio per far crescere dei
percorsi comuni e l’attenzione alle malattie rare. Il registro delle malattie rare di
Piemonte e della Valle d’Aosta ci permette di dare delle informazioni importanti non
solo per i fini organizzativi, per cercare cioè di capire quanti sono i pazienti sul
territorio ai fini di una la migliore presa in carico degli ammalati, ma ci permetto di
avere anche delle informazioni molto più dettagliate sulle patologie”.
Ma cosa serve implementare per i pazienti con malattie rare e le loro famiglie lo
spiega Paolo Chiandotto, Presidente “Progetto Alice Onlus”, Associazione per la lotta
alla Sindrome Emolitico Uremica.
“Per una patologia come questa, con numeri ridotti, sarebbe necessaria una rete
regionale diffusa su più livelli. Inoltre c’è la necessità di formare gli operatori sanitari sui
giusti approcci diagnostici e terapeutici. Come associazione siamo orientati su una
rete che abbia dei presidi in grado di rispondere al decreto ministeriale 279. Se
veramente vogliamo fare un passo in avanti bisogna fare un discorso sulle scelte sui
centri che maggiormente devono essere titolati di curare questi pazienti. Serve una
163930

scelta del legislatore e una scelta della politica sanitaria regionale e nazionale”.
Simona Spinoglio, Delegata Piemonte Associazione Famiglie SMA, ha evidenziato
alcune parole chiave come ‘screening neonatale’.
“Esso è il nostro progetto più importante e può fare la differenza nei casi più gravi di
Sma tra vita e morte e tra tappe evolutive conquistate e non. Allo screening segue un
percorso fatto prima di tutto di rete tra specialisti e fatto di associazioni. Chiediamo al
territorio di fare informazione e di fare rete per fare in modo che le famiglie
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conoscano l’Associazione e possano usufruire dei suoi servizi”.
In questa rete il ruolo del medico di medicina generale è importante.
“La diagnosi non è particolarmente facile, diventa difficile perché i servizi sono
difficilmente raggiungibili – ha spiegato Francesco Talarico, Medico Medicina Generale
Torino -. Siamo il filtro tra la diagnosi e la cura del paziente con malattia rara, ci
stiamo attivando per quanto riguarda l’assistenza domiciliare integrata per poter
raggiungere il paziente con una cartella informatizzata ad hoc e per una presa in
carico efficace ed efficiente e i risultati sono molto positivi”.
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Genova, Milano e Torino, 22 ottobre 2021 — L'ultimo passo per l'approvazione

Popolari

definitiva della "maxi riforma delle malattie rare" sarà approvato a fine ottobre con
l'ultimo passaggio in aula al Senato. È stata l'Onorevole Fabiola Bologna,
Segretario della XII Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei Deputati, ad

163930

annunciarlo a Motore Sanità
, in apertura del webinar "Malattie rare. Focus Liguria — Lombardia — Piemonte", quinto di
6 appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato di Alexion, Takeda, Biogen
e Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.

"È stato approvato all'unanimità il testo che avevamo mandato dalla Camera, senza
modifiche, e questo vuol dire che il lungo e complesso lavoro che avevamo fatto nei due
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anni precedenti è stato apprezzato trasversalmente anche dal Senato. Sicuramente il
lavoro che è stato fatto richiama tutte le buone pratiche svolte in questi anni e le Regioni
ne sono un esempio".

Con orgoglio Fabiola Bologna ha messo in evidenza i punti salienti della "maxi riforma
delle malattie rare" che considera una legge molto completa ed inclusiva.

"Questa legge è una pietra miliare e spero fortemente nell'approvazione definitiva.
Abbiamo voluto riordinare tutte le buone pratiche che c'erano già nel nostro Paese
rispetto alle malattie rare ma poi anche stabilire alcuni principi inequivocabili e diritti
esigibili per tutti i pazienti, a partire dal PDTA individualizzato, all'aggiornamento
periodico dei Livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento del Piano nazionale delle
malattie rare che d'ora in poi sarà aggiornato in maniera costante ogni tre anni. Per
quanto riguarda il fatto di mettere a disposizione dei pazienti i farmaci in maniera molto
più semplice e molto più agibile, nel momento in cui AIFA approva dei farmaci innovativi,
essi devono essere immediatamente messi a disposizione del paziente, in deroga anche
alla lungaggine dell'iscrizione nei vari registri regionali. Abbiamo voluto fare in modo che
ci fossero a disposizione dei presidi e dispositivi anche personalizzati e abbiamo
puntato molto sulla ricerca. Infatti ad essa abbiamo dedicato due articoli dove abbiamo
investito la maggior parte dei fondi che vanno a finanziare la legge, sia per quanto
riguarda la ricerca in ambito clinico e preclinico, a partire dagli screening neonatali estesi
alla ricerca dei farmaci orfani, e abbiamo voluto dare un credito di imposta a tutte quelle
aziende, sia pubbliche che private, che vogliono investire nella ricerca delle malattie rare

Categories

e dei farmaci orfani. Abbiamo infine investito dei fondi nell'ambito sociale in particolare
rispetto al percorso formativo scolastico e lavorativo dei pazienti".

Sono dai 500mila a 600mila i soggetti affetti da malattie rare in Italia (1'1% della

Affari internazionali

popolazione). Nel registro delle malattie rare di Piemonte e della Valle d'Aosta sono
censiti 43mila casi, di cui 121 casi di atrofie muscolari spinali (con prevalenza stimata di

ak-blog

22 casi su 1 milione e una incidenza per milione di 1,8 casi, età media 32 anni) censiti da
due Centri prevalenti in cui ci sono pediatrie di terzo livello, e uno di questi fa parte anche

Alimentazione

delle Reti europee di riferimento per le malattie neuromuscolari.
altro
"Occorre avere dei centri che si occupano anche di pazienti adulti" è intervenuto Simone
Baldovino, Referente Regione Piemonte presso il Tavolo Interregionale Malattie Rare —

Asia

Centro di Coordinamento della Rete Interregionale per le Malattie Rare del Piemonte e
della Valle d'Aosta, Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche Università di Torino.

Blogroll

"Il Piemonte, a differenza di altre regioni, ha fin da subito puntato su una rete molto diffusa
e che includesse tutte le aziende sanitarie locali e le aziende sanitarie ospedaliere

Changemanagment

piemontesi, proprio per permettere di offrire ai pazienti una presa in carico il più
Comunicati Stampa
163930

possibile vicino al luogo di residenza. Occorre anche una presa in carico appropriata e
questo è stato fatto con lo sviluppo dei consorzi che vedono una partecipazione di
specialisti presenti su tutta la regione proprio per far crescere dei percorsi comuni e

Covid

l'attenzione alle malattie rare. Il registro delle malattie rare di Piemonte e della Valle
d'Aosta ci permette di dare delle informazioni importanti non solo per i fini organizzativi,
cronaca
per cercare cioè di capire quanti sono i pazienti sul territorio ai fini di una la migliore
presa in carico degli ammalati, ma ci permetto di avere anche delle informazioni molto
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più dettagliate sulle patologie".

cultura

Ma cosa serve implementare per i pazienti con malattie rare e le loro famiglie lo spiega

Cultura

Paolo

Imprenditoriale

Chiandotto, Presidente "Progetto Alice Onlus", Associazione per la lotta alla Sindrome
Emolitico Uremica.

Cyber Security

"Per una patologia come questa, con numeri ridotti, sarebbe necessaria una rete
regionale diffusa su più livelli. Inoltre c'è la necessità di formare gli operatori sanitari sui

Digitale

giusti approcci diagnostici e terapeutici. Come associazione siamo orientati su una rete
che abbia dei presidi in grado di rispondere al decreto ministeriale 279. Se veramente

Diritto e Legal Tech

vogliamo fare un passo in avanti bisogna fare un discorso sulle scelte sui centri che
maggiormente devono essere titolati di curare questi pazienti. Serve una scelta del

economia

legislatore e una scelta della politica sanitaria regionale e nazionale".

Simona Spinoglio, Delegata Piemonte Associazione Famiglie SMA, ha evidenziato

finanza

alcune parole chiave come `screening neonatale'.
Fondi per le Imprese
"Esso è il nostro progetto più importante e può fare la differenza nei casi più gravi di Sma
tra vita e morte e tra tappe evolutive conquistate e non. Allo screening segue un percorso
Fondo Innovazione 4.0
fatto prima di tutto di rete tra specialisti e fatto di associazioni. Chiediamo al territorio di
fare informazione e di fare rete per fare in modo che le famiglie conoscano
Health

l'Associazione e possano usufruire dei suoi servizi".

immediapress
In questa rete il ruolo del medico di medicina generale è importante.
immediapress/agricoltura
allevamento
"La diagnosi non è particolarmente facile, diventa difficile perché i servizi sono
difficilmente raggiungibili — ha spiegato Francesco Talarico, Medico Medicina Generale
Torino -. Siamo il filtro tra la diagnosi e la cura del paziente con malattia rara, ci stiamo

immediapress/ambiente

attivando per quanto riguarda l'assistenza domiciliare integrata per poter raggiungere il
paziente con una cartella informatizzata ad hoc e per una presa in carico efficace ed

immediapress/architettur -

efficiente e i risultati sono molto positivi".

edilizia

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
immediapress/arredame
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conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale
design
attraverso:
immedïapress/auto-

1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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L'unione fa la forza: associazioni di pazienti,
politici e medici chiedono una rete più forte per
una migliore presa in carico dei pazienti con
malattie rare
Condividi:

I NUMERI

"La salvezza del matrimonio è
il tradimento": le statistiche di
Incontri Extraconiugali
22 ottobre 2021

a

(Adnkronos) Genova, Milano e Torino, 22 ottobre 2021 - L'ultimo passo per
l'approvazione de nitiva della “maxi riforma delle malattie rare” sarà
approvato a ne ottobre con l'ultimo passaggio in aula al Senato. È
stata l'Onorevole Fabiola Bologna, Segretario della XII Commissione
A ari Sociali e Sanità della Camera dei Deputati, ad annunciarlo a
“È stato approvato all'unanimità il testo che avevamo mandato dalla
Camera, senza modi che, e questo vuol dire che il lungo e complesso
lavoro che avevamo fatto nei due anni precedenti è stato apprezzato
trasversalmente anche dal Senato. Sicuramente il lavoro che è stato
fatto richiama tutte le buone pratiche svolte in questi anni e le Regioni
ne sono un esempio”.

Corriere dell'Umbria TV

Miracolo in Texas: video choc
dell'aereo schiantato, ma i
passeggeri sono salvi
163930

Con orgoglio Fabiola Bologna ha messo in evidenza i punti salienti della
“maxi riforma delle malattie rare” che considera una legge molto
completa ed inclusiva.
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“Questa legge è una pietra miliare e spero fortemente
nell'approvazione de nitiva. Abbiamo voluto riordinare tutte le buone
pratiche che c'erano già nel nostro Paese rispetto alle malattie rare ma
poi anche stabilire alcuni principi inequivocabili e diritti esigibili per
tutti i pazienti, a partire dal PDTA individualizzato, all'aggiornamento
periodico dei Livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento del
Piano nazionale delle malattie rare che d'ora in poi sarà aggiornato in
maniera costante ogni tre anni. Per quanto riguarda il fatto di mettere a
disposizione dei pazienti i farmaci in maniera molto più semplice e
molto più agibile, nel momento in cui AIFA approva dei farmaci
innovativi, essi devono essere immediatamente messi a disposizione
del paziente, in deroga anche alla lungaggine dell'iscrizione nei vari
registri regionali. Abbiamo voluto fare in modo che ci fossero a
disposizione dei presidi e dispositivi anche personalizzati e abbiamo
puntato molto sulla ricerca. Infatti ad essa abbiamo dedicato due
articoli dove abbiamo investito la maggior parte dei fondi che vanno a
nanziare la legge, sia per quanto riguarda la ricerca in ambito clinico
e preclinico, a partire dagli screening neonatali estesi alla ricerca dei
farmaci orfani, e abbiamo voluto dare un credito di imposta a tutte
quelle aziende, sia pubbliche che private, che vogliono investire nella
ricerca delle malattie rare e dei farmaci orfani. Abbiamo in ne
investito dei fondi nell'ambito sociale in particolare rispetto al percorso
formativo scolastico e lavorativo dei pazienti”.

L'intruso Davide Vecchi

Provincia Perugia, presidente
indagato per tru a allo Stato:
ma è del Pd, nessuno scandalo

Sono dai 500mila a 600mila i soggetti a etti da malattie rare in Italia
(l'1% della popolazione). Nel registro delle malattie rare di Piemonte e
della Valle d'Aosta sono censiti 43mila casi, di cui 121 casi di atro e
muscolari spinali (con prevalenza stimata di 22 casi su 1milione e una
incidenza per milione di 1,8 casi, età media 32 anni) censiti da due
Centri prevalenti in cui ci sono pediatrie di terzo livello, e uno di questi
fa parte anche delle Reti europee di riferimento per le malattie
neuromuscolari.
“Occorre avere dei centri che si occupano anche di pazienti adulti” è
intervenuto SimoneBaldovino, Referente Regione Piemonte presso il
Tavolo Interregionale Malattie Rare - Centro di Coordinamento della
Rete Interregionale per le Malattie Rare del Piemonte e della Valle
d'Aosta, Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche Università di
Torino.

163930

“Il Piemonte, a di erenza di altre regioni, ha n da subito puntato su
una rete molto di usa e che includesse tutte le aziende sanitarie
locali e le aziende sanitarie ospedaliere piemontesi, proprio per
permettere di o rire ai pazienti una presa in carico il più possibile
vicino al luogo di residenza. Occorre anche una presa in carico
appropriata e questo è stato fatto con lo sviluppo dei consorzi che
vedono una partecipazione di specialisti presenti su tutta la regione
proprio per far crescere dei percorsi comuni e l'attenzione alle malattie
rare. Il registro delle malattie rare di Piemonte e della Valle d'Aosta ci
permette di dare delle informazioni importanti non solo per i ni
organizzativi, per cercare cioè di capire quanti sono i pazienti sul
territorio ai ni di una la migliore presa in carico degli ammalati, ma ci
permetto di avere anche delle informazioni molto più dettagliate sulle
patologie”.
Ma cosa serve implementare per i pazienti con malattie rare e le loro
famiglie lo spiega PaoloChiandotto, Presidente “Progetto Alice Onlus”,
Associazione per la lotta alla Sindrome Emolitico Uremica.
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“Per una patologia come questa, con numeri ridotti, sarebbe
necessaria una rete regionale di usa su più livelli. Inoltre c'è la
necessità di formare gli operatori sanitari sui giusti approcci
diagnostici e terapeutici. Come associazione siamo orientati su una
rete che abbia dei presidi in grado di rispondere al decreto ministeriale
279. Se veramente vogliamo fare un passo in avanti bisogna fare un
discorso sulle scelte sui centri che maggiormente devono essere
titolati di curare questi pazienti. Serve una scelta del legislatore e una
scelta della politica sanitaria regionale e nazionale”.
Simona Spinoglio, Delegata Piemonte Associazione Famiglie SMA, ha
evidenziato alcune parole chiave come 'screening neonatale'.
“Esso è il nostro progetto più importante e può fare la di erenza nei
casi più gravi di Sma tra vita e morte e tra tappe evolutive conquistate
e non. Allo screening segue un percorso fatto prima di tutto di rete tra
specialisti e fatto di associazioni. Chiediamo al territorio di fare
informazione e di fare rete per fare in modo che le famiglie conoscano
l'Associazione e possano usufruire dei suoi servizi”.
In questa rete il ruolo del medico di medicina generale è importante.
“La diagnosi non è particolarmente facile, diventa di cile perché i
servizi sono di cilmente raggiungibili – ha spiegato Francesco
Talarico, Medico Medicina Generale Torino -. Siamo il ltro tra la
diagnosi e la cura del paziente con malattia rara, ci stiamo attivando
per quanto riguarda l'assistenza domiciliare integrata per poter
raggiungere il paziente con una cartella informatizzata ad hoc e per
una presa in carico e cace ed e ciente e i risultati sono molto
positivi”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:
U

cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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L'unione fa la forza: associazioni di
pazienti, politici e medici chiedono una
rete più forte per una migliore presa in
carico dei pazienti con malattie rare
CINEMA

22 ottobre 2021

a

(Adnkronos) Genova, Milano e Torino, 22 ottobre 2021 - L'ultimo
passo per l'approvazione de nitiva della “maxi
riforma delle malattie rare” sarà approvato a ne
ottobre con l'ultimo passaggio in aula al Senato. È
stata l'Onorevole Fabiola Bologna, Segretario della XII
Commissione A ari Sociali e Sanità della Camera dei
Deputati, ad annunciarlo a
“È stato approvato all'unanimità il testo che avevamo
mandato dalla Camera, senza modi che, e questo
vuol dire che il lungo e complesso lavoro che
avevamo fatto nei due anni precedenti è stato
apprezzato trasversalmente anche dal Senato.
Sicuramente il lavoro che è stato fatto richiama tutte
le buone pratiche svolte in questi anni e le Regioni
ne sono un esempio”.
Con orgoglio Fabiola Bologna ha messo in evidenza i
punti salienti della “maxi riforma delle malattie rare”
che considera una legge molto completa ed
inclusiva.

Tragedia sul set: Alec Baldwin
spara con pistola vera, uccisa
regista della fotogra a
TRIBUNALE

Ruby ter, Berlusconi assolto a
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L'Almanacco Barbanera compie
260 anni: tutte le news della
nuova edizione
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“Questa legge è una pietra miliare e spero
fortemente nell'approvazione de nitiva. Abbiamo
voluto riordinare tutte le buone pratiche che c'erano
già nel nostro Paese rispetto alle malattie rare ma
poi anche stabilire alcuni principi inequivocabili e
diritti esigibili per tutti i pazienti, a partire dal PDTA
individualizzato, all'aggiornamento periodico dei
Livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento del
Piano nazionale delle malattie rare che d'ora in poi
sarà aggiornato in maniera costante ogni tre anni.
Per quanto riguarda il fatto di mettere a disposizione
dei pazienti i farmaci in maniera molto più semplice
e molto più agibile, nel momento in cui AIFA approva
dei farmaci innovativi, essi devono essere
immediatamente messi a disposizione del paziente,
in deroga anche alla lungaggine dell'iscrizione nei
vari registri regionali. Abbiamo voluto fare in modo
che ci fossero a disposizione dei presidi e dispositivi
anche personalizzati e abbiamo puntato molto sulla
ricerca. Infatti ad essa abbiamo dedicato due articoli
dove abbiamo investito la maggior parte dei fondi
che vanno a nanziare la legge, sia per quanto
riguarda la ricerca in ambito clinico e preclinico, a
partire dagli screening neonatali estesi alla ricerca
dei farmaci orfani, e abbiamo voluto dare un credito
di imposta a tutte quelle aziende, sia pubbliche che
private, che vogliono investire nella ricerca delle
malattie rare e dei farmaci orfani. Abbiamo in ne
investito dei fondi nell'ambito sociale in particolare
rispetto al percorso formativo scolastico e lavorativo
dei pazienti”.
Sono dai 500mila a 600mila i soggetti a etti da
malattie rare in Italia (l'1% della popolazione). Nel
registro delle malattie rare di Piemonte e della Valle
d'Aosta sono censiti 43mila casi, di cui 121 casi di
atro e muscolari spinali (con prevalenza stimata di
22 casi su 1milione e una incidenza per milione di 1,8
casi, età media 32 anni) censiti da due Centri
prevalenti in cui ci sono pediatrie di terzo livello, e
uno di questi fa parte anche delle Reti europee di
riferimento per le malattie neuromuscolari.
“Occorre avere dei centri che si occupano anche di
pazienti adulti” è intervenuto SimoneBaldovino,
Referente Regione Piemonte presso il Tavolo
Interregionale Malattie Rare - Centro di
Coordinamento della Rete Interregionale per le
Malattie Rare del Piemonte e della Valle d'Aosta,
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche
Università di Torino.

I FATTI

Pietro Genovese torna in libertà:
nel dicembre 2019 travolse e
uccise due studentesse
minorenni

In evidenza

Corriere di Arezzo TV

Arezzo, spacciatore sale al volo
nelle auto dei clienti per cedere
droga: scoperto e arrestato

L'intruso Davide Vecchi

Provincia Perugia, presidente
indagato per tru a allo Stato:
ma è del Pd, nessuno scandalo
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“Il Piemonte, a di erenza di altre regioni, ha n da
subito puntato su una rete molto di usa e che
includesse tutte le aziende sanitarie locali e le
aziende sanitarie ospedaliere piemontesi, proprio per
permettere di o rire ai pazienti una presa in carico il
più possibile vicino al luogo di residenza. Occorre
anche una presa in carico appropriata e questo è
stato fatto con lo sviluppo dei consorzi che vedono
una partecipazione di specialisti presenti su tutta la
regione proprio per far crescere dei percorsi comuni
e l'attenzione alle malattie rare. Il registro delle
malattie rare di Piemonte e della Valle d'Aosta ci
permette di dare delle informazioni importanti non
solo per i ni organizzativi, per cercare cioè di capire
quanti sono i pazienti sul territorio ai ni di una la
migliore presa in carico degli ammalati, ma ci
permetto di avere anche delle informazioni molto più
dettagliate sulle patologie”.
Ma cosa serve implementare per i pazienti con
malattie rare e le loro famiglie lo spiega
PaoloChiandotto, Presidente “Progetto Alice Onlus”,
Associazione per la lotta alla Sindrome Emolitico
Uremica.
“Per una patologia come questa, con numeri ridotti,
sarebbe necessaria una rete regionale di usa su più
livelli. Inoltre c'è la necessità di formare gli operatori
sanitari sui giusti approcci diagnostici e terapeutici.
Come associazione siamo orientati su una rete che
abbia dei presidi in grado di rispondere al decreto
ministeriale 279. Se veramente vogliamo fare un
passo in avanti bisogna fare un discorso sulle scelte
sui centri che maggiormente devono essere titolati di
curare questi pazienti. Serve una scelta del
legislatore e una scelta della politica sanitaria
regionale e nazionale”.
Simona Spinoglio, Delegata Piemonte Associazione
Famiglie SMA, ha evidenziato alcune parole chiave
come 'screening neonatale'.
“Esso è il nostro progetto più importante e può fare
la di erenza nei casi più gravi di Sma tra vita e morte
e tra tappe evolutive conquistate e non. Allo
screening segue un percorso fatto prima di tutto di
rete tra specialisti e fatto di associazioni. Chiediamo
al territorio di fare informazione e di fare rete per
fare in modo che le famiglie conoscano
l'Associazione e possano usufruire dei suoi servizi”.
In questa rete il ruolo del medico di medicina
generale è importante.
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“La diagnosi non è particolarmente facile, diventa
di cile perché i servizi sono di cilmente
raggiungibili – ha spiegato Francesco Talarico,
Medico Medicina Generale Torino -. Siamo il ltro tra
la diagnosi e la cura del paziente con malattia rara,
ci stiamo attivando per quanto riguarda l'assistenza
domiciliare integrata per poter raggiungere il
paziente con una cartella informatizzata ad hoc e
per una presa in carico e cace ed e ciente e i
risultati sono molto positivi”.
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

Arezzo, Alessandro non ce l'ha fatta. E' morto di Covid a 53 anni: la sua
famiglia lo salutava ogni sera dal vetro dell'ospedale
Non ce l’ha fatta Alessandro Nocentini. Dopo un calvario di 50 giorni l’uomo è morto nel reparto di terapia
intensiva dell’os...
163930
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L'unione fa la forza: associazioni di
pazienti, politici e medici chiedono una
rete più forte per una migliore presa in
carico dei pazienti con malattie rare
CINEMA

22 ottobre 2021

a

(Adnkronos) Genova, Milano e Torino, 22 ottobre 2021 - L'ultimo
passo per l'approvazione de nitiva della “maxi
riforma delle malattie rare” sarà approvato a ne
ottobre con l'ultimo passaggio in aula al Senato. È
stata l'Onorevole Fabiola Bologna, Segretario della XII
Commissione A ari Sociali e Sanità della Camera dei
Deputati, ad annunciarlo a
“È stato approvato all'unanimità il testo che avevamo
mandato dalla Camera, senza modi che, e questo
vuol dire che il lungo e complesso lavoro che
avevamo fatto nei due anni precedenti è stato
apprezzato trasversalmente anche dal Senato.
Sicuramente il lavoro che è stato fatto richiama tutte
le buone pratiche svolte in questi anni e le Regioni
ne sono un esempio”.
Con orgoglio Fabiola Bologna ha messo in evidenza i
punti salienti della “maxi riforma delle malattie rare”
che considera una legge molto completa ed
inclusiva.
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“Questa legge è una pietra miliare e spero
fortemente nell'approvazione de nitiva. Abbiamo
voluto riordinare tutte le buone pratiche che c'erano
già nel nostro Paese rispetto alle malattie rare ma
poi anche stabilire alcuni principi inequivocabili e
diritti esigibili per tutti i pazienti, a partire dal PDTA
individualizzato, all'aggiornamento periodico dei
Livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento del
Piano nazionale delle malattie rare che d'ora in poi
sarà aggiornato in maniera costante ogni tre anni.
Per quanto riguarda il fatto di mettere a disposizione
dei pazienti i farmaci in maniera molto più semplice
e molto più agibile, nel momento in cui AIFA approva
dei farmaci innovativi, essi devono essere
immediatamente messi a disposizione del paziente,
in deroga anche alla lungaggine dell'iscrizione nei
vari registri regionali. Abbiamo voluto fare in modo
che ci fossero a disposizione dei presidi e dispositivi
anche personalizzati e abbiamo puntato molto sulla
ricerca. Infatti ad essa abbiamo dedicato due articoli
dove abbiamo investito la maggior parte dei fondi
che vanno a nanziare la legge, sia per quanto
riguarda la ricerca in ambito clinico e preclinico, a
partire dagli screening neonatali estesi alla ricerca
dei farmaci orfani, e abbiamo voluto dare un credito
di imposta a tutte quelle aziende, sia pubbliche che
private, che vogliono investire nella ricerca delle
malattie rare e dei farmaci orfani. Abbiamo in ne
investito dei fondi nell'ambito sociale in particolare
rispetto al percorso formativo scolastico e lavorativo
dei pazienti”.
Sono dai 500mila a 600mila i soggetti a etti da
malattie rare in Italia (l'1% della popolazione). Nel
registro delle malattie rare di Piemonte e della Valle
d'Aosta sono censiti 43mila casi, di cui 121 casi di
atro e muscolari spinali (con prevalenza stimata di
22 casi su 1milione e una incidenza per milione di 1,8
casi, età media 32 anni) censiti da due Centri
prevalenti in cui ci sono pediatrie di terzo livello, e
uno di questi fa parte anche delle Reti europee di
riferimento per le malattie neuromuscolari.
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“Occorre avere dei centri che si occupano anche di
pazienti adulti” è intervenuto SimoneBaldovino,
Referente Regione Piemonte presso il Tavolo
Interregionale Malattie Rare - Centro di
Coordinamento della Rete Interregionale per le
Malattie Rare del Piemonte e della Valle d'Aosta,
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche
Università di Torino.
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“Il Piemonte, a di erenza di altre regioni, ha n da
subito puntato su una rete molto di usa e che
includesse tutte le aziende sanitarie locali e le
aziende sanitarie ospedaliere piemontesi, proprio per
permettere di o rire ai pazienti una presa in carico il
più possibile vicino al luogo di residenza. Occorre
anche una presa in carico appropriata e questo è
stato fatto con lo sviluppo dei consorzi che vedono
una partecipazione di specialisti presenti su tutta la
regione proprio per far crescere dei percorsi comuni
e l'attenzione alle malattie rare. Il registro delle
malattie rare di Piemonte e della Valle d'Aosta ci
permette di dare delle informazioni importanti non
solo per i ni organizzativi, per cercare cioè di capire
quanti sono i pazienti sul territorio ai ni di una la
migliore presa in carico degli ammalati, ma ci
permetto di avere anche delle informazioni molto più
dettagliate sulle patologie”.
Ma cosa serve implementare per i pazienti con
malattie rare e le loro famiglie lo spiega
PaoloChiandotto, Presidente “Progetto Alice Onlus”,
Associazione per la lotta alla Sindrome Emolitico
Uremica.
“Per una patologia come questa, con numeri ridotti,
sarebbe necessaria una rete regionale di usa su più
livelli. Inoltre c'è la necessità di formare gli operatori
sanitari sui giusti approcci diagnostici e terapeutici.
Come associazione siamo orientati su una rete che
abbia dei presidi in grado di rispondere al decreto
ministeriale 279. Se veramente vogliamo fare un
passo in avanti bisogna fare un discorso sulle scelte
sui centri che maggiormente devono essere titolati di
curare questi pazienti. Serve una scelta del
legislatore e una scelta della politica sanitaria
regionale e nazionale”.
Simona Spinoglio, Delegata Piemonte Associazione
Famiglie SMA, ha evidenziato alcune parole chiave
come 'screening neonatale'.
“Esso è il nostro progetto più importante e può fare
la di erenza nei casi più gravi di Sma tra vita e morte
e tra tappe evolutive conquistate e non. Allo
screening segue un percorso fatto prima di tutto di
rete tra specialisti e fatto di associazioni. Chiediamo
al territorio di fare informazione e di fare rete per
fare in modo che le famiglie conoscano
l'Associazione e possano usufruire dei suoi servizi”.
In questa rete il ruolo del medico di medicina
generale è importante.
163930
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“La diagnosi non è particolarmente facile, diventa
di cile perché i servizi sono di cilmente
raggiungibili – ha spiegato Francesco Talarico,
Medico Medicina Generale Torino -. Siamo il ltro tra
la diagnosi e la cura del paziente con malattia rara,
ci stiamo attivando per quanto riguarda l'assistenza
domiciliare integrata per poter raggiungere il
paziente con una cartella informatizzata ad hoc e
per una presa in carico e cace ed e ciente e i
risultati sono molto positivi”.
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
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L'unione fa la forza: associazioni di pazienti,
politici e medici chiedono una rete più forte per
una migliore presa in carico dei pazienti con
malattie rare
Condividi:

22 ottobre 2021

a

(Adnkronos) Genova, Milano e Torino, 22 ottobre 2021 - L'ultimo passo per
l'approvazione de nitiva della “maxi riforma delle malattie rare” sarà
approvato a ne ottobre con l'ultimo passaggio in aula al Senato. È
stata l'Onorevole Fabiola Bologna, Segretario della XII Commissione
A ari Sociali e Sanità della Camera dei Deputati, ad annunciarlo a

163930

“È stato approvato all'unanimità il testo che avevamo mandato dalla
Camera, senza modi che, e questo vuol dire che il lungo e complesso
lavoro che avevamo fatto nei due anni precedenti è stato apprezzato
trasversalmente anche dal Senato. Sicuramente il lavoro che è stato
fatto richiama tutte le buone pratiche svolte in questi anni e le Regioni
ne sono un esempio”.
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Con orgoglio Fabiola Bologna ha messo in evidenza i punti salienti della
“maxi riforma delle malattie rare” che considera una legge molto
completa ed inclusiva.
“Questa legge è una pietra miliare e spero fortemente
nell'approvazione de nitiva. Abbiamo voluto riordinare tutte le buone
pratiche che c'erano già nel nostro Paese rispetto alle malattie rare ma
poi anche stabilire alcuni principi inequivocabili e diritti esigibili per
tutti i pazienti, a partire dal PDTA individualizzato, all'aggiornamento
periodico dei Livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento del
Piano nazionale delle malattie rare che d'ora in poi sarà aggiornato in
maniera costante ogni tre anni. Per quanto riguarda il fatto di mettere a
disposizione dei pazienti i farmaci in maniera molto più semplice e
molto più agibile, nel momento in cui AIFA approva dei farmaci
innovativi, essi devono essere immediatamente messi a disposizione
del paziente, in deroga anche alla lungaggine dell'iscrizione nei vari
registri regionali. Abbiamo voluto fare in modo che ci fossero a
disposizione dei presidi e dispositivi anche personalizzati e abbiamo
puntato molto sulla ricerca. Infatti ad essa abbiamo dedicato due
articoli dove abbiamo investito la maggior parte dei fondi che vanno a
nanziare la legge, sia per quanto riguarda la ricerca in ambito clinico
e preclinico, a partire dagli screening neonatali estesi alla ricerca dei
farmaci orfani, e abbiamo voluto dare un credito di imposta a tutte
quelle aziende, sia pubbliche che private, che vogliono investire nella
ricerca delle malattie rare e dei farmaci orfani. Abbiamo in ne
investito dei fondi nell'ambito sociale in particolare rispetto al percorso
formativo scolastico e lavorativo dei pazienti”.
Sono dai 500mila a 600mila i soggetti a etti da malattie rare in Italia
(l'1% della popolazione). Nel registro delle malattie rare di Piemonte e
della Valle d'Aosta sono censiti 43mila casi, di cui 121 casi di atro e
muscolari spinali (con prevalenza stimata di 22 casi su 1milione e una
incidenza per milione di 1,8 casi, età media 32 anni) censiti da due
Centri prevalenti in cui ci sono pediatrie di terzo livello, e uno di questi
fa parte anche delle Reti europee di riferimento per le malattie
neuromuscolari.
“Occorre avere dei centri che si occupano anche di pazienti adulti” è
intervenuto SimoneBaldovino, Referente Regione Piemonte presso il
Tavolo Interregionale Malattie Rare - Centro di Coordinamento della
Rete Interregionale per le Malattie Rare del Piemonte e della Valle
d'Aosta, Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche Università di
Torino.

163930

“Il Piemonte, a di erenza di altre regioni, ha n da subito puntato su
una rete molto di usa e che includesse tutte le aziende sanitarie
locali e le aziende sanitarie ospedaliere piemontesi, proprio per
permettere di o rire ai pazienti una presa in carico il più possibile
vicino al luogo di residenza. Occorre anche una presa in carico
appropriata e questo è stato fatto con lo sviluppo dei consorzi che
vedono una partecipazione di specialisti presenti su tutta la regione
proprio per far crescere dei percorsi comuni e l'attenzione alle malattie
rare. Il registro delle malattie rare di Piemonte e della Valle d'Aosta ci
permette di dare delle informazioni importanti non solo per i ni
organizzativi, per cercare cioè di capire quanti sono i pazienti sul
territorio ai ni di una la migliore presa in carico degli ammalati, ma ci
permetto di avere anche delle informazioni molto più dettagliate sulle
patologie”.
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Ma cosa serve implementare per i pazienti con malattie rare e le loro
famiglie lo spiega PaoloChiandotto, Presidente “Progetto Alice Onlus”,
Associazione per la lotta alla Sindrome Emolitico Uremica.
“Per una patologia come questa, con numeri ridotti, sarebbe
necessaria una rete regionale di usa su più livelli. Inoltre c'è la
necessità di formare gli operatori sanitari sui giusti approcci
diagnostici e terapeutici. Come associazione siamo orientati su una
rete che abbia dei presidi in grado di rispondere al decreto ministeriale
279. Se veramente vogliamo fare un passo in avanti bisogna fare un
discorso sulle scelte sui centri che maggiormente devono essere
titolati di curare questi pazienti. Serve una scelta del legislatore e una
scelta della politica sanitaria regionale e nazionale”.
Simona Spinoglio, Delegata Piemonte Associazione Famiglie SMA, ha
evidenziato alcune parole chiave come 'screening neonatale'.
“Esso è il nostro progetto più importante e può fare la di erenza nei
casi più gravi di Sma tra vita e morte e tra tappe evolutive conquistate
e non. Allo screening segue un percorso fatto prima di tutto di rete tra
specialisti e fatto di associazioni. Chiediamo al territorio di fare
informazione e di fare rete per fare in modo che le famiglie conoscano
l'Associazione e possano usufruire dei suoi servizi”.
In questa rete il ruolo del medico di medicina generale è importante.
“La diagnosi non è particolarmente facile, diventa di cile perché i
servizi sono di cilmente raggiungibili – ha spiegato Francesco
Talarico, Medico Medicina Generale Torino -. Siamo il ltro tra la
diagnosi e la cura del paziente con malattia rara, ci stiamo attivando
per quanto riguarda l'assistenza domiciliare integrata per poter
raggiungere il paziente con una cartella informatizzata ad hoc e per
una presa in carico e cace ed e ciente e i risultati sono molto
positivi”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:
U

cio stampa Motore Sanità
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L'unione fa la forza: associazioni di
pazienti, politici e medici chiedono una
rete più forte per una migliore presa in
carico dei pazienti con malattie rare
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Genova, Milano e Torino, 22 ottobre 2021 - L'ultimo
passo per l'approvazione de nitiva della “maxi
riforma delle malattie rare” sarà approvato a ne
ottobre con l'ultimo passaggio in aula al Senato. È
stata l'Onorevole Fabiola Bologna, Segretario della XII
Commissione A ari Sociali e Sanità della Camera dei
Deputati, ad annunciarlo a
“È stato approvato all'unanimità il testo che avevamo
mandato dalla Camera, senza modi che, e questo
vuol dire che il lungo e complesso lavoro che
avevamo fatto nei due anni precedenti è stato
apprezzato trasversalmente anche dal Senato.
Sicuramente il lavoro che è stato fatto richiama tutte
le buone pratiche svolte in questi anni e le Regioni
ne sono un esempio”.
Con orgoglio Fabiola Bologna ha messo in evidenza i
punti salienti della “maxi riforma delle malattie rare”
che considera una legge molto completa ed
inclusiva.
“Questa legge è una pietra miliare e spero
fortemente nell'approvazione de nitiva. Abbiamo
voluto riordinare tutte le buone pratiche che c'erano
già nel nostro Paese rispetto alle malattie rare ma
poi anche stabilire alcuni principi inequivocabili e
diritti esigibili per tutti i pazienti, a partire dal PDTA
individualizzato, all'aggiornamento periodico dei
Livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento del
Piano nazionale delle malattie rare che d'ora in poi
sarà aggiornato in maniera costante ogni tre anni.
Per quanto riguarda il fatto di mettere a disposizione
dei pazienti i farmaci in maniera molto più semplice
e molto più agibile, nel momento in cui AIFA approva
dei farmaci innovativi, essi devono essere
immediatamente messi a disposizione del paziente,
in deroga anche alla lungaggine dell'iscrizione nei
vari registri regionali. Abbiamo voluto fare in modo
che ci fossero a disposizione dei presidi e dispositivi
anche personalizzati e abbiamo puntato molto sulla
ricerca. Infatti ad essa abbiamo dedicato due articoli
dove abbiamo investito la maggior parte dei fondi
che vanno a nanziare la legge, sia per quanto
riguarda la ricerca in ambito clinico e preclinico, a
partire dagli screening neonatali estesi alla ricerca
dei farmaci orfani, e abbiamo voluto dare un credito
di imposta a tutte quelle aziende, sia pubbliche che
private, che vogliono investire nella ricerca delle
malattie rare e dei farmaci orfani. Abbiamo in ne
investito dei fondi nell'ambito sociale in particolare
rispetto al percorso formativo scolastico e lavorativo
dei pazienti”.
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Sono dai 500mila a 600mila i soggetti a etti da
malattie rare in Italia (l'1% della popolazione). Nel
registro delle malattie rare di Piemonte e della Valle
d'Aosta sono censiti 43mila casi, di cui 121 casi di
atro e muscolari spinali (con prevalenza stimata di
22 casi su 1milione e una incidenza per milione di 1,8
casi, età media 32 anni) censiti da due Centri
prevalenti in cui ci sono pediatrie di terzo livello, e
uno di questi fa parte anche delle Reti europee di
riferimento per le malattie neuromuscolari.
“Occorre avere dei centri che si occupano anche di
pazienti adulti” è intervenuto SimoneBaldovino,
Referente Regione Piemonte presso il Tavolo
Interregionale Malattie Rare - Centro di
Coordinamento della Rete Interregionale per le
Malattie Rare del Piemonte e della Valle d'Aosta,
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche
Università di Torino.

Provincia Perugia, presidente
indagato per tru a allo Stato:
ma è del Pd, nessuno scandalo

“Il Piemonte, a di erenza di altre regioni, ha n da
subito puntato su una rete molto di usa e che
includesse tutte le aziende sanitarie locali e le
aziende sanitarie ospedaliere piemontesi, proprio per
permettere di o rire ai pazienti una presa in carico il
più possibile vicino al luogo di residenza. Occorre
anche una presa in carico appropriata e questo è
stato fatto con lo sviluppo dei consorzi che vedono
una partecipazione di specialisti presenti su tutta la
regione proprio per far crescere dei percorsi comuni
e l'attenzione alle malattie rare. Il registro delle
malattie rare di Piemonte e della Valle d'Aosta ci
permette di dare delle informazioni importanti non
solo per i ni organizzativi, per cercare cioè di capire
quanti sono i pazienti sul territorio ai ni di una la
migliore presa in carico degli ammalati, ma ci
permetto di avere anche delle informazioni molto più
dettagliate sulle patologie”.
Ma cosa serve implementare per i pazienti con
malattie rare e le loro famiglie lo spiega
PaoloChiandotto, Presidente “Progetto Alice Onlus”,
Associazione per la lotta alla Sindrome Emolitico
Uremica.
“Per una patologia come questa, con numeri ridotti,
sarebbe necessaria una rete regionale di usa su più
livelli. Inoltre c'è la necessità di formare gli operatori
sanitari sui giusti approcci diagnostici e terapeutici.
Come associazione siamo orientati su una rete che
abbia dei presidi in grado di rispondere al decreto
ministeriale 279. Se veramente vogliamo fare un
passo in avanti bisogna fare un discorso sulle scelte
sui centri che maggiormente devono essere titolati di
curare questi pazienti. Serve una scelta del
legislatore e una scelta della politica sanitaria
regionale e nazionale”.
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Simona Spinoglio, Delegata Piemonte Associazione
Famiglie SMA, ha evidenziato alcune parole chiave
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“Esso è il nostro progetto più importante e può fare
la di erenza nei casi più gravi di Sma tra vita e morte
e tra tappe evolutive conquistate e non. Allo
screening segue un percorso fatto prima di tutto di
rete tra specialisti e fatto di associazioni. Chiediamo
al territorio di fare informazione e di fare rete per
fare in modo che le famiglie conoscano
l'Associazione e possano usufruire dei suoi servizi”.
In questa rete il ruolo del medico di medicina
generale è importante.
“La diagnosi non è particolarmente facile, diventa
di cile perché i servizi sono di cilmente
raggiungibili – ha spiegato Francesco Talarico,
Medico Medicina Generale Torino -. Siamo il ltro tra
la diagnosi e la cura del paziente con malattia rara,
ci stiamo attivando per quanto riguarda l'assistenza
domiciliare integrata per poter raggiungere il
paziente con una cartella informatizzata ad hoc e
per una presa in carico e cace ed e ciente e i
risultati sono molto positivi”.
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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L’unione fa la forza:
associazioni di pazienti,
politici e medici
chiedono una rete più
forte per una migliore
presa in carico dei
pazienti con malattie
rare
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Genova, Milano e Torino, 22 ottobre 2021 - L’ultimo passo per l’approvazione de nitiva della
“maxi riforma delle malattie rare” sarà approvato a ne ottobre con l’ultimo passaggio in aula
al Senato. È stata l’Onorevole Fabiola Bologna, Segretario della XII Commissione A ari Sociali e
Sanità della Camera dei Deputati, ad annunciarlo a Motore Sanità, in apertura del webinar
“Malattie rare. Focus Liguria - Lombardia - Piemonte”, quinto di 6 appuntamenti, realizzato
grazie al contributo incondizionato di Alexion, Takeda, Biogen e Janssen Pharmaceutical
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Companies of Johnson & Johnson.
“È stato approvato all’unanimità il testo che avevamo mandato dalla Camera, senza
modi che, e questo vuol dire che il lungo e complesso lavoro che avevamo fatto nei due anni
precedenti è stato apprezzato trasversalmente anche dal Senato. Sicuramente il lavoro che è
stato fatto richiama tutte le buone pratiche svolte in questi anni e le Regioni ne sono un
esempio”.
Con orgoglio Fabiola Bologna ha messo in evidenza i punti salienti della “maxi riforma delle
malattie rare” che considera una legge molto completa ed inclusiva.
“Questa legge è una pietra miliare e spero fortemente nell’approvazione de nitiva. Abbiamo
voluto riordinare tutte le buone pratiche che c’erano già nel nostro Paese rispetto alle
malattie rare ma poi anche stabilire alcuni principi inequivocabili e diritti esigibili per tutti i
pazienti, a partire dal PDTA individualizzato, all’aggiornamento periodico dei Livelli essenziali di
assistenza, all’aggiornamento del Piano nazionale delle malattie rare che d’ora in poi sarà
aggiornato in maniera costante ogni tre anni. Per quanto riguarda il fatto di mettere a
disposizione dei pazienti i farmaci in maniera molto più semplice e molto più agibile, nel
momento in cui AIFA approva dei farmaci innovativi, essi devono essere immediatamente
messi a disposizione del paziente, in deroga anche alla lungaggine dell’iscrizione nei vari
registri regionali. Abbiamo voluto fare in modo che ci fossero a disposizione dei presidi e
dispositivi anche personalizzati e abbiamo puntato molto sulla ricerca. Infatti ad essa abbiamo
dedicato due articoli dove abbiamo investito la maggior parte dei fondi che vanno a nanziare
la legge, sia per quanto riguarda la ricerca in ambito clinico e preclinico, a partire dagli
screening neonatali estesi alla ricerca dei farmaci orfani, e abbiamo voluto dare un credito di
imposta a tutte quelle aziende, sia pubbliche che private, che vogliono investire nella ricerca
delle malattie rare e dei farmaci orfani. Abbiamo in ne investito dei fondi nell’ambito sociale in
particolare rispetto al percorso formativo scolastico e lavorativo dei pazienti”.
Sono dai 500mila a 600mila i soggetti a etti da malattie rare in Italia (l’1% della popolazione).
Nel registro delle malattie rare di Piemonte e della Valle d’Aosta sono censiti 43mila casi, di cui
121 casi di atro e muscolari spinali (con prevalenza stimata di 22 casi su 1milione e una
incidenza per milione di 1,8 casi, età media 32 anni) censiti da due Centri prevalenti in cui ci
sono pediatrie di terzo livello, e uno di questi fa parte anche delle Reti europee di riferimento
per le malattie neuromuscolari.
“Occorre avere dei centri che si occupano anche di pazienti adulti” è intervenuto
SimoneBaldovino, Referente Regione Piemonte presso il Tavolo Interregionale Malattie Rare Centro di Coordinamento della Rete Interregionale per le Malattie Rare del Piemonte e della
Valle d’Aosta, Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche Università di Torino.
“Il Piemonte, a di erenza di altre regioni, ha n da subito puntato su una rete molto di usa e
che includesse tutte le aziende sanitarie locali e le aziende sanitarie ospedaliere piemontesi,
proprio per permettere di o rire ai pazienti una presa in carico il più possibile vicino al luogo di
residenza. Occorre anche una presa in carico appropriata e questo è stato fatto con lo
163930

sviluppo dei consorzi che vedono una partecipazione di specialisti presenti su tutta la regione
proprio per far crescere dei percorsi comuni e l’attenzione alle malattie rare. Il registro delle
malattie rare di Piemonte e della Valle d’Aosta ci permette di dare delle informazioni
importanti non solo per i ni organizzativi, per cercare cioè di capire quanti sono i pazienti sul
territorio ai ni di una la migliore presa in carico degli ammalati, ma ci permetto di avere anche
delle informazioni molto più dettagliate sulle patologie”.

Pag. 48

22-10-2021
Pagina
Foglio

ECONOMYMAGAZINE.IT

3/3
www.ecostampa.it

Ma cosa serve implementare per i pazienti con malattie rare e le loro famiglie lo spiega
PaoloChiandotto, Presidente “Progetto Alice Onlus”, Associazione per la lotta alla Sindrome
Emolitico Uremica.
“Per una patologia come questa, con numeri ridotti, sarebbe necessaria una rete regionale
di usa su più livelli. Inoltre c’è la necessità di formare gli operatori sanitari sui giusti approcci
diagnostici e terapeutici. Come associazione siamo orientati su una rete che abbia dei presidi in
grado di rispondere al decreto ministeriale 279. Se veramente vogliamo fare un passo in
avanti bisogna fare un discorso sulle scelte sui centri che maggiormente devono essere
titolati di curare questi pazienti. Serve una scelta del legislatore e una scelta della politica
sanitaria regionale e nazionale”.
Simona Spinoglio, Delegata Piemonte Associazione Famiglie SMA, ha evidenziato alcune parole
chiave come 'screening neonatale'.
“Esso è il nostro progetto più importante e può fare la di erenza nei casi più gravi di Sma tra
vita e morte e tra tappe evolutive conquistate e non. Allo screening segue un percorso fatto
prima di tutto di rete tra specialisti e fatto di associazioni. Chiediamo al territorio di fare
informazione e di fare rete per fare in modo che le famiglie conoscano l’Associazione e
possano usufruire dei suoi servizi”.
In questa rete il ruolo del medico di medicina generale è importante.
“La diagnosi non è particolarmente facile, diventa di

cile perché i servizi sono di

cilmente

raggiungibili – ha spiegato Francesco Talarico, Medico Medicina Generale Torino -. Siamo il ltro
tra la diagnosi e la cura del paziente con malattia rara, ci stiamo attivando per quanto riguarda
l’assistenza domiciliare integrata per poter raggiungere il paziente con una cartella
informatizzata ad hoc e per una presa in carico e

cace ed e

ciente e i risultati sono molto

positivi”.
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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Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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(Adnkronos) –
Genova, Milano e Torino, 22 ottobre 2021 – L’ultimo passo per
l’approvazione definitiva della “maxi riforma delle malattie rare” sarà
approvato a fine ottobre con l’ultimo passaggio in aula al Senato. È

CÉLINE SCIAMMA
RACCONTA UNA SCENA
DI PETITE MAMAN

stata l’Onorevole Fabiola Bologna, Segretario della XII Commissione
A ari Sociali e Sanità della Camera dei Deputati, ad annunciarlo a
“È stato approvato all’unanimità il testo che avevamo mandato dalla
Camera, senza modifiche, e questo vuol dire che il lungo e complesso
lavoro che avevamo fatto nei due anni precedenti è stato apprezzato
trasversalmente anche dal Senato. Sicuramente il lavoro che è stato
fatto richiama tutte le buone pratiche svolte in questi anni e le Regioni
ne sono un esempio”.
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Con orgoglio Fabiola Bologna ha messo in evidenza i punti salienti della
“maxi riforma delle malattie rare” che considera una legge molto
completa ed inclusiva.
“Questa legge è una pietra miliare e spero fortemente nell’approvazione
definitiva. Abbiamo voluto riordinare tutte le buone pratiche che
c’erano già nel nostro Paese rispetto alle malattie rare ma poi anche
stabilire alcuni principi inequivocabili e diritti esigibili per tutti i pazienti,
a partire dal PDTA individualizzato, all’aggiornamento periodico dei
Livelli essenziali di assistenza, all’aggiornamento del Piano nazionale
delle malattie rare che d’ora in poi sarà aggiornato in maniera costante
ogni tre anni. Per quanto riguarda il fatto di mettere a disposizione dei
pazienti i farmaci in maniera molto più semplice e molto più agibile, nel
momento in cui AIFA approva dei farmaci innovativi, essi devono essere
immediatamente messi a disposizione del paziente, in deroga anche
alla lungaggine dell’iscrizione nei vari registri regionali. Abbiamo voluto
fare in modo che ci fossero a disposizione dei presidi e dispositivi anche
personalizzati e abbiamo puntato molto sulla ricerca. Infatti ad essa
abbiamo dedicato due articoli dove abbiamo investito la maggior parte
dei fondi che vanno a finanziare la legge, sia per quanto riguarda la
ricerca in ambito clinico e preclinico, a partire dagli screening neonatali
estesi alla ricerca dei farmaci orfani, e abbiamo voluto dare un credito
di imposta a tutte quelle aziende, sia pubbliche che private, che
vogliono investire nella ricerca delle malattie rare e dei farmaci orfani.
Abbiamo infine investito dei fondi nell’ambito sociale in particolare
rispetto al percorso formativo scolastico e lavorativo dei pazienti”.
Sono dai 500mila a 600mila i soggetti affetti da malattie rare in Italia
(l’1% della popolazione). Nel registro delle malattie rare di Piemonte e
della Valle d’Aosta sono censiti 43mila casi, di cui 121 casi di atrofie
muscolari spinali (con prevalenza stimata di 22 casi su 1milione e una
incidenza per milione di 1,8 casi, età media 32 anni) censiti da due
Centri prevalenti in cui ci sono pediatrie di terzo livello, e uno di questi
fa parte anche delle Reti europee di riferimento per le malattie
neuromuscolari.

163930

Foglio

GRAE.IT/SEZIONENEWS

“Occorre avere dei centri che si occupano anche di pazienti adulti” è
intervenuto SimoneBaldovino, Referente Regione Piemonte presso il
Tavolo Interregionale Malattie Rare – Centro di Coordinamento della
Rete Interregionale per le Malattie Rare del Piemonte e della Valle
d’Aosta, Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche Università di
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Torino.
“Il Piemonte, a differenza di altre regioni, ha fin da subito puntato su
una rete molto diffusa e che includesse tutte le aziende sanitarie locali e
le aziende sanitarie ospedaliere piemontesi, proprio per permettere di
offrire ai pazienti una presa in carico il più possibile vicino al luogo di
residenza. Occorre anche una presa in carico appropriata e questo è
stato fatto con lo sviluppo dei consorzi che vedono una partecipazione
di specialisti presenti su tutta la regione proprio per far crescere dei
percorsi comuni e l’attenzione alle malattie rare. Il registro delle
malattie rare di Piemonte e della Valle d’Aosta ci permette di dare delle
informazioni importanti non solo per i fini organizzativi, per cercare
cioè di capire quanti sono i pazienti sul territorio ai fini di una la
migliore presa in carico degli ammalati, ma ci permetto di avere anche
delle informazioni molto più dettagliate sulle patologie”.
Ma cosa serve implementare per i pazienti con malattie rare e le loro
famiglie lo spiega PaoloChiandotto, Presidente “Progetto Alice Onlus”,
Associazione per la lotta alla Sindrome Emolitico Uremica.
“Per una patologia come questa, con numeri ridotti, sarebbe necessaria
una rete regionale diffusa su più livelli. Inoltre c’è la necessità di formare
gli operatori sanitari sui giusti approcci diagnostici e terapeutici. Come
associazione siamo orientati su una rete che abbia dei presidi in grado
di rispondere al decreto ministeriale 279. Se veramente vogliamo fare
un passo in avanti bisogna fare un discorso sulle scelte sui centri che
maggiormente devono essere titolati di curare questi pazienti. Serve
una scelta del legislatore e una scelta della politica sanitaria regionale e
nazionale”.
Simona Spinoglio, Delegata Piemonte Associazione Famiglie SMA, ha
evidenziato alcune parole chiave come ‘screening neonatale’.
“Esso è il nostro progetto più importante e può fare la differenza nei
casi più gravi di Sma tra vita e morte e tra tappe evolutive conquistate e
non. Allo screening segue un percorso fatto prima di tutto di rete tra
specialisti e fatto di associazioni. Chiediamo al territorio di fare
informazione e di fare rete per fare in modo che le famiglie conoscano
l’Associazione e possano usufruire dei suoi servizi”.
In questa rete il ruolo del medico di medicina generale è importante.
“La diagnosi non è particolarmente facile, diventa difficile perché i
servizi sono difficilmente raggiungibili – ha spiegato Francesco Talarico,
Medico Medicina Generale Torino -. Siamo il filtro tra la diagnosi e la
cura del paziente con malattia rara, ci stiamo attivando per quanto
riguarda l’assistenza domiciliare integrata per poter raggiungere il
paziente con una cartella informatizzata ad hoc e per una presa in
carico efficace ed efficiente e i risultati sono molto positivi”.
163930
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel
campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:
Ufficio stampa Motore Sanità
Liliana Carbone – Cell. 347 2642114
Marco Biondi – Cell. 327 8920962
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L’unione fa la forza: associazioni di pazienti, politici
e medici chiedono una rete più forte per una
migliore presa in carico dei pazienti con malattie
rare
22 Ottobre 2021

(Adnkronos) Genova, Milano e Torino, 22 ottobre 2021 - L’ultimo passo per
l’approvazione de nitiva della “maxi riforma delle malattie rare” sarà
approvato a ne ottobre con l’ultimo passaggio in aula al Senato. È stata
l’Onorevole Fabiola Bologna, Segretario della XII Commissione A ari Sociali
e Sanità della Camera dei Deputati, ad annunciarlo a Motore Sanità, in
apertura del webinar “Malattie rare. Focus Liguria - Lombardia - Piemonte”,
quinto di 6 appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato di
Alexion, Takeda, Biogen e Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson.
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disposizione dei presidi e dispositivi anche personalizzati e abbiamo puntato
molto sulla ricerca. Infatti ad essa abbiamo dedicato due articoli dove
abbiamo investito la maggior parte dei fondi che vanno a nanziare la legge,
sia per quanto riguarda la ricerca in ambito clinico e preclinico, a partire
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dagli screening neonatali estesi alla ricerca dei farmaci orfani, e abbiamo
voluto dare un credito di imposta a tutte quelle aziende, sia pubbliche che
private, che vogliono investire nella ricerca delle malattie rare e dei farmaci
orfani. Abbiamo in ne investito dei fondi nell’ambito sociale in particolare
rispetto al percorso formativo scolastico e lavorativo dei pazienti”.
Sono dai 500mila a 600mila i soggetti a etti da malattie rare in Italia (l’1%
della popolazione). Nel registro delle malattie rare di Piemonte e della Valle
d’Aosta sono censiti 43mila casi, di cui 121 casi di atro e muscolari spinali
(con prevalenza stimata di 22 casi su 1milione e una incidenza per milione di
1,8 casi, età media 32 anni) censiti da due Centri prevalenti in cui ci sono
pediatrie di terzo livello, e uno di questi fa parte anche delle Reti europee di
riferimento per le malattie neuromuscolari.
“Occorre avere dei centri che si occupano anche di pazienti adulti” è
intervenuto SimoneBaldovino, Referente Regione Piemonte presso il Tavolo
Interregionale Malattie Rare - Centro di Coordinamento della Rete
163930

Interregionale per le Malattie Rare del Piemonte e della Valle d’Aosta,
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche Università di Torino.
“Il Piemonte, a di erenza di altre regioni, ha n da subito puntato su una
rete molto di usa e che includesse tutte le aziende sanitarie locali e le
aziende sanitarie ospedaliere piemontesi, proprio per permettere di o rire ai
pazienti una presa in carico il più possibile vicino al luogo di residenza.
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Occorre anche una presa in carico appropriata e questo è stato fatto con lo
sviluppo dei consorzi che vedono una partecipazione di specialisti presenti
su tutta la regione proprio per far crescere dei percorsi comuni e
l’attenzione alle malattie rare. Il registro delle malattie rare di Piemonte e
della Valle d’Aosta ci permette di dare delle informazioni importanti non solo
per i ni organizzativi, per cercare cioè di capire quanti sono i pazienti sul
territorio ai ni di una la migliore presa in carico degli ammalati, ma ci
permetto di avere anche delle informazioni molto più dettagliate sulle
patologie”.
Ma cosa serve implementare per i pazienti con malattie rare e le loro
famiglie lo spiega PaoloChiandotto, Presidente “Progetto Alice Onlus”,
Associazione per la lotta alla Sindrome Emolitico Uremica.
“Per una patologia come questa, con numeri ridotti, sarebbe necessaria una
rete regionale di usa su più livelli. Inoltre c’è la necessità di formare gli
operatori sanitari sui giusti approcci diagnostici e terapeutici. Come
associazione siamo orientati su una rete che abbia dei presidi in grado di
rispondere al decreto ministeriale 279. Se veramente vogliamo fare un passo
in avanti bisogna fare un discorso sulle scelte sui centri che maggiormente
devono essere titolati di curare questi pazienti. Serve una scelta del
legislatore e una scelta della politica sanitaria regionale e nazionale”.
Simona Spinoglio, Delegata Piemonte Associazione Famiglie SMA, ha
evidenziato alcune parole chiave come 'screening neonatale'.
“Esso è il nostro progetto più importante e può fare la di erenza nei casi più
gravi di Sma tra vita e morte e tra tappe evolutive conquistate e non. Allo
screening segue un percorso fatto prima di tutto di rete tra specialisti e fatto
di associazioni. Chiediamo al territorio di fare informazione e di fare rete
per fare in modo che le famiglie conoscano l’Associazione e possano
usufruire dei suoi servizi”.
In questa rete il ruolo del medico di medicina generale è importante.
“La diagnosi non è particolarmente facile, diventa di cile perché i servizi
sono di cilmente raggiungibili – ha spiegato Francesco Talarico, Medico
Medicina Generale Torino -. Siamo il ltro tra la diagnosi e la cura del
paziente con malattia rara, ci stiamo attivando per quanto riguarda
l’assistenza domiciliare integrata per poter raggiungere il paziente con una
cartella informatizzata ad hoc e per una presa in carico e cace ed e ciente
e i risultati sono molto positivi”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca
e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario
e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
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L’unione fa la forza: associazioni di pazienti, politici e
medici chiedono una rete più forte per una migliore
presa in carico dei pazienti con malattie rare
22 ottobre 2021 - L’ultimo passo per l’approvazione definitiva della “maxi riforma delle
malattie rare” sarà approvato a fine ottobre con l’ultimo passaggio in aula al Senato.

torino, 22/10/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
22 ottobre 2021 - L’ultimo passo per l’approvazione definitiva della “maxi riforma
delle malattie rare” sarà approvato a fine ottobre con l’ultimo passaggio in aula al
Senato. È stata l’Onorevole Fabiola Bologna, Segretario della XII Commissione
Affari Sociali e Sanità della Camera dei Deputati, ad annunciarlo a Motore
Sanità, in apertura del webinar “Malattie rare. Focus Liguria - Lombardia Piemonte”, quinto di 6 appuntamenti, realizzato grazie al contributo
incondizionato di Alexion, Takeda, Biogen e Janssen Pharmaceutical Companies
of Johnson & Johnson.

“È stato approvato all’unanimità il testo che avevamo mandato dalla Camera,
senza modifiche, e questo vuol dire che il lungo e complesso lavoro che avevamo
fatto nei due anni precedenti è stato apprezzato trasversalmente anche dal
Senato. Sicuramente il lavoro che è stato fatto richiama tutte le buone pratiche
svolte in questi anni e le Regioni ne sono un esempio”.

Segui i comunicati stampa su

Schlumberger annuncia i risultati
registrati nel terzo trimestre del
2021
Suzano anticipa al 2025 la
scadenza per il conseguimento del
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In evidenza

Con orgoglio Fabiola Bologna ha messo in evidenza i punti salienti della “maxi
riforma delle malattie rare” che considera una legge molto completa ed inclusiva.
“Questa legge è una pietra miliare e spero fortemente nell’approvazione
definitiva. Abbiamo voluto riordinare tutte le buone pratiche che c’erano già nel
nostro Paese rispetto alle malattie rare ma poi anche stabilire alcuni principi
inequivocabili e diritti esigibili per tutti i pazienti, a partire dal PDTA
individualizzato, all’aggiornamento periodico dei Livelli essenziali di assistenza,
all’aggiornamento del Piano nazionale delle malattie rare che d’ora in poi sarà
aggiornato in maniera costante ogni tre anni. Per quanto riguarda il fatto di
mettere a disposizione dei pazienti i farmaci in maniera molto più semplice e
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molto più agibile, nel momento in cui AIFA approva dei farmaci innovativi, essi
devono essere immediatamente messi a disposizione del paziente, in deroga
anche alla lungaggine dell’iscrizione nei vari registri regionali. Abbiamo voluto
fare in modo che ci fossero a disposizione dei presidi e dispositivi anche
personalizzati e abbiamo puntato molto sulla ricerca. Infatti ad essa abbiamo
dedicato due articoli dove abbiamo investito la maggior parte dei fondi che
vanno a finanziare la legge, sia per quanto riguarda la ricerca in ambito clinico e
preclinico, a partire dagli screening neonatali estesi alla ricerca dei farmaci
orfani, e abbiamo voluto dare un credito di imposta a tutte quelle aziende, sia
pubbliche che private, che vogliono investire nella ricerca delle malattie rare e
dei farmaci orfani. Abbiamo infine investito dei fondi nell’ambito sociale in
particolare rispetto al percorso formativo scolastico e lavorativo dei pazienti”.
Sono dai 500mila a 600mila i soggetti affetti da malattie rare in Italia (l’1% della
popolazione). Nel registro delle malattie rare di Piemonte e della Valle
d’Aosta sono censiti 43mila casi, di cui 121 casi di atrofie muscolari
spinali (con prevalenza stimata di 22 casi su 1milione e una incidenza
per milione di 1,8 casi, età media 32 anni) censiti da due Centri
prevalenti in cui ci sono pediatrie di terzo livello, e uno di questi fa
parte anche delle Reti europee di riferimento per le malattie
neuromuscolari.

“Occorre avere dei centri che si occupano anche di pazienti adulti” è
intervenuto Simone Baldovino, Referente Regione Piemonte presso il Tavolo
Interregionale Malattie Rare - Centro di Coordinamento della Rete
Interregionale per le Malattie Rare del Piemonte e della Valle d’Aosta,
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche Università di Torino.
“Il Piemonte, a differenza di altre regioni, ha fin da subito puntato su una rete
molto diffusa e che includesse tutte le aziende sanitarie locali e le aziende
sanitarie ospedaliere piemontesi, proprio per permettere di offrire ai pazienti
una presa in carico il più possibile vicino al luogo di residenza. Occorre anche una
presa in carico appropriata e questo è stato fatto con lo sviluppo dei consorzi che
vedono una partecipazione di specialisti presenti su tutta la regione proprio per
far crescere dei percorsi comuni e l’attenzione alle malattie rare. Il registro delle
malattie rare di Piemonte e della Valle d’Aosta ci permette di dare delle
informazioni importanti non solo per i fini organizzativi, per cercare cioè di
capire quanti sono i pazienti sul territorio ai fini di una la migliore presa in carico
degli ammalati, ma ci permetto di avere anche delle informazioni molto più
dettagliate sulle patologie”.
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Ma cosa serve implementare per i pazienti con malattie rare e le loro famiglie lo
spiega Paolo Chiandotto, Presidente “Progetto Alice Onlus”, Associazione per
la lotta alla Sindrome Emolitico Uremica.
“Per una patologia come questa, con numeri ridotti, sarebbe necessaria una
rete regionale diffusa su più livelli. Inoltre c’è la necessità di formare gli
operatori sanitari sui giusti approcci diagnostici e terapeutici. Come
associazione siamo orientati su una rete che abbia dei presidi in grado di
rispondere al decreto ministeriale 279. Se veramente vogliamo fare un passo in
avanti bisogna fare un discorso sulle scelte sui centri che maggiormente devono
essere titolati di curare questi pazienti. Serve una scelta del legislatore e una
scelta della politica sanitaria regionale e nazionale”.
163930

Simona Spinoglio, Delegata Piemonte Associazione Famiglie SMA, ha
evidenziato alcune parole chiave come 'screening neonatale'.
“Esso è il nostro progetto più importante e può fare la differenza nei casi più gravi
di Sma tra vita e morte e tra tappe evolutive conquistate e non. Allo screening
segue un percorso fatto prima di tutto di rete tra specialisti e fatto di
associazioni. Chiediamo al territorio di fare informazione e di fare rete
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per fare in modo che le famiglie conoscano l’Associazione e possano
usufruire dei suoi servizi”.
In questa rete il ruolo del medico di medicina generale è importante.
“La diagnosi non è particolarmente facile, diventa difficile perché i servizi sono
difficilmente raggiungibili – ha spiegato Francesco Talarico, Medico Medicina
Generale Torino -. Siamo il filtro tra la diagnosi e la cura del paziente con malattia
rara, ci stiamo attivando per quanto riguarda l’assistenza domiciliare integrata
per poter raggiungere il paziente con una cartella informatizzata ad hoc e per una
presa in carico efficace ed efficiente e i risultati sono molto positivi”.

Ufficio Stampa
Marco Biondi
 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)
comunicazione@motoresanita.it
327 8920962
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L’unione fa la forza: associazioni di pazienti, politici e medici
chiedono una rete più forte per una migliore presa in carico
dei pazienti con malattie rare
Sbircia la Notizia Magazine  3 ore fa  Notizie da: Regione Lombardia 

Genova, Milano e Torino, 22 ottobre 2021 – L’ultimo passo per l’approvazione definitiva della “maxi riforma delle malattie rare” sarà
approvato a fine ottobre con l’ultimo passaggio in aula al Senato. È stata l’Onorevole Fabiola Bologna, Segretario della XII
Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei Deputati, ad annunciarlo a Motore Sanità ,...
Leggi la notizia integrale su: Sbircia la Notizia Magazine 

163930



Il post dal titolo: «L’unione fa la forza: associazioni di pazienti, politici e medici chiedono una rete più forte per una migliore presa in carico dei pazienti
con malattie rare» è apparso 3 ore fa sul quotidiano online Sbircia la Notizia Magazine dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area
geografica relativa a Lombardia.
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L'unione fa la forza: associazioni di pazienti,
politici e medici chiedono una rete più forte per
una migliore presa in carico dei pazienti con
malattie rare
Di Redazione | 22 ott 2021

“È stato approvato all'unanimità il testo che avevamo mandato dalla Camera,
senza modifiche, e questo vuol dire che il lungo e complesso lavoro che avevamo
fatto nei due anni precedenti è stato apprezzato trasversalmente anche dal
Senato. Sicuramente il lavoro che è stato fatto richiama tutte le buone pratiche
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svolte in questi anni e le Regioni ne sono un esempio”.

riforma delle malattie rare” che considera una legge molto completa ed
inclusiva.

Più letti
CARABINIERI

nostro Paese rispetto alle malattie rare ma poi anche stabilire alcuni principi
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inequivocabili e diritti esigibili per tutti i pazienti, a partire dal PDTA

VIRUS

“Questa legge è una pietra miliare e spero fortemente nell'approvazione
definitiva. Abbiamo voluto riordinare tutte le buone pratiche che c'erano già nel

individualizzato, all'aggiornamento periodico dei Livelli essenziali di assistenza,
all'aggiornamento del Piano nazionale delle malattie rare che d'ora in poi sarà
aggiornato in maniera costante ogni tre anni. Per quanto riguarda il fatto di
mettere a disposizione dei pazienti i farmaci in maniera molto più semplice e

Covid, anche in Italia
casi con nuova variante
AY.4.2: più aggressiva
rispetto a Delta
DATI

devono essere immediatamente messi a disposizione del paziente, in deroga

Covid, bollettino del 20
ottobre: il contagio sale
un po' in Sicilia con 368
nuovi casi

anche alla lungaggine dell'iscrizione nei vari registri regionali. Abbiamo voluto

L'INCENDIO

molto più agibile, nel momento in cui AIFA approva dei farmaci innovativi, essi

fare in modo che ci fossero a disposizione dei presidi e dispositivi anche
dedicato due articoli dove abbiamo investito la maggior parte dei fondi che
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sull'A18 nei pressi di
Giarre: lunghe code in
autostrada

vanno a finanziare la legge, sia per quanto riguarda la ricerca in ambito clinico e

IN TEXAS

personalizzati e abbiamo puntato molto sulla ricerca. Infatti ad essa abbiamo

preclinico, a partire dagli screening neonatali estesi alla ricerca dei farmaci
orfani, e abbiamo voluto dare un credito di imposta a tutte quelle aziende, sia
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pubbliche che private, che vogliono investire nella ricerca delle malattie rare e

MODICA

dei farmaci orfani. Abbiamo infine investito dei fondi nell'ambito sociale in

Protesi gli buca
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muore per emorragia 15
anni dopo l'intervento

particolare rispetto al percorso formativo scolastico e lavorativo dei pazienti”.
Sono dai 500mila a 600mila i soggetti affetti da malattie rare in Italia (l'1% della

CONTROLLI

popolazione). Nel registro delle malattie rare di Piemonte e della Valle d'Aosta

Catania: certi cavano
false esenzioni per il
vaccino antiCovid,
denunciati 4 medici

sono censiti 43mila casi, di cui 121 casi di atrofie muscolari spinali (con
prevalenza stimata di 22 casi su 1milione e una incidenza per milione di 1,8 casi,
età media 32 anni) censiti da due Centri prevalenti in cui ci sono pediatrie di
terzo livello, e uno di questi fa parte anche delle Reti europee di riferimento per le
malattie neuromuscolari.
“Occorre avere dei centri che si occupano anche di pazienti adulti” è intervenuto

IL GIORNALE DI OGGI

SimoneBaldovino, Referente Regione Piemonte presso il Tavolo Interregionale
Malattie Rare - Centro di Coordinamento della Rete Interregionale per le Malattie
Rare del Piemonte e della Valle d'Aosta, Dipartimento di Scienze Cliniche e
Biologiche Università di Torino.
“Il Piemonte, a differenza di altre regioni, ha fin da subito puntato su una rete
molto diffusa e che includesse tutte le aziende sanitarie locali e le aziende
sanitarie ospedaliere piemontesi, proprio per permettere di offrire ai pazienti
una presa in carico il più possibile vicino al luogo di residenza. Occorre anche
una presa in carico appropriata e questo è stato fatto con lo sviluppo dei

SFOGLIA

ABBONATI

consorzi che vedono una partecipazione di specialisti presenti su tutta la regione
proprio per far crescere dei percorsi comuni e l'attenzione alle malattie rare. Il
registro delle malattie rare di Piemonte e della Valle d'Aosta ci permette di dare
delle informazioni importanti non solo per i fini organizzativi, per cercare cioè di

Video

capire quanti sono i pazienti sul territorio ai fini di una la migliore presa in

La Roma perde 6 a 1 nel
gelo di Bodo, i tifosi
ri utano la maglia di
Pellegrini

carico degli ammalati, ma ci permetto di avere anche delle informazioni molto
più dettagliate sulle patologie”.
Ma cosa serve implementare per i pazienti con malattie rare e le loro famiglie lo

L'attore Alec Baldwin
spara con la pistola di
scena: muore il direttore
della fotogra a

spiega PaoloChiandotto, Presidente “Progetto Alice Onlus”, Associazione per la
lotta alla Sindrome Emolitico Uremica.
“Per una patologia come questa, con numeri ridotti, sarebbe necessaria una rete

Lotto, 10eLotto e
Superenalotto: le
estrazioni del 21 ottobre

regionale diffusa su più livelli. Inoltre c'è la necessità di formare gli operatori
sanitari sui giusti approcci diagnostici e terapeutici. Come associazione siamo
orientati su una rete che abbia dei presidi in grado di rispondere al decreto

Catania, i tifosi tornano
in Curva Nord dopo 600
giorni: il video dei cori

ministeriale 279. Se veramente vogliamo fare un passo in avanti bisogna fare un
discorso sulle scelte sui centri che maggiormente devono essere titolati di curare
questi pazienti. Serve una scelta del legislatore e una scelta della politica
sanitaria regionale e nazionale”.

alcune parole chiave come 'screening neonatale'.
“Esso è il nostro progetto più importante e può fare la differenza nei casi più
gravi di Sma tra vita e morte e tra tappe evolutive conquistate e non. Allo
screening segue un percorso fatto prima di tutto di rete tra specialisti e fatto di
associazioni. Chiediamo al territorio di fare informazione e di fare rete per fare

Sicilians
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Mostrò pupi a Xi Jinping,
adesso Antonio, a soli 10
anni, compone melodia
per Biden

Pag. 64

163930

Simona Spinoglio, Delegata Piemonte Associazione Famiglie SMA, ha evidenziato

22-10-2021
Pagina
Foglio

3/3
www.ecostampa.it

IDEE INNOVATIVE

in modo che le famiglie conoscano l'Associazione e possano usufruire dei suoi
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servizi”.
In questa rete il ruolo del medico di medicina generale è importante.
“La diagnosi non è particolarmente facile, diventa difficile perché i servizi sono
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difficilmente raggiungibili – ha spiegato Francesco Talarico, Medico Medicina
Generale Torino -. Siamo il filtro tra la diagnosi e la cura del paziente con
malattia rara, ci stiamo attivando per quanto riguarda l'assistenza domiciliare
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integrata per poter raggiungere il paziente con una cartella informatizzata ad

Fabrizio Fazio, l'artigiano
del tamburo che a Gangi
lavora lamiere e pelli di
capra

hoc e per una presa in carico efficace ed efficiente e i risultati sono molto
positivi”.
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Genova, Milano e Torino,22 ottobre 2021- L'ultimo passo per l'approvazione definitiva
della "maxi riforma delle malattie rare" sarà approvato a fine ottobre con l'ultimo
passaggio in aula al Senato. È stata l'Onorevole Fabiola Bologna,Segretario della XII
Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei Deputati,ad annunciarlo a Motore Sanità
,in apertura del webinar"Malattie rare. Focus Liguria - Lombardia - Piemonte",quinto di 6
appuntamenti,realizzato grazie al contributo incondizionato dí Alexion,Takeda, Biogen e
Janssen Pharmaceutical Companies ofJohnson &Johnson.
"È stato approvato all'unanimità íl testo che avevamo mandato dalla Camera,senza modifiche,
e questo vuol dire che illungo e complesso lavoro che avevamo fatto nei due anni precedenti è
stato apprezzato trasversalmente anche dal Senato. Sicuramente il lavoro che è stato fatto

riproducibile.

richiama tutte le buone pratiche svolte in questi anni e le Regioni ne sono un esempio".

Con orgoglio Fabiola Bologna ha messo in evidenza i punti salienti della "maxi riforma delle
malattie rare" che considera una legge molto completa ed inclusiva.

"Questa legge è una pietra miliare e spero fortemente nell'approvazione definitiva. Abbiamo
voluto riordinare tutte le buone pratiche che c'erano già nel nostro Paese rispetto alle malattie

destinatario,

rare ma poi anche stabilire alcuni principi inequivocabili e diritti esigibili per tutti i pazienti, a
partire dal PDTA individualizzato,all'aggiornamento periodico dei Livelli essenziali di
assistenza,all'aggiornamento delPiano nazionale delle malattie rare che d'ora in poi sarà
aggiornato in maniera costante ogni tre anni. Per quanto riguarda il fatto di mettere a
disposizione dei pazienti ifarmaci in maniera molto più semplice e molto più agibile, nel

Categories

del

momento in cui ALFA approva dei farmaci innovativi,essi devono essere immediatamente
messi a disposizione del paziente,in deroga anche alla lungaggine dell'iscrizione nei vari

dispositivi anche personalizzati e abbiamo puntato molto sulla ricerca.Infatti ad essa abbiamo

esclusivo

registri regionali. Abbiamo voluto fare in modo che ci fossero a disposizione dei presidi e
Affari internazionali

dedicato due articoli dove abbiamo investito la maggior parte dei fondi che vanno a finanziare
ak-blog

uso

la legge, sia per quanto riguarda la ricerca in ambito clinico e preclinico, a partire dagli
screening neonatali estesi alla ricerca dei farmaci orfani,e abbiamo voluto dare un credito di

altro
stampa

delle malattie rare e dei farmaci orfani. Abbiamo infine investito deifondi nell'ambito sociale

ad

imposta a tutte quelle aziende,sia pubbliche che private,che vogliono investire nella ricerca

in particolare rispetto al percorso formativo scolastico e lavorativo dei pazienti".

Ritaglio

Asia
Sono dai 500mila a 600mila isoggetti affetti da malattie rare in Italia (1'l% della popolazione).
Nel registro delle malattie rare di Piemonte e della Valle d'Aosta sono censiti 43mila casi,di cui

Blogroll

121 casi di atrofie muscolari spinali(con prevalenza stimata di 22 casi su lmilione e una
incidenza per milione di 1,8 casi, età media 32 anni)censiti da due Centri prevalenti in cui ci
sono pediatrie di terzo livello, e uno di questi fa parte anche delle Reti europee di riferimento

Calabria

per le malattie neuromuscolari.

"Occorre avere dei centri che si occupano anche di pazienti adulti"è intervenuto Simone

163930

Changemanagment

Comunicati Stampa

Baldovino,Referente Regione Piemonte presso il Tavolo Interregionale Malattie Rare - Centro
di Coordinamento della Rete Interregionale per le Malattie Rare del Piemonte e della Valle
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che includesse tuttele aziende sanitarie locali e le aziende sanitarie ospedaliere piemontesi,
proprio per permettere di offrire ai pazienti una presa in carico il più possibile vicino al luogo

cultura

dí residenza. Occorre anche una presa in carico appropriata e questo è stato fatto con lo
sviluppo dei consorzi che vedono una partecipazione di specialisti presenti su tutta la regione
proprio per far crescere dei percorsi comuni e l'attenzione alle malattie rare. Il registro delle
malattie rare di Piemonte e della Valle d'Aosta ci permette didare delle informazioni
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importanti non solo per i fini organizzativi, per cercare cioè di capire quanti sono i pazienti sul
territorio ai fini di una la migliore presa in carico degli ammalati, ma ci permetto di avere
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Diritto e Legal Tech

"Per una patologia come questa,con numeri ridotti, sarebbe necessaria una rete regionale
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L’unione fa la forza: associazioni di pazienti,
politici e medici chiedono una rete più forte
per una migliore presa in carico dei pazienti
con malattie rare
 Redazione AdnKronos

|  22 Ottobre 2021

(Adnkronos) Genova, Milano e Torino, 22 ottobre 2021 - L’ultimo passo per l’approvazione
definitiva della “maxi riforma delle malattie rare” sarà approvato a fine
ottobre con l’ultimo passaggio in aula al Senato. È stata l’Onorevole Fabiola
Bologna, Segretario della XII Commissione Affari Sociali e Sanità della
Camera dei Deputati, ad annunciarlo a Motore Sanità, in apertura del
webinar “Malattie rare. Focus Liguria - Lombardia - Piemonte”, quinto di 6
appuntamenti, realizzato grazie al contributo incondizionato di Alexion,
Takeda, Biogen e Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson.
“È stato approvato all’unanimità il testo che avevamo mandato dalla
Camera, senza modifiche, e questo vuol dire che il lungo e complesso lavoro
che avevamo fatto nei due anni precedenti è stato apprezzato
trasversalmente anche dal Senato. Sicuramente il lavoro che è stato fatto
richiama tutte le buone pratiche svolte in questi anni e le Regioni ne sono
un esempio”.
Con orgoglio Fabiola Bologna ha messo in evidenza i punti salienti della
“maxi riforma delle malattie rare” che considera una legge molto completa
ed inclusiva.
“Questa legge è una pietra miliare e spero fortemente nell’approvazione
definitiva. Abbiamo voluto riordinare tutte le buone pratiche che c’erano già
nel nostro Paese rispetto alle malattie rare ma poi anche stabilire alcuni
principi inequivocabili e diritti esigibili per tutti i pazienti, a partire dal PDTA
163930

individualizzato, all’aggiornamento periodico dei Livelli essenziali di
assistenza, all’aggiornamento del Piano nazionale delle malattie rare che
d’ora in poi sarà aggiornato in maniera costante ogni tre anni. Per quanto
riguarda il fatto di mettere a disposizione dei pazienti i farmaci in maniera
molto più semplice e molto più agibile, nel momento in cui AIFA approva
dei farmaci innovativi, essi devono essere immediatamente messi a
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disposizione del paziente, in deroga anche alla lungaggine dell’iscrizione nei
vari registri regionali. Abbiamo voluto fare in modo che ci fossero a
disposizione dei presidi e dispositivi anche personalizzati e abbiamo puntato
molto sulla ricerca. Infatti ad essa abbiamo dedicato due articoli dove
abbiamo investito la maggior parte dei fondi che vanno a finanziare la legge,
sia per quanto riguarda la ricerca in ambito clinico e preclinico, a partire dagli
screening neonatali estesi alla ricerca dei farmaci orfani, e abbiamo voluto
dare un credito di imposta a tutte quelle aziende, sia pubbliche che private,
che vogliono investire nella ricerca delle malattie rare e dei farmaci orfani.
Abbiamo infine investito dei fondi nell’ambito sociale in particolare rispetto
al percorso formativo scolastico e lavorativo dei pazienti”.
Sono dai 500mila a 600mila i soggetti affetti da malattie rare in Italia (l’1%
della popolazione). Nel registro delle malattie rare di Piemonte e della Valle
d’Aosta sono censiti 43mila casi, di cui 121 casi di atrofie muscolari spinali (con
prevalenza stimata di 22 casi su 1milione e una incidenza per milione di 1,8
casi, età media 32 anni) censiti da due Centri prevalenti in cui ci sono
pediatrie di terzo livello, e uno di questi fa parte anche delle Reti europee di
riferimento per le malattie neuromuscolari.
“Occorre avere dei centri che si occupano anche di pazienti adulti” è
intervenuto SimoneBaldovino, Referente Regione Piemonte presso il Tavolo
Interregionale Malattie Rare - Centro di Coordinamento della Rete
Interregionale per le Malattie Rare del Piemonte e della Valle d’Aosta,
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche Università di Torino.
“Il Piemonte, a differenza di altre regioni, ha fin da subito puntato su una
rete molto diffusa e che includesse tutte le aziende sanitarie locali e le
aziende sanitarie ospedaliere piemontesi, proprio per permettere di offrire ai
pazienti una presa in carico il più possibile vicino al luogo di residenza.
Occorre anche una presa in carico appropriata e questo è stato fatto con lo
sviluppo dei consorzi che vedono una partecipazione di specialisti presenti
su tutta la regione proprio per far crescere dei percorsi comuni e l’attenzione
alle malattie rare. Il registro delle malattie rare di Piemonte e della Valle
d’Aosta ci permette di dare delle informazioni importanti non solo per i fini
organizzativi, per cercare cioè di capire quanti sono i pazienti sul territorio ai
fini di una la migliore presa in carico degli ammalati, ma ci permetto di avere
anche delle informazioni molto più dettagliate sulle patologie”.
Ma cosa serve implementare per i pazienti con malattie rare e le loro
famiglie lo spiega PaoloChiandotto, Presidente “Progetto Alice Onlus”,
Associazione per la lotta alla Sindrome Emolitico Uremica.

163930

“Per una patologia come questa, con numeri ridotti, sarebbe necessaria una
rete regionale diffusa su più livelli. Inoltre c’è la necessità di formare gli
operatori sanitari sui giusti approcci diagnostici e terapeutici. Come
associazione siamo orientati su una rete che abbia dei presidi in grado di
rispondere al decreto ministeriale 279. Se veramente vogliamo fare un passo
in avanti bisogna fare un discorso sulle scelte sui centri che maggiormente
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devono essere titolati di curare questi pazienti. Serve una scelta del
legislatore e una scelta della politica sanitaria regionale e nazionale”.
Simona Spinoglio, Delegata Piemonte Associazione Famiglie SMA, ha
evidenziato alcune parole chiave come ’screening neonatale’.
“Esso è il nostro progetto più importante e può fare la differenza nei casi più
gravi di Sma tra vita e morte e tra tappe evolutive conquistate e non. Allo
screening segue un percorso fatto prima di tutto di rete tra specialisti e
fatto di associazioni. Chiediamo al territorio di fare informazione e di fare rete
per fare in modo che le famiglie conoscano l’Associazione e possano
usufruire dei suoi servizi”.
In questa rete il ruolo del medico di medicina generale è importante.
“La diagnosi non è particolarmente facile, diventa difficile perché i servizi
sono difficilmente raggiungibili – ha spiegato Francesco Talarico, Medico
Medicina Generale Torino -. Siamo il filtro tra la diagnosi e la cura del paziente
con malattia rara, ci stiamo attivando per quanto riguarda l’assistenza
domiciliare integrata per poter raggiungere il paziente con una cartella
informatizzata ad hoc e per una presa in carico efficace ed efficiente e i
risultati sono molto positivi”.
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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molto importante: 7-8 anni è la
riduzione di aspettativa di vita
nella persona con diabete non in

Redazione
(17) articoli pubblicati

controllo glicemico, il 60% della
mortalità per mala (continua)

su una rete molto diffusa e che includesse tutte le aziende
proprio per permettere di offrire ai pazienti una presa in carico il più

TonySpeaker
(13) articoli pubblicati

possibile vicino al luogo di residenza. Occorre anche una presa in
carico appropriata e questo è stato fatto con lo sviluppo dei
consorzi che vedono una partecipazione di specialisti presenti su

Newspower
(11) articoli pubblicati

tutta la regione proprio per far crescere dei percorsi comuni e
l’attenzione alle malattie rare. Il registro delle malattie rare di
Piemonte e della Valle d’Aosta ci permette di dare delle informazioni

LSEP2018
(11) articoli pubblicati

importanti non solo per i fini organizzativi, per cercare cioè di capire
quanti sono i pazienti sul territorio ai fini di una la migliore presa in
carico degli ammalati, ma ci permetto di avere anche delle

Frequenzemusicali
(11) articoli pubblicati

spiega Paolo Chiandotto, Presidente “Progetto Alice Onlus”,

I più cliccati

necessaria una rete regionale diffusa su più livelli. Inoltre c’è la
necessità di formare gli operatori sanitari sui giusti approcci
diagnostici e terapeutici. Come associazione siamo orientati su

bisogna fare un discorso sulle scelte sui centri che maggiormente
devono essere titolati di curare questi pazienti. Serve una scelta
del legislatore e una scelta della politica sanitaria regionale e
nazionale”. Simona Spinoglio, Delegata Piemonte Associazione
Famiglie SMA, ha evidenziato alcune parole chiave come 'screening

Cuneo, l’ospedale di Alessandria

-Brusciano, il Sindaco
Romano e il Sindaco di
Nola Minieri omaggiano
Tonino Giannino. (Scritto
da Antonio Castaldo)
Visto (1534) volte

c e n t r i

neonatale'.
“Esso è il nostro progetto più importante e può fare la differenza
nei casi più gravi di Sma tra vita e morte e tra tappe evolutive
conquistate e non. Allo screening segue un percorso fatto prima di
tutto di rete tra specialisti e fatto di associazioni. Chiediamo al

-Brusciano: Avv. Giacomo
Romano proclamato
Sindaco. (Scritto da
Antonio Castaldo)
Visto (1027) volte

territorio di fare informazione e di fare rete per fare in modo che
le famiglie conoscano l’Associazione e possano usufruire dei
suoi servizi”. In questa rete il ruolo del medico di medicina
generale è importante.
“La diagnosi non è particolarmente facile, diventa difficile perché i

-Brusciano, Giacomo
Romano è il neoeletto
Sindaco. (Scritto da
Antonio Castaldo)
Visto (983) volte

servizi sono difficilmente raggiungibili – h a s p i e g a t o Francesco
Talarico, Medico Medicina Generale Torino -. Siamo il filtro tra la
diagnosi e la cura del paziente con malattia rara, ci stiamo

Reumatologia, quali l’ospedale

NUOVA SEDE DI EDISTRIBUZIONE PER
L’UNITÀ OPERATIVA DI
CASTELLANETA - MARTINA
Visto (1680) volte

una rete che abbia dei presidi in grado di rispondere al decreto
ministeriale 279. Se veramente vogliamo fare un passo in avanti

i centri piemontesi di
Molinette di Torino, l’ospedale di

Associazione per la lotta alla Sindrome Emolitico Uremica.
“Per una patologia come questa, con numeri ridotti, sarebbe

scritto il 26-10-2021

26 Ottobre 2021 - In Piemonte

informazioni molto più dettagliate sulle patologie”. Ma cosa serve
implementare per i pazienti con malattie rare e le loro famiglie lo

Il farmaco
biosimilare per la
cura delle malattie
reumatiche: il
Piemonte è un
modello di eccellenza
sanitaria

Global Energy and
Commodity Management

e di Novara, dal 2017 ad oggi
hanno portato allo switch da
farmaco originator a farmaco
biosimilare oltre 750 pazienti.
26 Ottobre 2021 - In Piemonte i
p i e m o n t e s i

d i

Reumatologia, quali l’ospedale
Molinette di Torino, l’ospedale di
Cuneo, l’ospedale di Alessandria
e di Novara, dal 2017 ad oggi
hanno portato allo switch da
farmaco originator a farmaco
biosimilare oltre 750 pazienti. Dei
pazienti che dal 2017 in avanti
erano candidabili allo switch
verso un biosimilare solo il 4% ha
mantenuto la terapia c
(continua)
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sanitarie locali e le aziende sanitarie ospedaliere piemontesi,

scritto il 25-10-2021
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attivando per quanto riguarda l’assistenza domiciliare integrata per
poter raggiungere il paziente con una cartella informatizzata ad
hoc e per una presa in carico efficace ed efficiente e i risultati sono

Line di Enel: la carriera del
Direttore Claudio Machetti
Visto (757) volte

molto positivi”.

22-10-2021

hits (260)

segnala un abuso

-Brusciano, Ricordo di
Emanuele Esposito
partigiano bruscianese in
Piemonte. (Scritto da
Antonio Castaldo)
Visto (738) volte

giovedì 28 Ottobre, dalle ore 10
alle 13, si terrà a Roma, presso
l'Hotel Nazionale, in Piazza di
Monte Citorio 131, l'evento
‘Malattie Rare. Focus
Nazionale’, organizzato da
Motore Sanità.

giovedì

28 Ottobre, dalle ore 10 alle 13,
si terrà a Roma, presso l'Hotel
Nazionale, in Piazza di Monte
Citorio 131, l'evento ‘Malattie
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Visto (703) volte

Rare. Focus Nazionale’,
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 mal
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proposte da AFUE
associazione vittime di
truffe finanziarie
internazionali
AGGIORNAMENTO
OTTOBRE 2021
Visto (702) volte

Commenta l'articolo
Potrebbe anche
interessarti
Interstiziopatie polmonari: “Al via la Road Map
per valutare i modelli organizzativi regionali e
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(continua)
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Recenti

Malattie rare: le esperienze del Lazio Andare
verso una forma di Reti cliniche integrate per
una presa in carico del paziente condivisa tra
medicina generale e medicina specialistica
Malattie rare: le esperienze della Toscana
Andare verso una forma di Reti cliniche
integrate per una presa in carico del paziente
condivisa tra medicina generale e medicina
specialistica
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 un
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Summer School 2021 Malattie rare e farmaci:
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Prioritaria la ricerca e l’assistenza in rete dei
pazienti
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ORARI FARMACIE

(Adnkronos) Genova, Milano e Torino, 22 ottobre 2021 - L'ultimo passo per l'approvazione
definitiva della “maxi riforma delle malattie rare” sarà approvato a fine ottobre con
l'ultimo passaggio in aula al Senato. È stata l'Onorevole Fabiola Bologna,
Segretario della XII Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei Deputati,
ad annunciarlo a
“È stato approvato all'unanimità il testo che avevamo mandato dalla Camera,
senza modifiche, e questo vuol dire che il lungo e complesso lavoro che avevamo
fatto nei due anni precedenti è stato apprezzato trasversalmente anche dal
Senato. Sicuramente il lavoro che è stato fatto richiama tutte le buone pratiche
svolte in questi anni e le Regioni ne sono un esempio”.
Con orgoglio Fabiola Bologna ha messo in evidenza i punti salienti della “maxi
riforma delle malattie rare” che considera una legge molto completa ed inclusiva.
“Questa legge è una pietra miliare e spero fortemente nell'approvazione definitiva.
Abbiamo voluto riordinare tutte le buone pratiche che c'erano già nel nostro Paese
rispetto alle malattie rare ma poi anche stabilire alcuni principi inequivocabili e diritti
esigibili per tutti i pazienti, a partire dal PDTA individualizzato, all'aggiornamento
periodico dei Livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento del Piano nazionale
delle malattie rare che d'ora in poi sarà aggiornato in maniera costante ogni tre
anni. Per quanto riguarda il fatto di mettere a disposizione dei pazienti i farmaci in
maniera molto più semplice e molto più agibile, nel momento in cui AIFA approva
dei farmaci innovativi, essi devono essere immediatamente messi a disposizione
del paziente, in deroga anche alla lungaggine dell'iscrizione nei vari registri regionali.
Abbiamo voluto fare in modo che ci fossero a disposizione dei presidi e dispositivi
anche personalizzati e abbiamo puntato molto sulla ricerca. Infatti ad essa
abbiamo dedicato due articoli dove abbiamo investito la maggior parte dei fondi
che vanno a finanziare la legge, sia per quanto riguarda la ricerca in ambito clinico
e preclinico, a partire dagli screening neonatali estesi alla ricerca dei farmaci orfani,
e abbiamo voluto dare un credito di imposta a tutte quelle aziende, sia pubbliche
che private, che vogliono investire nella ricerca delle malattie rare e dei farmaci
orfani. Abbiamo infine investito dei fondi nell'ambito sociale in particolare rispetto al
163930

percorso formativo scolastico e lavorativo dei pazienti”.
Sono dai 500mila a 600mila i soggetti affetti da malattie rare in Italia (l'1% della
popolazione). Nel registro delle malattie rare di Piemonte e della Valle d'Aosta sono
censiti 43mila casi, di cui 121 casi di atrofie muscolari spinali (con prevalenza
stimata di 22 casi su 1milione e una incidenza per milione di 1,8 casi, età media 32
anni) censiti da due Centri prevalenti in cui ci sono pediatrie di terzo livello, e uno di
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questi fa parte anche delle Reti europee di riferimento per le malattie
neuromuscolari.
“Occorre avere dei centri che si occupano anche di pazienti adulti” è intervenuto
SimoneBaldovino, Referente Regione Piemonte presso il Tavolo Interregionale
Malattie Rare - Centro di Coordinamento della Rete Interregionale per le Malattie
Rare del Piemonte e della Valle d'Aosta, Dipartimento di Scienze Cliniche e
Biologiche Università di Torino.
“Il Piemonte, a differenza di altre regioni, ha fin da subito puntato su una rete
molto diffusa e che includesse tutte le aziende sanitarie locali e le aziende sanitarie
ospedaliere piemontesi, proprio per permettere di offrire ai pazienti una presa in
carico il più possibile vicino al luogo di residenza. Occorre anche una presa in carico
appropriata e questo è stato fatto con lo sviluppo dei consorzi che vedono una
partecipazione di specialisti presenti su tutta la regione proprio per far crescere dei
percorsi comuni e l'attenzione alle malattie rare. Il registro delle malattie rare di
Piemonte e della Valle d'Aosta ci permette di dare delle informazioni importanti non
solo per i fini organizzativi, per cercare cioè di capire quanti sono i pazienti sul
territorio ai fini di una la migliore presa in carico degli ammalati, ma ci permetto di
avere anche delle informazioni molto più dettagliate sulle patologie”.
Ma cosa serve implementare per i pazienti con malattie rare e le loro famiglie lo
spiega PaoloChiandotto, Presidente “Progetto Alice Onlus”, Associazione per la
lotta alla Sindrome Emolitico Uremica.
“Per una patologia come questa, con numeri ridotti, sarebbe necessaria una rete
regionale diffusa su più livelli. Inoltre c'è la necessità di formare gli operatori sanitari
sui giusti approcci diagnostici e terapeutici. Come associazione siamo orientati su
una rete che abbia dei presidi in grado di rispondere al decreto ministeriale 279. Se
veramente vogliamo fare un passo in avanti bisogna fare un discorso sulle scelte
sui centri che maggiormente devono essere titolati di curare questi pazienti. Serve
una scelta del legislatore e una scelta della politica sanitaria regionale e nazionale”.
Simona Spinoglio, Delegata Piemonte Associazione Famiglie SMA, ha evidenziato
alcune parole chiave come 'screening neonatale'.
“Esso è il nostro progetto più importante e può fare la differenza nei casi più gravi
di Sma tra vita e morte e tra tappe evolutive conquistate e non. Allo screening
segue un percorso fatto prima di tutto di rete tra specialisti e fatto di associazioni.
Chiediamo al territorio di fare informazione e di fare rete per fare in modo che le
famiglie conoscano l'Associazione e possano usufruire dei suoi servizi”.
In questa rete il ruolo del medico di medicina generale è importante.
“La diagnosi non è particolarmente facile, diventa difficile perché i servizi sono
difficilmente raggiungibili – ha spiegato Francesco Talarico, Medico Medicina
Generale Torino -. Siamo il filtro tra la diagnosi e la cura del paziente con malattia
rara, ci stiamo attivando per quanto riguarda l'assistenza domiciliare integrata per
poter raggiungere il paziente con una cartella informatizzata ad hoc e per una
presa in carico efficace ed efficiente e i risultati sono molto positivi”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
163930

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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Deputati, ad annunciarlo a
Motore Sanità
, in apertura del webinar “Malattie rare. Focus Liguria – Lombardia –
Piemonte”, quinto di 6 appuntamenti, realizzato grazie al contributo
incondizionato di Alexion, Takeda, Biogen e Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson.
“È stato approvato all’unanimità il testo che avevamo mandato dalla Camera,
senza modifiche, e questo vuol dire che il lungo e complesso lavoro che
avevamo fatto nei due anni precedenti è stato apprezzato trasversalmente

 Tirrenia, Putti: “Stupisce l’iniziativa dei
commissari”
 Tirrenia, Putti: “Stupisce l’iniziativa dei
commissari”
 Covid oggi Italia, bollettino Protezione
Civile e contagi regioni 22 ottobre
 Covid oggi Italia, bollettino Protezione
Civile e contagi regioni 22 ottobre

anche dal Senato. Sicuramente il lavoro che è stato fatto richiama tutte le
buone pratiche svolte in questi anni e le Regioni ne sono un esempio”.

 Covid oggi Italia, bollettino Protezione
Civile e contagi regioni 22 ottobre

Con orgoglio Fabiola Bologna ha messo in evidenza i punti salienti della “maxi
riforma delle malattie rare” che considera una legge molto completa ed
inclusiva.

 Leonardo Raso, LR Immobiliare di
Roma: “Per chi deve vendere un
immobile il fai-da-te può essere

“Questa legge è una pietra miliare e spero fortemente nell’approvazione

pericoloso”

definitiva. Abbiamo voluto riordinare tutte le buone pratiche che c’erano già
nel nostro Paese rispetto alle malattie rare ma poi anche stabilire alcuni
principi inequivocabili e diritti esigibili per tutti i pazienti, a partire dal PDTA
individualizzato, all’aggiornamento periodico dei Livelli essenziali di
assistenza, all’aggiornamento del Piano nazionale delle malattie rare che d’ora
in poi sarà aggiornato in maniera costante ogni tre anni. Per quanto riguarda il
fatto di mettere a disposizione dei pazienti i farmaci in maniera molto più
semplice e molto più agibile, nel momento in cui AIFA approva dei farmaci
innovativi, essi devono essere immediatamente messi a disposizione del
paziente, in deroga anche alla lungaggine dell’iscrizione nei vari registri
regionali. Abbiamo voluto fare in modo che ci fossero a disposizione dei
presidi e dispositivi anche personalizzati e abbiamo puntato molto sulla

Leggi anche...

ricerca. Infatti ad essa abbiamo dedicato due articoli dove abbiamo investito
la maggior parte dei fondi che vanno a finanziare la legge, sia per quanto
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riguarda la ricerca in ambito clinico e preclinico, a partire dagli screening
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d’Aosta sono censiti 43mila casi, di cui 121 casi di atrofie muscolari spinali
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in pista
 6 Ottobre 2020, 18:19

 Redazione

Pag. 81

163930

neonatali estesi alla ricerca dei farmaci orfani, e abbiamo voluto dare un

22-10-2021
Pagina
Foglio

SBIRCIALANOTIZIA.IT

3/4
www.ecostampa.it

pediatrie di terzo livello, e uno di questi fa parte anche delle Reti europee di

Pinocchio parla

riferimento per le malattie neuromuscolari.

siciliano per
l’omaggio dello
Stabile di Catania a

“Occorre avere dei centri che si occupano anche di pazienti adulti” è
intervenuto Simone
Baldovino, Referente Regione Piemonte presso il Tavolo Interregionale Malattie
Rare – Centro di Coordinamento della Rete Interregionale per le Malattie Rare
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Biologiche Università di Torino.
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“Il Piemonte, a differenza di altre regioni, ha fin da subito puntato su una rete



molto diffusa e che includesse tutte le aziende sanitarie locali e le aziende
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sanitarie ospedaliere piemontesi, proprio per permettere di offrire ai pazienti
una presa in carico il più possibile vicino al luogo di residenza. Occorre anche
una presa in carico appropriata e questo è stato fatto con lo sviluppo dei
consorzi che vedono una partecipazione di specialisti presenti su tutta la
regione proprio per far crescere dei percorsi comuni e l’attenzione alle
malattie rare. Il registro delle malattie rare di Piemonte e della Valle d’Aosta ci
permette di dare delle informazioni importanti non solo per i fini organizzativi,
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per cercare cioè di capire quanti sono i pazienti sul territorio ai fini di una la
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migliore presa in carico degli ammalati, ma ci permetto di avere anche delle
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informazioni molto più dettagliate sulle patologie”.
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Ma cosa serve implementare per i pazienti con malattie rare e le loro famiglie
lo spiega Paolo
Chiandotto, Presidente “Progetto Alice Onlus”, Associazione per la lotta alla
Sindrome Emolitico Uremica.
“Per una patologia come questa, con numeri ridotti, sarebbe necessaria una

Covid oggi Italia,
2.949 contagi e 44
morti: bollettino 30
maggio
 30 Maggio 2021, 15:14
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rete regionale diffusa su più livelli. Inoltre c’è la necessità di formare gli

Dalla California verso

operatori sanitari sui giusti approcci diagnostici e terapeutici. Come

l’infinito e oltre

associazione siamo orientati su una rete che abbia dei presidi in grado di

 Adnkronos

rispondere al decreto ministeriale 279. Se veramente vogliamo fare un passo
in avanti bisogna fare un discorso sulle scelte sui centri che maggiormente
devono essere titolati di curare questi pazienti. Serve una scelta del
legislatore e una scelta della politica sanitaria regionale e nazionale”.
Simona Spinoglio, Delegata Piemonte Associazione Famiglie SMA, ha
evidenziato alcune parole chiave come ‘screening neonatale’.

 9 Giugno 2021, 05:24

Dacia Maraini: “Basta
personalismi, serve
un congresso su
ragioni alte e non di
potere”
 9 Marzo 2021, 15:32

 Adnkronos

Covid Puglia, oggi 554

gravi di Sma tra vita e morte e tra tappe evolutive conquistate e non. Allo
screening segue un percorso fatto prima di tutto di rete tra specialisti e fatto
di associazioni. Chiediamo al territorio di fare informazione e di fare rete per
fare in modo che le famiglie conoscano l’Associazione e possano usufruire dei
suoi servizi”.

contagi e 31 morti:
bollettino 13 maggio
 13 Maggio 2021, 13:21
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Migranti positivi al
Covid-19
aggrediscono i
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“Esso è il nostro progetto più importante e può fare la differenza nei casi più
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militari al Celio
 30 Agosto 2020, 21:45

In questa rete il ruolo del medico di medicina generale è importante.

 Redazione

Green pass, Barillari:
“Ora a consolato

“La diagnosi non è particolarmente facile, diventa difficile perché i servizi
sono difficilmente raggiungibili – ha spiegato Francesco Talarico, Medico

svedese per asilo
politico”
 16 Ottobre 2021, 10:54

Medicina Generale Torino -. Siamo il filtro tra la diagnosi e la cura del paziente
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con malattia rara, ci stiamo attivando per quanto riguarda l’assistenza

Bini conduce ‘Il lato

domiciliare integrata per poter raggiungere il paziente con una cartella

positivo’ su Rai2, ‘ci

informatizzata ad hoc e per una presa in carico efficace ed efficiente e i

voglio buone notizie’

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

 8 Marzo 2021, 16:30

Europei, Caprarica:
“Fair play? L’unico
inglese a Wembley
era Roberto Mancini”
 12 Luglio 2021, 11:38
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1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

Follow us on Social Media

Marco Biondi – Cell. 327 8920962
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Sbircia la Notizia Magazine unisce le forze con la Adnkronos, l’agenzia
di stampa numero uno in Italia, per fornire ai propri lettori
un’informazione sempre aggiornata e di alta affidabilità.
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Cerchi altro? Nessun problema!
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L’unione fa la forza: associazioni di pazienti, politici e medici chiedono una rete più forte
per una migliore presa in carico dei pazienti con malattie rare (Di venerdì 22 ottobre 2021)
Genova, Milano e Torino, 22 ottobre 2021 – L’ultimo passo per l’approvazione definitiva della “maxi
riforma delle malattie rare” sarà approvato a fine ottobre con l’ultimo passaggio in aula al Senato.
È stata l’Onorevole Fabiola Bologna, Segretario della XII Commissione Affari Sociali e Sanita?
della Camera dei Deputati, ad annunciarlo a Motore Sanità , in apertura del webinar “malattie
rare. Focus Liguria – Lombardia – Piemonte”, quinto di 6 appuntamenti, realizzato grazie al
contributo incondizionato di Alexion, Takeda, Biogen e Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson. “È stato approvato all’unanimità il testo che avevamo mandato dalla
Camera, senza modifiche, e questo vuol dire che il lungo e complesso lavoro che avevamo fatto
nei due anni precedenti è stato apprezzato trasversalmente anche dal ...
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