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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

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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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
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
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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
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
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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
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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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

“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”.

Condividi:
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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”.

In evidenza
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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”.

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'.
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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

22 ottobre 2021

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

“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.

In evidenza

Condividi:
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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.

“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

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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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 

22/10/2021 12:47:00

(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

1 / 2

NW.VOLOPRESS.IT
Pagina

Foglio

22-10-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 15



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

di Adnkronos

(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 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
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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

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

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

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
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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
o

Biondi - Cell. 327 8920962

22 ottobre 2021

~© in
la

o
o
o

~

.-I

1)

Attualità Intrattenimento Servizi Prodotti e Assistenza o
>

Ultimora Shopping Mail Internet e Voce N

Cronaca Giochi Fax Mobile ~
0

Economia

Politica

Cinema

Milleunadonna

Luce e Gas

Mutui

Professionisti/P. IVA

Aziende

v

o
N

Le nostre firme Moda Immobili Pubblica Amministrazione
~

Interviste Benessere Auto Negozi
rt

Ambiente Spettacoli Assicurazioni MyTiscali
~
rt

Salute Televisione Sicurezza Assistenza a
N

Sport Musica Posta certificata o

Innovazione Raccomandata elettronica ~
en

Motori Stampa foto
~
a~

x
Argomenti e Personaggi della

settimana

Meteo

Chi siamo I Mappa I Investor Relations I Pubblicità I Redazione I Condizioni d'uso I Privacy Policy I Cookie Policy I Gestione privacy I Modello 231

© Tiscali Italia S.p.A. 2021 P.IVA 02508100928 I Dati Sociali

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 19



1 / 2

FAMIGLIESMA.ORG
Pagina

Foglio

12-10-2021

www.ecostampa.it

Oé

Famiglie SMA

L

CHI SIAMO I COSA FACCIAMO I PARTECIPA e SOSTIENICI I LA RICERCAI DIVENTA SOC

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 WEBINAR

MALATTIE RARE Giovedì
14 Ottobre
10:00 - 13:00

DMETTA EU ©
ZOOM

MOTORE°
sAN~TA°

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.

é L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 20



2 / 2

FAMIGLIESMA.ORG
Pagina

Foglio

12-10-2021

www.ecostampa.it

Oé
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-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
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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

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

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
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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

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 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
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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 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
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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

“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.

“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.

L'intruso Davide Vecchi

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

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

“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.
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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

Corriere di Arezzo

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...
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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

“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.

Condividi:
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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.

In evidenza

LA PROTESTA

Sciopero taxi, domani
astensione del servizio in tutta
Italia

Corriere di Rieti TV
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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
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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

“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”.

Condividi:
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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.

“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

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) -

Condividi:

  

SIENA

Cerca   

LAZIO COVID SPORT

1 / 4

CORRIEREDIVITERBO.CORR.IT
Pagina

Foglio

22-10-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 43



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”.

In evidenza
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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”.

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'.

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

COMUNICATI

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 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(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
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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

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: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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GUARDA

(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
A ari Sociali e Sanita ̀ 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 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
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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”.

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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“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.

Offerta speciale: -50% di sconto

Tognana grill
Gf Vip 6, lite fra Alex
Belli e Katia
Ricciarelli: video

Spremberg
(Canottieri Milano):
"Novità in arrivo
nella… più di qualità"

Uomini e Donne,
Maria De Filippi
caccia il tronista
Joele: VIDEO

Ambra Angiolini
riceve il Tapiro di
Striscia la Notizia:
"Pessimo gu… VIDEO

Maneskin,
Mammamia: il video
fa boom. Damiano
muore in un… sangue

Gomorra 5 episodio
1 online, già
disponibile con un
lea… VIDEO TEASER

Bodø/Glimt Roma 6-
1, gol e highlights
della partita: IL
VIDEO















2 / 4

ILGIORNALEDITALIA.IT
Pagina

Foglio

22-10-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 55



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

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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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”. 

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”. 

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”. 

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

suo obiettivo di catturare
dall’atmosfera 40 milioni di
tonnellate di carbonio

Pegasus Digital Mobility
Acquisition Corp. annuncia un
prezzo di 200.000.000 di dollari
per l’offerta pubblica iniziale

Total Telecom: sfruttare al
massimo il valore della
connettività

O-RAN ALLIANCE annuncia
nuove specifiche, il 3° test di
interoperabilità globale e nuove
dimostrazioni della tecnologia O-
RAN

I comunicati stampa sul tuo sito

   comunicati widget

Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati

stampa presenti su informazione.it sul

tuo sito.   Scopri come...



2 / 3
Pagina

Foglio

22-10-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 59



    

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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Home /  Regione Lombardia /  L’unione fa la forza: associazioni di pazienti, politici e...

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 

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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ADNKRONOS

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
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
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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.

“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
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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
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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 of Johnson & Johnson.

"È stato approvato all'unanimità íl 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 ALFA 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 (1'l% 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 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

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
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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

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 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 í 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".

Simona Spinoglio, Delegata Piemonte Associazione Famiglie SMA, ha evidenziato alcune

parole chiave come ̀screening neonatalé .

"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".

Ín 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 sí propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze

scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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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 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  precedent i  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
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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.

“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
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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
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

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.

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”,  qu into  d i  6  appuntament i ,  rea l i zzato graz ie  a l

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.

“Ques ta  l egge  è  una  p i e t r a  m i l i a r e  e  spe ro  f o r t emen te

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
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La Giornata Mondiale
del diabete: “Le
Regioni Lombardia e
Sicilia a confronto”
scritto il 27-10-2021

27 ottobre 2021 – Il diabete in

Italia viene stimato intorno al

6%, circa 3,6 milioni di persone

affette ,  con prevalenza d i

diabete tipo 2 nella popolazione

adulta pari al 7,6%. 27 ottobre

2021 – Il diabete in Italia viene

stimato intorno al 6%, circa 3,6

milioni di persone affette, con

prevalenza di diabete tipo 2 nella

popolazione adulta pari al 7,6%.

L’impatto della malattia dal punto

di vista clinico sul SSN e sui SSR è

molto importante: 7-8 anni è la

riduzione di aspettativa di vita

nella persona con diabete non in

controllo glicemico, il 60% della

mortalità per mala (continua)

Le informazioni
fornite dai test
sierologici sono un
potenziale ancora
poco sfruttato
scritto il 27-10-2021

27 Ottobre 2021 - In queste

settimane si parla diffusamente

della terza dose di vaccino

contro il Covid 19, di green pass

con scadenza temporale dopo il

ciclo vaccinale e di tamponi

ravvicinati per i soggetti che

hanno deciso di non vaccinarsi.

27 Ot tobre  2021 -  In  queste

settimane si parla diffusamente

della terza dose di vaccino contro

i l Covid 19, di green pass con

scadenza temporale dopo il ciclo

vaccinale e di tamponi ravvicinati

per i soggetti che hanno deciso di

non vaccinarsi. Siamo ancora in

attesa di studi ed evidenze che

i n d i c h i n o  l a  d u r a t a  d e l l a

protezione in base all’immunità

cellulare e degli anticorpi, per cui

l’invito è q (continua)
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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 del le

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 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
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26 ottobre 2021 – Il diabete in

Italia viene stimato intorno al

6%, circa 3,6 milioni di persone

affette ,  con prevalenza d i

diabete tipo 2 nella popolazione

adulta pari al 7,6%. 26 ottobre

2021 – Il diabete in Italia viene

stimato intorno al 6%, circa 3,6

milioni di persone affette, con

prevalenza di diabete tipo 2 nella

popolazione adulta pari al 7,6%.

L’impatto della malattia dal punto

di vista clinico sul SSN e sui SSR è

molto importante: 7-8 anni è la

riduzione di aspettativa di vita

nella persona con diabete non in

controllo glicemico, il 60% della

mortalità per mala (continua)
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26 Ottobre 2021 - In Piemonte

i  c e n t r 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.

26 Ottobre 2021 - In Piemonte i

c e n t r 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 a l lo  swi tch da

farmaco or ig inator a farmaco

biosimilare oltre 750 pazienti. Dei

pazienti che dal 2017 in avanti

erano candidab i l i  a l lo  swi tch

verso un biosimilare solo il 4% ha

m a n t e n u t o  l a  t e r a p i a  c

(continua)
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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

molto positivi”.

22-10-2021  hits (260) segnala un abuso
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28 Ottobre, dalle ore 10 alle 13,
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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 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

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

ORARI FARMACIE
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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

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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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
 Pubblicato il 22 Ottobre 2021, 10:45

 Articolo a cura di 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
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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

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
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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 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”.
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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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Commenta

   

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

  Genova, Milano e Torino, 22 ottobre 2021 – L’ultimo passo per l’approvazione

definitiva della “maxi ...
Autore : sbircialanotizia

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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