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L'appello

Malattie rare: i Servizi sanitari regionali migliorino i
propri modelli di cura
di redazione
30 ottobre 2021 9:43

Fare il punto sui bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei percorsi di presa in carico per
poter valutare quale programmazione debba essere fatta: con questo obiettivo Motore Sanità
ha organizzato giovedì 28 ottobre il webinar “Malattie rare: focus nazionale”, che fa seguito a
cinque appuntamenti regionali nei mesi precedenti.

Una delle sfide ancora aperte «è l'insufficiente sviluppo di un approccio olistico, mirato cioè
non solo alla malattia, alla diagnosi precoce e alle possibili terapie, sia pure fondamentali, ma
alla persona tutta – sostiene Domenica Taruscio, direttore del Centro nazionale malattie rare
(Cnmr) dell'Istituto superiore di sanità - e che includa, in particolare, ciò che precede la
malattia al fine di prevenirla, mediante l’identificazione e la riduzione dei fattori di rischio, e
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Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non supera i cinque casi su 10 mila
persone; se ne conoscono e se ne diagnosticano tra le 7 mila e le 8 mila, interessando quindi
milioni di persone. I dati del Registro nazionale malattie rare dell’Istituto superiore di sanità,
stimano in Italia venti casi di malattie rare ogni 10 mila abitanti, il 20% delle quali riguarda
pazienti in età pediatrica. Per i pazienti in età adulta le più frequenti sono le malattie del
sistema nervoso e degli organi di senso (29%) e quelle del sangue e degli organi ematopoietici
(18%). Ma ancora oggi, per esempio, gli screening neonatali e il ritardo diagnostico fanno sì
che i Servizi sanitari regionali debbano migliorare i propri modelli assistenziali.
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ciò che la segue, ossia la presa in carico globale della persona, compresi i progetti di inclusione
sociale e lavorativa. Il tutto finalizzato al raggiungimento della migliore qualità di vita
possibile».
Come ricorda Annalisa Scopinaro, presidente di Uniamo, la Federazione delle associazioni di
persone con malattie rare d’Italia, «dal 2001 a oggi sono stati fatti tanti passi in avanti per le
malattie rare anche se restano ancora tanti nodi da sciogliere su cui è necessario confrontarsi e
agire per migliorare la qualità di vita delle persone con malattia rara. Il Piano nazionale per le
malattie rare non prevede finanziamenti specifici per la rete e per il suo sviluppo, nonostante
la complessità della presa in carico e la multidisciplinarietà richiesta». I ritardi diagnostici
«sono ancora molto elevati – sottolinea - anche a causa della mancanza, per la maggior parte
dei casi, di un reale collegamento con i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta;
la stessa rete per le malattie rare è poco conosciuta fra gli specialisti che non ne facciano parte.
A questo si aggiungono le difficoltà legate alle diverse organizzazioni territoriali regionali: i
pazienti non trovano gli stessi percorsi e la stessa qualità di assistenza nelle varie Regioni. È
necessaria quindi una maggiore uniformità a livello regionale – conclude Scopinaro - per
garantire modalità di presa in carico del paziente che assicurino la copertura di tutti i
bisogni».

Ricevi gli aggiornamenti di
HealthDesk
E-mail *

Registrati
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Su argomenti simili

Budget incerto e Covid: a rischio le prestazioni private a carico del Ssn e liste
d'attesa fino a 180 giorni
Incertezza sui fondi e importante aumento della domanda di prestazioni: il “combinato disposto” di questi due elementi
rischia di portare al fermo delle prestazioni erogate in regime di Ssn dagli ambulatori privati. A illustrare la situazione in
una lettera inviata al presidente del Consiglio, Mario Draghi, è Mario Potestio, presidente di... Continua a leggere
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Ecco i punti evidenziati dai massimi esperti, chiamati a intervenire nel
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corso del focus nazionale promosso da Motore Sanità

in Evidenza

News in collaborazione
con Fortune Italia

dell’Hotel Nazionale in Piazza di Monte Citorio, il focus nazionale sulle
‘Malattie Rare’ promosso da Motore Sanità, che ha visto la
partecipazione di Istituzioni, medici, pazienti, professori universitari e

in Evidenza

ricercatori.
Ultimo incontro conclusivo di una serie di eventi che ha attraversato

Innovazione, motore di
progresso per l'Italia
in Evidenza

tutte le regioni italiane, prendendo spunto dallo stato dell’arte su 4

Cida: "E' possibile
sfruttare potenzialità
smart working"

malattie rare: atrofia muscolare spinale, sindrome dell’intestino corto,
sindrome emolitico uremica atipica e ipertensione arteriosa polmonare.

in Evidenza

in Evidenza

L'esperto: "La bocca è la
porta di ingresso del
virus, necessaria la
prevenzione orale'
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basato su innovazione e
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Gli esperti: "Un
approccio olistico per un
autunno pieno di
energia"

Insieme, per discutere sulle criticità attuali e per trovare soluzioni per
migliorare la vita dei pazienti affetti da queste malattie rare e dei loro
familiari. Una “chiamata ad agire” subito, a pochi giorni
dall’approvazione in Senato della nuova legge prevista per inizio
novembre.
Ecco “la call to action” degli esperti sollecitati a rispondere a turno, punto
per punto:
• “Accesso dei farmaci in ambito pediatrico a ricovero del paziente”. Gli
ospedali di riferimento per queste patologie devono aver consentite risorse

Saipem Capital Markets
Day

per i farmaci fondamentali da utilizzare per i malati rari, molti di questi sono
in via sperimentale e non rimborsati, quindi solo a carico dei Centri, ma

in Evidenza

costituiscono un’opportunità unica di vita di questi malati”. - Massimiliano

INPS: Ammortizzatori
sociali. Nuova modalità
di dialogo

Raponi, Direttore Sanitario dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma.
• “Che gli Ospedali incomincino a pensare alla riorganizzazione della presa

in Evidenza

in carico dei pazienti. È importante, inoltre, formare le nuove generazioni di

Qvc Italia e Piano C per
l'empowerment
femminile

personale sanitario per la medicina del futuro, di cui le malattie rare sono un
paradigma”. – Giorgio Perilongo, Coordinatore Dipartimento Funzionale
Malattie Rare AOU Padova.

in Evidenza

Il primo Forum
#IlLavorocontinua

• “Implementazione della prossimità assistenziale, domiciliazione della
terapia a lungo termine. Prima, però, non dimentichiamo l’aggiornamento

in Evidenza

continuo dei LEA (Livelli essenziali di assistenza), servono cioè decreti

Inaugurati i corsi della
Smart Infrastructures
Academy

attuativi che superino la situazione ferma al 2017. L’entusiasmo per la
nuova legge non ci deve fare dimenticare che i tariffari che sono previsti dai
precedenti LEA non sono ancora attuabili o, se lo sono, lo sono stati su

in Evidenza

Pre-Occupiamoci della
meningite

iniziativa delle Regioni”. - Erica Daina, Capo Laboratorio Documentazione e
Ricerca Malattie Rare, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri
IRCCS, Ranica (BG) – Referente del Centro di Coordinamento delle Rete

in Evidenza
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Regionale Malattie Rare della Regione Lombardia.
• “Dare più peso e più corpo ai coordinamenti regionali delle malattie rare.

in Evidenza

Sono uno strumento che aiuta a risolvere la maggior parte delle criticità, in
collaborazione con tutti gli attori di sistema e non ultimi i pazienti, le
associazioni, il Ministero. Esistono in tutte le Regioni, funzionano molto bene
e devono essere valorizzati”. – Elisa Rozzi, Direzione Generale Cura della

in Evidenza

Persona, Salute e Welfare, Servizio Assistenza Ospedaliera, Area malattie
rare, dei tumori rari e della genetica, Regione Emilia Romagna.

in Evidenza

dove è definito un luogo fisico dove si turnano i gruppi, le unità operative

in Evidenza

Ecommerce, Esendex:
mobile messaging e sms
in campo per le vendite
del Black friday

in Evidenza

Codere Italia accende
faro su violenza di
genere durante la
pandemia

che fanno parte dei Centri, intorno al paziente che ha tutto e non deve
andare a fare consulenze da una parte all’altra. Con naturalmente tutto ciò
che questo comporta in termini di gestione dell’informazione. Secondo: Tutti
parlano di territorio, ma bisogna pensare che se nel territorio si vogliono
tenere i malati, bisogna che il malato complesso e raro abbia una risposta
diversificata e in linea con la complessità: così come gli ospedali sono fatti a
Rete per livelli di complessità, anche il territorio non può essere immaginato

Al via 'Bicocca Job Days',
per mettere in contatto
ricerca e lavoro

piatto (una risposta uguale e identica per tutti), ma deve essere ripensato
come una Rete per livelli di complessità, in modo anche verticale. Questo, a
mio avviso, è uno degli aspetti cruciali da considerare nell’utilizzo dei fondi

in Evidenza

del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) in arrivo. Terzo: diversità
organizzative e quindi risorse, perché una cosa è legata all’altra. Non solo
quante risorse, ma anche come distribuirle. Dobbiamo investire nelle unità

in Evidenza

operative e nella ricerca, per creare remunerazione a percorso di cura tariffe

Adi: "Covid ha
dimostrato ruolo
nutrizione, aumentare
Unità negli ospedali"
Si chiude NeuroMLab,
incubatore della
neurologia futura

appropriate per percorsi di cura ed esito. Quarto: bisogna usare le strutture,
gli strumenti normativi che già ci sono e che da anni non vengono usati per
le malattie rare, i finanziamenti a funzione già attivati per emergenza

Philip Morris
International, inaugurato
in Emilia Romagna il
nuovo Centro per
l’Eccellenza Industriale
#Ogniminutoéprezioso,
Giornata mondiale
contro ictus cerebrale

• “Primo: Il cambiamento organizzativo è già normato, ma non ancora attuato
nei Centri di cura. I grandi ospedali devono organizzare una “piattaforma”

Una canzone contro
l'artrite psoriasica,
ispirata da parole
pazienti

in Evidenza

urgenza e trapianti non sono ancora attivati per malattie rare. Quinto:

CorriBicocca 2021

finanziamento per attività di consulenza a distanza che sono fondamentali,
tariffati. Sesto: la formazione e il personale. Questi Centri devono avere dei

in Evidenza

Tumori, torna sul web
raccolta fondi per 'La
forza e il sorriso Onlus'

parametri e rotazione del personale diverso. Settimo: informazione,
intendendo quella clinica al paziente e quella per scopi di programmazione
epidemiologici e di ricerca, e le informazioni vanno raccolte secondo una

in Evidenza

logica. Ottavo: nella ricerca, stiamo attenti. Il Covid non ci ha solo insegnato
l’importanza della ricerca, ma l’importanza di avere in loco sia infrastrutture,
sia produzione. È importante avere una Rete di infrastrutture di ricerca
trasparenti ma in partnership tra pubblico e privato (anche questa una cosa

in Evidenza

da PNRR). Nono: con la nuova legge subito si deve mettere mano al
problema di che cosa hanno diritto i malati rari. Non può essere che i malati
rari abbiano diritto solo a quello che c’è nei LEA. Con la nuova legge di
stabilità questo si deve modificare subito e sono convinta che ci sia la

in Evidenza

"IL GUSTO DELLA
SALUTE": La mozzarella
di bufala campana
Attese e preoccupazioni
sulla terapia delle
persone con Hiv in Italia:
l'indagine di Fondazione
Icona
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In pandemia trascurato il
sorriso, tornare a curare
denti e bocca

volontà politica per far questo”. - Paola Facchin, Coordinamento Malattie
Rare Regione del Veneto.
• “Attendiamo con fiducia l’approvazione finale della nuova legge. È

in Evidenza

importante il discorso di migliorare i sistemi di raccolta dati e monitoraggio.
Attualmente ci sono ancora dei nodi da sciogliere, quindi utilizziamo questi
investimenti che stanno arrivando per investire nel futuro. Avere dati

in Evidenza

significa poterli utilizzare per lo sviluppo delle ricerche. Esiste una Rete
nazionale declinata nelle Reti regionali. Questo si concentra nel Centro
Nazionale Malattie Rare all’Istituto Superiore di Sanità. È fondamentale il

in Evidenza

coordinamento attraverso il Comitato Nazionale all’interno della legge,

A 100 anni dalla
scoperta dell'insulina,
Novo Nordisk celebra la
figura del diabetologo
Milano Lease, il salone
del leasing 2021

quindi tutti gli attori regionali e nazionali si siederanno insieme per le
proprie competenze e certamente avremo un linguaggio comune. Infine un

'Cose da non fare con il
sangue', video dei
theShow sull'emofilia

in Evidenza

appello accorato: la prevenzione. Bisogna anche nell’ambito delle malattie
rare incentivare fortemente la prevenzione primaria e la ricerca”. - Domenica
Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di Sanità
in Evidenza

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica

Oncologia e nutrizione,
nuovo documento per
migliore gestione
paziente
Webuild in campo per
grandi progetti di
sostenibilità

e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario
e sociale attraverso:
in Evidenza

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

in Evidenza

Nasce 'Tech2Doc',
progetto Enpam per
vincere la sfida della
Digital Health

in Evidenza

Artrite psoriasica, ok
esperti Ema a
monoclonale AbbVie

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
Ufficio stampa Motore Sanità

in Evidenza

comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it

in Evidenza

Entra nel vivo la
campagna MIELOSpieghi: alle 18 diretta
facebook su neoplasie
mieloproliferative
croniche
Innovazione e
sostenibilità, l''impronta'
della galassia Johnson &
Johnson nel Paese
Scienza & Salute: i giorni
'caldi' del Green pass
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Covid oggi Italia, bollettino
Protezione Civile e contagi regioni 28
ottobre

ARTICOLI

in Evidenza
La chimica del futuro per
la transizione energetica

Roma, 28 ottobre 2021 - Una malattia si definisce rara quando la sua

in Evidenza

prevalenza non supera i 5 casi su 10.000 persone, se ne conoscono e se

News in collaborazione
con Fortune Italia

ne diagnosticano tra le 7.000 e le 8.000, interessando quindi milioni di
persone. I dati del registro nazionale malattie rare dell’Istituto Superiore
di Sanità, stimano in Italia 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti: il

in Evidenza

Saipem Capital Markets
Day

20% delle patologie riguarda pazienti in età pediatrica. Per i pazienti in
età adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del sistema nervoso e
degli organi di senso (29%) e quelle del sangue e degli organi

in Evidenza

INPS: Ammortizzatori
sociali. Nuova modalità
di dialogo

ematopoietici (18%). [Fonte: ISS 2015] Ma ancora oggi, ad esempio, gli
screening neonatali ed il ritardo diagnostico fanno in modo che i SSR
debbano migliorare i propri modelli assistenziali. Con lo scopo di fare il

in Evidenza

punto a livello nazionale sui bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei

Qvc Italia e Piano C per
l'empowerment
femminile

percorsi di presa in carico per poter valutare quale programmazione
debba essere fatta, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘MALATTIE
RARE: FOCUS NAZIONALE’, che fa seguito a 5 appuntamenti regionali,

in Evidenza

realizzato grazie al contributo incondizionato di Alexion, Takeda, Biogen

Pre-Occupiamoci della
meningite

e Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.
in Evidenza

“La Rete nazionale per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi e trattamento
specifiche forme di tutela ai pazienti e ha rappresentato per molti anni il

in Evidenza

primo ed unico esempio in Europa. In 20 anni dalla sua istituzione, la Rete
ha visto un progressivo miglioramento. Questo grazie sia all’impegno delle
istituzioni, centrali e regionali, e delle Associazioni dei pazienti sia alle azioni
della Commissione europea che, partendo dalle Raccomandazioni per i Piani

in Evidenza

nazionali è giunta alla realizzazione di 24 Reti di riferimento europeo (ERN).

#Ogniminutoéprezioso,
Giornata mondiale
contro ictus cerebrale

Le ERN, favorendo la condivisione di conoscenze, competenze e buone
pratiche, facilitano l’accesso più rapido alla diagnosi e alla cura. Una delle
sfide ancora aperte è l'insufficiente sviluppo di un approccio olistico, mirato

in Evidenza

cioè non solo alla malattia (alla diagnosi precoce e alle possibili terapie, sia
pure fondamentali) ma alla persona tutta, e che includa, in particolare, ciò
che precede la malattia al fine di prevenirla, mediante l’identificazione e la
riduzione dei fattori di rischio, e ciò che la segue, ossia la presa in carico

Philip Morris
International, inaugurato
in Emilia Romagna il
nuovo Centro per
l’Eccellenza Industriale

in Evidenza

Ecommerce, Esendex:
mobile messaging e sms
in campo per le vendite
del Black friday
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delle malattie rare, articolata nelle reti regionali, è finalizzata ad assicurare
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globale della persona, compresi i progetti di inclusione sociale e lavorativa.
Il tutto finalizzato al raggiungimento della migliore qualità di vita possibile”,
ha dichiarato Domenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR
Istituto Superiore di Sanità

in Evidenza

Al via 'Bicocca Job Days',
per mettere in contatto
ricerca e lavoro

“La partecipazione al tour nazionale organizzato da Motore Sanità sulle
Malattie Rare ha rappresentato, per me, un tassello fondamentale e

in Evidenza

occasione per comunicare gli aggiornamenti, passo dopo passo, circa lo
status dei lavori parlamentari. Le storie personali dei malati rari, il cui
numero si aggira intorno ai 2 milioni di persone, ha rafforzato la mia
determinazione a proseguire l’iter per l’approvazione del Testo Unico. Il

in Evidenza

Adi: "Covid ha
dimostrato ruolo
nutrizione, aumentare
Unità negli ospedali"
Si chiude NeuroMLab,
incubatore della
neurologia futura

fatto che, da ultimo, la legge di cui trattasi sia stata approvata all’unanimità
nella commissione Sanità del Senato, il 13 ottobre 2021, rappresenta un
indice importante circa l’apprezzamento del lungo e complesso lavoro,

Codere Italia accende
faro su violenza di
genere durante la
pandemia

in Evidenza

portato avanti in sinergia con Governo e Ministero della salute, al fine di

CorriBicocca 2021

garantire il rispetto del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. e del diritto
di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost. di milioni
in Evidenza

percorso diagnostico terapeutico personalizzato, l’aggiornamento dei LEA,

Tumori, torna sul web
raccolta fondi per 'La
forza e il sorriso Onlus'

gli screening neonatali, la disponibilità degli ausili e dei farmaci innovativi, il
sostegno sociale per il diritto allo studio e al lavoro, l’informazione dei
medici e dei cittadini, il finanziamento della ricerca. L’ultimo passaggio in

in Evidenza

Aula al Senato, di qui a breve, porrà fine al lungo percorso intrapreso per
l’approvazione di questa legge quadro, il cui obiettivo primario è quello di
tutelare e rendere uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il

in Evidenza

territorio nazionale”, ha detto Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione
Affari Sociali e Sanità, Camera dei deputati
in Evidenza

“Dal 2001 ad oggi sono stati fatti tanti passi in avanti per le malattie rare
anche se restano ancora
tanti nodi da sciogliere e sui cui è necessario confrontarsi ed agire per
migliorare la qualità di vita

in Evidenza

in Evidenza

specifici per la rete e per il suo sviluppo, nonostante la complessità della
presa in carico e la multidisciplinarietà richiesta. I ritardi diagnostici sono
ancora molto elevati, anche a causa della mancanza, per la maggior parte

in Evidenza

A 100 anni dalla
scoperta dell'insulina,
Novo Nordisk celebra la
figura del diabetologo

in Evidenza

fra gli specialisti che non ne facciano parte. A questo si aggiungono le
difficoltà legate alle diverse organizzazioni territoriali regionali: i pazienti non
trovano gli stessi percorsi e la stessa qualità di assistenza nelle varie
Regioni. È necessaria quindi una maggiore uniformità a livello regionale per

'Cose da non fare con il
sangue', video dei
theShow sull'emofilia

Milano Lease, il salone
del leasing 2021

dei casi, di un reale collegamento con i medici di medicina generale e
pediatri di libera scelta; la stessa rete per le malattie rare è poco conosciuta

Attese e preoccupazioni
sulla terapia delle
persone con Hiv in Italia:
l'indagine di Fondazione
Icona
In pandemia trascurato il
sorriso, tornare a curare
denti e bocca

delle persone con malattia rara. Il Piano Nazionale per le Malattie Rare non
prevede finanziamenti

"IL GUSTO DELLA
SALUTE": La mozzarella
di bufala campana
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Oncologia e nutrizione,
nuovo documento per
migliore gestione
paziente
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garantire modalità di presa in carico del paziente che assicurino la copertura

Webuild in campo per
grandi progetti di
sostenibilità

di tutti i bisogni”, ha spiegato Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica

in Evidenza

e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario
e sociale attraverso:
in Evidenza

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

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
in Evidenza

Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
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Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei pazienti e le
criticità nei percorsi di presa in carico,
necessario che i SSR migliorino i propri modelli
di cura”
(Roma, 28 ottobre 2021) - Roma, 28 ottobre 2021- Una malattia si definisce rara quando la sua
prevalenza non supera i 5 casi su 10.000 persone, se ne conoscono e se ne diagnosticano tra le 7.000 e
le 8.000, interessando quindi milioni di persone. I dati del registro nazionale malattie rare dell’Istituto
Superiore di Sanità, stimano in Italia 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti: il 20% delle patologie
riguarda pazienti in età pediatrica. Per i pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le malattie
del sistema nervoso e degli organi di senso (29%) e quelle del sangue e degli organi ematopoietici
(18%). [Fonte: ISS 2015] Ma ancora oggi, ad esempio, gli screening neonatali ed il ritardo diagnostico
fanno in modo che i SSR debbano migliorare i propri modelli assistenziali. Con lo scopo di fare il punto
a livello nazionale sui bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei percorsi di presa in carico per poter
valutare quale programmazione debba essere fatta, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘MALATTIE
RARE: FOCUS NAZIONALE’, che fa seguito a 5 appuntamenti regionali, realizzato grazie al contributo
incondizionato di Alexion, Takeda, Biogen e Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson.“La Rete nazionale per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi e trattamento delle malattie rare,
articolata nelle reti regionali, è finalizzata ad assicurare specifiche forme di tutela ai pazienti e ha
rappresentato per molti anni il primo ed unico esempio in Europa. In 20 anni dalla sua istituzione, la
Rete ha visto un progressivo miglioramento. Questo grazie sia all’impegno delle istituzioni, centrali e
regionali, e delle Associazioni dei pazienti sia alle azioni della Commissione europea che, partendo
dalle Raccomandazioni per i Piani nazionali è giunta alla realizzazione di 24 Reti di riferimento europeo
(ERN). Le ERN, favorendo la condivisione di conoscenze, competenze e buone pratiche, facilitano
l’accesso più rapido alla diagnosi e alla cura. Una delle sfide ancora aperte è l'insufficiente sviluppo di
un approccio olistico, mirato cioè non solo alla malattia (alla diagnosi precoce e alle possibili terapie,
sia pure fondamentali) ma alla persona tutta, e che includa, in particolare, ciò che precede la malattia
al fine di prevenirla, mediante l’identificazione e la riduzione dei fattori di rischio, e ciò che la segue,
ossia la presa in carico globale della persona, compresi i progetti di inclusione sociale e lavorativa. Il
tutto finalizzato al raggiungimento della migliore qualità di vita possibile”, ha dichiarato Domenica
Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di Sanità “La partecipazione al tour
nazionale organizzato da Motore Sanità sulle Malattie Rare ha rappresentato, per me, un tassello
fondamentale e occasione per comunicare gli aggiornamenti, passo dopo passo, circa lo status dei
163930

lavori parlamentari. Le storie personali dei malati rari, il cui numero si aggira intorno ai 2 milioni di
persone, ha rafforzato la mia determinazione a proseguire l’iter per l’approvazione del Testo Unico. Il
fatto che, da ultimo, la legge di cui trattasi sia stata approvata all’unanimità nella commissione Sanità
del Senato, il 13 ottobre 2021, rappresenta un indice importante circa l’apprezzamento del lungo e
complesso lavoro, portato avanti in sinergia con Governo e Ministero della salute, al fine di garantire il
rispetto del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. e del diritto di uguaglianza sostanziale di cui all’art.
3, secondo comma, Cost. di milioni di pazienti. In particolare, la normativa tutela tutti i diritti dei malati,
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quali il percorso diagnostico terapeutico personalizzato, l’aggiornamento dei LEA, gli screening
neonatali, la disponibilità degli ausili e dei farmaci innovativi, il sostegno sociale per il diritto allo
studio e al lavoro, l’informazione dei medici e dei cittadini, il finanziamento della ricerca. L’ultimo
passaggio in Aula al Senato, di qui a breve, porrà fine al lungo percorso intrapreso per l’approvazione di
questa legge quadro, il cui obiettivo primario è quello di tutelare e rendere uniforme il trattamento
delle malattie rare su tutto il territorio nazionale”, ha detto Fabiola Bologna, Segretario XII
Commissione Affari Sociali e Sanità, Camera dei deputati“Dal 2001 ad oggi sono stati fatti tanti passi in
avanti per le malattie rare anche se restano ancoratanti nodi da sciogliere e sui cui è necessario
confrontarsi ed agire per migliorare la qualità di vitadelle persone con malattia rara. Il Piano Nazionale
per le Malattie Rare non prevede finanziamentispecifici per la rete e per il suo sviluppo, nonostante la
complessità della presa in carico e la multidisciplinarietà richiesta. I ritardi diagnostici sono ancora
molto elevati, anche a causa della mancanza, per la maggior parte dei casi, di un reale collegamento
con i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta; la stessa rete per le malattie rare è poco
conosciuta fra gli specialisti che non ne facciano parte. A questo si aggiungono le difficoltà legate alle
diverse organizzazioni territoriali regionali: i pazienti non trovano gli stessi percorsi e la stessa qualità
di assistenza nelle varie Regioni. È necessaria quindi una maggiore uniformità a livello regionale per
garantire modalità di presa in carico del paziente che assicurino la copertura di tutti i bisogni”, ha
spiegato Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMOMotore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario
e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni,
congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet:
www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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Malattie Rare: “call to action” di medici e
Associazioni in relazione alla nuova legge in
arrivo
(Roma, 29 ottobre 2021) - Ecco i punti evidenziati dai massimi esperti, chiamati a intervenire nel corso
del focus nazionale promosso da Motore SanitàRoma, 29 ottobre 2021 – Si è tenuto a Roma, nella sala
congressi dell’Hotel Nazionale in Piazza di Monte Citorio, il focus nazionale sulle ‘Malattie Rare’
promosso da Motore Sanità, che ha visto la partecipazione di Istituzioni, medici, pazienti, professori
universitari e ricercatori.Ultimo incontro conclusivo di una serie di eventi che ha attraversato tutte le
regioni italiane, prendendo spunto dallo stato dell’arte su 4 malattie rare: atrofia muscolare spinale,
sindrome dell’intestino corto, sindrome emolitico uremica atipica e ipertensione arteriosa
polmonare.Insieme, per discutere sulle criticità attuali e per trovare soluzioni per migliorare la vita dei
pazienti affetti da queste malattie rare e dei loro familiari. Una “chiamata ad agire” subito, a pochi
giorni dall’approvazione in Senato della nuova legge prevista per inizio novembre.Ecco “la call to
action” degli esperti sollecitati a rispondere a turno, punto per punto:• “Accesso dei farmaci in ambito
pediatrico a ricovero del paziente”. Gli ospedali di riferimento per queste patologie devono aver
consentite risorse per i farmaci fondamentali da utilizzare per i malati rari, molti di questi sono in via
sperimentale e non rimborsati, quindi solo a carico dei Centri, ma costituiscono un’opportunità unica di
vita di questi malati”. - Massimiliano Raponi, Direttore Sanitario dell’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù, Roma. • “Che gli Ospedali incomincino a pensare alla riorganizzazione della presa in carico dei
pazienti. È importante, inoltre, formare le nuove generazioni di personale sanitario per la medicina del
futuro, di cui le malattie rare sono un paradigma”. – Giorgio Perilongo, Coordinatore Dipartimento
Funzionale Malattie Rare AOU Padova. • “Implementazione della prossimità assistenziale,
domiciliazione della terapia a lungo termine. Prima, però, non dimentichiamo l’aggiornamento continuo
dei LEA (Livelli essenziali di assistenza), servono cioè decreti attuativi che superino la situazione ferma
al 2017. L’entusiasmo per la nuova legge non ci deve fare dimenticare che i tariffari che sono previsti
dai precedenti LEA non sono ancora attuabili o, se lo sono, lo sono stati su iniziativa delle Regioni”. Erica Daina, Capo Laboratorio Documentazione e Ricerca Malattie Rare, Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri IRCCS, Ranica (BG) – Referente del Centro di Coordinamento delle Rete
Regionale Malattie Rare della Regione Lombardia.• “Dare più peso e più corpo ai coordinamenti
regionali delle malattie rare. Sono uno strumento che aiuta a risolvere la maggior parte delle criticità,
in collaborazione con tutti gli attori di sistema e non ultimi i pazienti, le associazioni, il Ministero.
Esistono in tutte le Regioni, funzionano molto bene e devono essere valorizzati”. – Elisa Rozzi, Direzione
163930

Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Servizio Assistenza Ospedaliera, Area malattie rare, dei
tumori rari e della genetica, Regione Emilia Romagna.• “Primo: Il cambiamento organizzativo è già
normato, ma non ancora attuato nei Centri di cura. I grandi ospedali devono organizzare una
“piattaforma” dove è definito un luogo fisico dove si turnano i gruppi, le unità operative che fanno
parte dei Centri, intorno al paziente che ha tutto e non deve andare a fare consulenze da una parte
all’altra. Con naturalmente tutto ciò che questo comporta in termini di gestione dell’informazione.
Secondo: Tutti parlano di territorio, ma bisogna pensare che se nel territorio si vogliono tenere i malati,
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bisogna che il malato complesso e raro abbia una risposta diversificata e in linea con la complessità:
così come gli ospedali sono fatti a Rete per livelli di complessità, anche il territorio non può essere
immaginato piatto (una risposta uguale e identica per tutti), ma deve essere ripensato come una Rete
per livelli di complessità, in modo anche verticale. Questo, a mio avviso, è uno degli aspetti cruciali da
considerare nell’utilizzo dei fondi del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) in arrivo. Terzo:
diversità organizzative e quindi risorse, perché una cosa è legata all’altra. Non solo quante risorse, ma
anche come distribuirle. Dobbiamo investire nelle unità operative e nella ricerca, per creare
remunerazione a percorso di cura tariffe appropriate per percorsi di cura ed esito. Quarto: bisogna
usare le strutture, gli strumenti normativi che già ci sono e che da anni non vengono usati per le
malattie rare, i finanziamenti a funzione già attivati per emergenza urgenza e trapianti non sono ancora
attivati per malattie rare. Quinto: finanziamento per attività di consulenza a distanza che sono
fondamentali, ma devono essere considerati servizi con risorse e quindi compensati e tariffati. Sesto:
la formazione e il personale. Questi Centri devono avere dei parametri e rotazione del personale
diverso. Settimo: informazione, intendendo quella clinica al paziente e quella per scopi di
programmazione epidemiologici e di ricerca, e le informazioni vanno raccolte secondo una logica.
Ottavo: nella ricerca, stiamo attenti. Il Covid non ci ha solo insegnato l’importanza della ricerca, ma
l’importanza di avere in loco sia infrastrutture, sia produzione. È importante avere una Rete di
infrastrutture di ricerca trasparenti ma in partnership tra pubblico e privato (anche questa una cosa da
PNRR). Nono: con la nuova legge subito si deve mettere mano al problema di che cosa hanno diritto i
malati rari. Non può essere che i malati rari abbiano diritto solo a quello che c’è nei LEA. Con la nuova
legge di stabilità questo si deve modificare subito e sono convinta che ci sia la volontà politica per far
questo”. - Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto. • “Attendiamo con fiducia
l’approvazione finale della nuova legge. È importante il discorso di migliorare i sistemi di raccolta dati
e monitoraggio. Attualmente ci sono ancora dei nodi da sciogliere, quindi utilizziamo questi
investimenti che stanno arrivando per investire nel futuro. Avere dati significa poterli utilizzare per lo
sviluppo delle ricerche. Esiste una Rete nazionale declinata nelle Reti regionali. Questo si concentra
nel Centro Nazionale Malattie Rare all’Istituto Superiore di Sanità. È fondamentale il coordinamento
attraverso il Comitato Nazionale all’interno della legge, quindi tutti gli attori regionali e nazionali si
siederanno insieme per le proprie competenze e certamente avremo un linguaggio comune. Infine un
appello accorato: la prevenzione. Bisogna anche nell’ambito delle malattie rare incentivare fortemente
la prevenzione primaria e la ricerca”. - Domenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR
Istituto Superiore di SanitàMotore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica
e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1.
informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet:
www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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Roma, 28 ott. (askanews) - Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non supera una
soglia stabilita, che nell'Unione europea è fissata in 5 casi su 100.000 persone. Il numero di malattie
rare conosciute e diagnosticate oggi oscilla tra le 7.000 e le 8.000, cifra che cresce con i progressi della
ricerca genetica, per cui si può parlare di un interessamento di milioni di persone. In base ai dati
coordinati dal registro nazionale malattie rare dell'Istituto Superiore di Sanità, in Italia si stimano 20
casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti, con un'incidenza di circa 19.000 nuovi casi segnalati dalle
oltre 200 strutture sanitarie che li seguono. Il 20% delle patologie riguarda pazienti in età pediatrica tra
cui le malformazioni congenite rappresentano il 45% e le malattie delle ghiandole endocrine, della
nutrizione, del metabolismo e disturbi immunitari il 20%.A Roma si è svolto il "Webinar: malattie rare"
promosso da Motore e Sanità, che lancia la proposta di un tavolo di discussione che possa aprire un
confronto tra tutti gli stakeholders di sistema impegnati nella cura di queste malattie."E' una iniziativa
molto importante - sottolinea Davide Gariglio, deputato Pd - si parla di malattie rare ma sono malattie
che hanno una incidenza in media di 20 persone ogni 10mila cittadini nel nostro Paese. Malattie rare
che hanno meno l'attenzione mediatica, ma che complicano moltissimo la vita di coloro che ne sono
portatori. L'importanza di parlarne, di scriverne, sull'informazione, sulla prevenzione, è molto utile per
questo Paese".L'obiettivo è creare un tavolo generatore di idee e strumento di condivisione per fornire
supporto metodologico per l'implementazione di nuovi, moderni modelli assistenziali condivisi. "E' in
corso l'ultima lettura al Senato della proposta di legge sulle malattie rare di cui sono stata relatrice
alla Camera. E' una grande soddisfazione - dice da parte sua Fabiola Bologna, segretario Commissione
Affari Sociali Camera È molto importante perché si tratta di oltre 2 milioni di pazienti, oltre tutto
l'indotto delle famiglie che sono alle prese con le malattie rare".
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Malattie rare: Bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei percorsi di presa in carico

COMUNICATO STAMPA - Responsabilità editoriale PANACEA Società Cooperativa Sociale

Malattie rare: Bisogni irrisolti dei
pazienti e le criticità nei percorsi di
presa in carico
Necessario che i SSR migliorino i propri modelli di cura
PANACEA Società Cooperativa Sociale

28 ottobre 2021 13:30

28 ottobre 2021 - Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non
supera i 5 casi su 10.000 persone, se ne conoscono e se ne diagnosticano tra le
7.000 e le 8.000, interessando quindi milioni di persone. I dati del registro
nazionale malattie rare dell’Istituto Superiore di Sanità, stimano in Italia 20 casi di
malattie rare ogni 10.000 abitanti: il 20% delle patologie riguarda pazienti in età
pediatrica. Per i pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del
sistema nervoso e degli organi di senso (29%) e quelle del sangue e degli organi
ematopoietici (18%). [Fonte: ISS 2015] Ma ancora oggi, ad esempio, gli screening
neonatali ed il ritardo diagnostico fanno in modo che i SSR debbano migliorare i
propri modelli assistenziali. Con lo scopo di fare il punto a livello nazionale sui
bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei percorsi di presa in carico per poter
valutare quale programmazione debba essere fatta, Motore Sanità ha organizzato
il Webinar ‘MALATTIE RARE: FOCUS NAZIONALE’, che fa seguito a 5 appuntamenti
regionali, realizzato grazie al contributo incondizionato di Alexion, Takeda, Biogen
e Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.
“La Rete nazionale per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi e trattamento delle malattie
rare, articolata nelle reti regionali, è finalizzata ad assicurare specifiche forme di tutela ai
pazienti e ha rappresentato per molti anni il primo ed unico esempio in Europa. In 20 anni
dalla sua istituzione, la Rete ha visto un progressivo miglioramento. Questo grazie sia
all’impegno delle istituzioni, centrali e regionali, e delle Associazioni dei pazienti sia alle
azioni della Commissione europea che, partendo dalle Raccomandazioni per i Piani
nazionali è giunta alla realizzazione di 24 Reti di riferimento europeo (ERN). Le ERN,
favorendo la condivisione di conoscenze, competenze e buone pratiche, facilitano
l’accesso più rapido alla diagnosi e alla cura. Una delle sfide ancora aperte è l'insufficiente
sviluppo di un approccio olistico, mirato cioè non solo alla malattia (alla diagnosi precoce
e alle possibili terapie, sia pure fondamentali) ma alla persona tutta, e che includa, in
particolare, ciò che precede la malattia al fine di prevenirla, mediante l’identificazione e la
riduzione dei fattori di rischio, e ciò che la segue, ossia la presa in carico globale della
persona, compresi i progetti di inclusione sociale e lavorativa. Il tutto finalizzato al
raggiungimento della migliore qualità di vita possibile”, ha dichiarato Domenica Taruscio,
Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di Sanità
“La partecipazione al tour nazionale organizzato da Motore Sanità sulle Malattie Rare ha
rappresentato, per me, un tassello fondamentale e occasione per comunicare gli
aggiornamenti, passo dopo passo, circa lo status dei lavori parlamentari. Le storie
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personali dei malati rari, il cui numero si aggira intorno ai 2 milioni di persone, ha
rafforzato la mia determinazione a proseguire l’iter per l’approvazione del Testo Unico. Il
fatto che, da ultimo, la legge di cui trattasi sia stata approvata all’unanimità nella
commissione Sanità del Senato, il 13 ottobre 2021, rappresenta un indice importante
circa l’apprezzamento del lungo e complesso lavoro, portato avanti in sinergia con
Governo e Ministero della salute, al fine di garantire il rispetto del diritto alla salute di cui
all’art. 32 Cost. e del diritto di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma,
Cost. di milioni di pazienti. In particolare, la normativa tutela tutti i diritti dei malati, quali il
percorso diagnostico terapeutico personalizzato, l’aggiornamento dei LEA, gli screening
neonatali, la disponibilità degli ausili e dei farmaci innovativi, il sostegno sociale per il diritto
allo studio e al lavoro, l’informazione dei medici e dei cittadini, il finanziamento della
ricerca. L’ultimo passaggio in Aula al Senato, di qui a breve, porrà fine al lungo percorso
intrapreso per l’approvazione di questa legge quadro, il cui obiettivo primario è quello di
tutelare e rendere uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale”,
ha detto Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali e Sanità, Camera
dei deputati
“Dal 2001 ad oggi sono stati fatti tanti passi in avanti per le malattie rare anche se restano
ancora tanti nodi da sciogliere e sui cui è necessario confrontarsi ed agire per migliorare
la qualità di vita delle persone con malattia rara. Il Piano Nazionale per le Malattie Rare
non prevede finanziamenti specifici per la rete e per il suo sviluppo, nonostante la
complessità della presa in carico e la multidisciplinarietà richiesta. I ritardi diagnostici
sono ancora molto elevati, anche a causa della mancanza, per la maggior parte dei casi,
di un reale collegamento con i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta; la
stessa rete per le malattie rare è poco conosciuta fra gli specialisti che non ne facciano
parte. A questo si aggiungono le difficoltà legate alle diverse organizzazioni territoriali
regionali: i pazienti non trovano gli stessi percorsi e la stessa qualità di assistenza nelle
varie Regioni. È necessaria quindi una maggiore uniformità a livello regionale per
garantire modalità di presa in carico del paziente che assicurino la copertura di tutti i
bisogni”, ha spiegato Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO
COMUNICATO STAMPA - Responsabilità editoriale PANACEA Società Cooperativa Sociale
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Focus malattie rare, Motore e
Sanità lancia tavolo di confronto
Discussione al Webinar sulle malattie rare
VIDEO

Focus malattie rare, Motore e
Sanità lancia tavolo di
confronto
00:00 / 00:00

Roma, 28 ott. (askanews) – Una malattia si definisce rara quando la sua
prevalenza non supera una soglia stabilita, che nell’Unione europea è fissata in
5 casi su 100.000 persone. Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate
oggi oscilla tra le 7.000 e le 8.000, cifra che cresce con i progressi della ricerca
genetica, per cui si può parlare di un interessamento di milioni di persone. In
base ai dati coordinati dal registro nazionale malattie rare dell’Istituto
Superiore di Sanità, in Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000
abitanti, con un’incidenza di circa 19.000 nuovi casi segnalati dalle oltre 200
strutture sanitarie che li seguono. Il 20% delle patologie riguarda pazienti in

Isole Orcadi, la dieta d’alghe per
le pecore piace ai climatologi

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%.
A Roma si è svolto il “Webinar: malattie rare” promosso da Motore e Sanità,

malattie.
“E’ una iniziativa molto importante – sottolinea Davide Gariglio, deputato Pd –
si parla di malattie rare ma sono malattie che hanno una incidenza in media di

163930

che lancia la proposta di un tavolo di discussione che possa aprire un
confronto tra tutti gli stakeholders di sistema impegnati nella cura di queste
Giovannini: prossimi 10 anni
per opere investimenti/Pil sopra
3%

Pag. 22

28-10-2021
Pagina
Foglio

2/2
www.ecostampa.it

20 persone ogni 10mila cittadini nel nostro Paese. Malattie rare che hanno
meno l’attenzione mediatica, ma che complicano moltissimo la vita di coloro
che ne sono portatori. L’importanza di parlarne, di scriverne, sull’informazione,
sulla prevenzione, è molto utile per questo Paese”.
L’obiettivo è creare un tavolo generatore di idee e strumento di condivisione
per fornire supporto metodologico per l’implementazione di nuovi, moderni
modelli assistenziali condivisi. “E’ in corso l’ultima lettura al Senato della
proposta di legge sulle malattie rare di cui sono stata relatrice alla Camera. E’
una grande soddisfazione – dice da parte sua Fabiola Bologna, segretario
Commissione Affari Sociali Camera È molto importante perché si tratta di oltre
2 milioni di pazienti, oltre tutto l’indotto delle famiglie che sono alle prese con
le malattie rare”.

Arte, una copia della Gioconda
all’asta a Parigi a novembre

CONDIVIDI SU:

Ti potrebbe interessare anche

Il cambiamento climatico sta
rimodellando il panorama in
Svezia

In India la cultura miracolo delle
alghe marine che mangiano
CO2

VEDI TUTTI I VIDEO
Raffaella Carrà, 3 ville e un patrimonio enorme nell'eredità
VIDEO PIÙ POPOLARI

163930

Roma, 7 lug. (askanews) – Una lussuosissima dimora nel quartiere di Vigna Clara, a Roma, una villa in
Toscana nel cuore del Monte Argentario, un’altra proprietà in Toscana nel comune di Montalcino, in
provincia di Siena. E ancora un patrimonio non valutato ma sicuramente a diversi zeri considerati i…
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Roma, 28 ott. (askanews) - Una malattia si definisce rara quando la sua
prevalenza non supera una soglia stabilita, che nell'Unione europea è fissata in 5
163930

casi su 100.000 persone. Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate
oggi oscilla tra le 7.000 e le 8.000, cifra che cresce con i progressi della ricerca
genetica, per cui si può parlare di un interessamento di milioni di persone. In base
ai dati coordinati dal registro nazionale malattie rare dell'Istituto Superiore di
Sanità, in Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti, con
un'incidenza di circa 19.000 nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie
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che li seguono. Il 20% delle patologie riguarda pazienti in età pediatrica tra cui le
malformazioni congenite rappresentano il 45% e le malattie delle ghiandole
endocrine, della nutrizione, del metabolismo e disturbi immunitari il 20%.
A Roma si è svolto il "Webinar: malattie rare" promosso da Motore e Sanità, che
lancia la proposta di un tavolo di discussione che possa aprire un confronto tra
tutti gli stakeholders di sistema impegnati nella cura di queste malattie.
"E' una iniziativa molto importante - sottolinea Davide Gariglio, deputato Pd - si
parla di malattie rare ma sono malattie che hanno una incidenza in media di 20
persone ogni 10mila cittadini nel nostro Paese. Malattie rare che hanno meno
l'attenzione mediatica, ma che complicano moltissimo la vita di coloro che ne
sono portatori. L'importanza di parlarne, di scriverne, sull'informazione, sulla
prevenzione, è molto utile per questo Paese".
L'obiettivo è creare un tavolo generatore di idee e strumento di condivisione per
fornire supporto metodologico per l'implementazione di nuovi, moderni modelli
assistenziali condivisi. "E' in corso l'ultima lettura al Senato della proposta di
legge sulle malattie rare di cui sono stata relatrice alla Camera. E' una grande
soddisfazione - dice da parte sua Fabiola Bologna, segretario Commissione Affari
Sociali Camera È molto importante perché si tratta di oltre 2 milioni di pazienti,
oltre tutto l'indotto delle famiglie che sono alle prese con le malattie rare".
Riproduzione riservata ©
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Malattie Rare: “call to action” di medici e
Associazioni in relazione alla nuova legge in
arrivo
Condividi:

In evidenza

29 ottobre 2021

a

Paura a Ostia, le amme
divorano la tenuta Chigi. Si teme
per la pineta di Castelfusano

29 ottobre 2021) - Ecco i punti evidenziati dai massimi
(R oma,
esperti, chiamati a intervenire nel corso del focus nazionale
promosso da Motore Sanità
Roma, 29 ottobre 2021 – Si è tenuto a Roma, nella sala congressi
dell'Hotel Nazionale in Piazza di Monte Citorio, il focus nazionale sulle ‘
Ultimo incontro conclusivo di una serie di eventi che ha attraversato
tutte le regioni italiane, prendendo spunto dallo stato dell'arte su 4
malattie rare: atro a muscolare spinale, sindrome dell'intestino corto,
sindrome emolitico uremica atipica e ipertensione arteriosa
polmonare.

163930

Insieme, per discutere sulle criticità attuali e per trovare soluzioni per
migliorare la vita dei pazienti a etti da queste malattie rare e dei loro
familiari. Una “chiamata ad agire” subito, a pochi giorni
dall'approvazione in Senato della nuova legge prevista per inizio
novembre.
Ecco “la call to action” degli esperti sollecitati a rispondere a turno,
punto per punto:
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• “Accesso dei farmaci in ambito pediatrico a ricovero del paziente”. Gli
ospedali di riferimento per queste patologie devono aver consentite
risorse per i farmaci fondamentali da utilizzare per i malati rari, molti
di questi sono in via sperimentale e non rimborsati, quindi solo a
carico dei Centri, ma costituiscono un'opportunità unica di vita di
questi malati”. - Massimiliano Raponi, Direttore Sanitario dell'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, Roma.
• “Che gli Ospedali incomincino a pensare alla riorganizzazione della
presa in carico dei pazienti. È importante, inoltre, formare le nuove
generazioni di personale sanitario per la medicina del futuro, di cui le
malattie rare sono un paradigma”. – Giorgio Perilongo, Coordinatore
Dipartimento Funzionale Malattie Rare AOU Padova.
• “Implementazione della prossimità assistenziale, domiciliazione della
terapia a lungo termine. Prima, però, non dimentichiamo
l'aggiornamento continuo dei LEA (Livelli essenziali di assistenza),
servono cioè decreti attuativi che superino la situazione ferma al 2017.
L'entusiasmo per la nuova legge non ci deve fare dimenticare che i
tari ari che sono previsti dai precedenti LEA non sono ancora attuabili
o, se lo sono, lo sono stati su iniziativa delle Regioni”. - Erica Daina,
Capo Laboratorio Documentazione e Ricerca Malattie Rare, Istituto di
Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, Ranica (BG) – Referente
del Centro di Coordinamento delle Rete Regionale Malattie Rare della
Regione Lombardia.

163930

• “Dare più peso e più corpo ai coordinamenti regionali delle malattie
rare. Sono uno strumento che aiuta a risolvere la maggior parte delle
criticità, in collaborazione con tutti gli attori di sistema e non ultimi i
pazienti, le associazioni, il Ministero. Esistono in tutte le Regioni,
funzionano molto bene e devono essere valorizzati”. – Elisa Rozzi,
Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Servizio
Assistenza Ospedaliera, Area malattie rare, dei tumori rari e della
genetica, Regione Emilia Romagna.
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• “Primo: Il cambiamento organizzativo è già normato, ma non ancora
attuato nei Centri di cura. I grandi ospedali devono organizzare una
“piattaforma” dove è de nito un luogo sico dove si turnano i gruppi, le
unità operative che fanno parte dei Centri, intorno al paziente che ha
tutto e non deve andare a fare consulenze da una parte all'altra. Con
naturalmente tutto ciò che questo comporta in termini di gestione
dell'informazione. Secondo: Tutti parlano di territorio, ma bisogna
pensare che se nel territorio si vogliono tenere i malati, bisogna che il
malato complesso e raro abbia una risposta diversi cata e in linea con
la complessità: così come gli ospedali sono fatti a Rete per livelli di
complessità, anche il territorio non può essere immaginato piatto (una
risposta uguale e identica per tutti), ma deve essere ripensato come
una Rete per livelli di complessità, in modo anche verticale. Questo, a
mio avviso, è uno degli aspetti cruciali da considerare nell'utilizzo dei
fondi del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) in arrivo. Terzo:
diversità organizzative e quindi risorse, perché una cosa è legata
all'altra. Non solo quante risorse, ma anche come distribuirle.
Dobbiamo investire nelle unità operative e nella ricerca, per creare
remunerazione a percorso di cura tari e appropriate per percorsi di
cura ed esito. Quarto: bisogna usare le strutture, gli strumenti
normativi che già ci sono e che da anni non vengono usati per le
malattie rare, i nanziamenti a funzione già attivati per emergenza
urgenza e trapianti non sono ancora attivati per malattie rare. Quinto:
nanziamento per attività di consulenza a distanza che sono
fondamentali, ma devono essere considerati servizi con risorse e
quindi compensati e tari ati. Sesto: la formazione e il personale.
Questi Centri devono avere dei parametri e rotazione del personale
diverso. Settimo: informazione, intendendo quella clinica al paziente e
quella per scopi di programmazione epidemiologici e di ricerca, e le
informazioni vanno raccolte secondo una logica. Ottavo: nella ricerca,
stiamo attenti. Il Covid non ci ha solo insegnato l'importanza della
ricerca, ma l'importanza di avere in loco sia infrastrutture, sia
produzione. È importante avere una Rete di infrastrutture di ricerca
trasparenti ma in partnership tra pubblico e privato (anche questa una
cosa da PNRR). Nono: con la nuova legge subito si deve mettere mano
al problema di che cosa hanno diritto i malati rari. Non può essere che
i malati rari abbiano diritto solo a quello che c'è nei LEA. Con la nuova
legge di stabilità questo si deve modi care subito e sono convinta che
ci sia la volontà politica per far questo”. - Paola Facchin,
Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto.
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• “Attendiamo con ducia l'approvazione nale della nuova legge. È
importante il discorso di migliorare i sistemi di raccolta dati e
monitoraggio. Attualmente ci sono ancora dei nodi da sciogliere, quindi
utilizziamo questi investimenti che stanno arrivando per investire nel
futuro. Avere dati signi ca poterli utilizzare per lo sviluppo delle
ricerche. Esiste una Rete nazionale declinata nelle Reti regionali.
Questo si concentra nel Centro Nazionale Malattie Rare all'Istituto
Superiore di Sanità. È fondamentale il coordinamento attraverso il
Comitato Nazionale all'interno della legge, quindi tutti gli attori
regionali e nazionali si siederanno insieme per le proprie competenze e
certamente avremo un linguaggio comune. In ne un appello accorato:
la prevenzione. Bisogna anche nell'ambito delle malattie rare
incentivare fortemente la prevenzione primaria e la ricerca”. Domenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto
Superiore di Sanità
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Focus malattie rare, Motore e
Sanità lancia tavolo di
confronto
28 ottobre 2021

28 ott. (askanews) - Una malattia si de nisce rara quando la sua prevalenza
R oma,
non supera una soglia stabilita, che nell'Unione europea è ssata in 5 casi su

100.000 persone. Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oggi oscilla
tra le 7.000 e le 8.000, cifra che cresce con i progressi della ricerca genetica, per cui
si può parlare di un interessamento di milioni di persone. In base ai dati coordinati
dal registro nazionale malattie rare dell'Istituto Superiore di Sanità, in Italia si
stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti, con un'incidenza di circa 19.000
nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie che li seguono. Il 20% delle
patologie riguarda pazienti in età pediatrica tra cui le malformazioni congenite
rappresentano il 45% e le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione, del
metabolismo e disturbi immunitari il 20%.
Roma si è svolto il "Webinar: malattie rare" promosso da Motore e Sanità, che
lancia la proposta di un tavolo di discussione che possa aprire un confronto tra
tutti gli stakeholders di sistema impegnati nella cura di queste malattie.
una iniziativa molto importante - sottolinea Davide Gariglio, deputato Pd - si
parla di malattie rare ma sono malattie che hanno una incidenza in media di
20 persone ogni 10mila cittadini nel nostro Paese. Malattie rare che hanno meno
l'attenzione mediatica, ma che complicano moltissimo la vita di coloro che ne sono
portatori. L'importanza di parlarne, di scriverne, sull'informazione, sulla prevenzione,
è molto utile per questo Paese".
obiettivo è creare un tavolo generatore di idee e strumento di condivisione per
fornire supporto metodologico per l'implementazione di nuovi, moderni
modelli assistenziali condivisi. "E' in corso l'ultima lettura al Senato della proposta di
legge sulle malattie rare di cui sono stata relatrice alla Camera. E' una grande
soddisfazione - dice da parte sua Fabiola Bologna, segretario Commissione Affari
Sociali Camera È molto importante perché si tratta di oltre 2 milioni di pazienti, oltre
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tutto l'indotto delle famiglie che sono alle prese con le malattie rare".
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Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei pazienti e le
criticità nei percorsi di presa in carico,
necessario che i SSR migliorino i propri modelli
di cura”
Condividi:

In evidenza

28 ottobre 2021
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28 ottobre 2021) - Roma, 28 ottobre 2021- Una malattia si
(R oma,
de nisce rara quando la sua prevalenza non supera i 5 casi su

163930

10.000 persone, se ne conoscono e se ne diagnosticano tra le 7.000 e
le 8.000, interessando quindi milioni di persone. I dati del registro
nazionale malattie rare dell'Istituto Superiore di Sanità, stimano in
Italia 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti: il 20% delle patologie
riguarda pazienti in età pediatrica. Per i pazienti in età adulta, invece,
le più frequenti sono le malattie del sistema nervoso e degli organi di
senso (29%) e quelle del sangue e degli organi ematopoietici (18%).
[Fonte: ISS 2015] Ma ancora oggi, ad esempio, gli screening neonatali
ed il ritardo diagnostico fanno in modo che i SSR debbano migliorare i
propri modelli assistenziali. Con lo scopo di fare il punto a livello
nazionale sui bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei percorsi di
presa in carico per poter valutare quale programmazione debba essere
fatta,
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“La Rete nazionale per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi e
trattamento delle malattie rare, articolata nelle reti regionali, è
nalizzata ad assicurare speci che forme di tutela ai pazienti e ha
rappresentato per molti anni il primo ed unico esempio in Europa. In
20 anni dalla sua istituzione, la Rete ha visto un progressivo
miglioramento. Questo grazie sia all'impegno delle istituzioni, centrali e
regionali, e delle Associazioni dei pazienti sia alle azioni della
Commissione europea che, partendo dalle Raccomandazioni per i Piani
nazionali è giunta alla realizzazione di 24 Reti di riferimento europeo
(ERN). Le ERN, favorendo la condivisione di conoscenze, competenze e
buone pratiche, facilitano l'accesso più rapido alla diagnosi e alla cura.
Una delle s de ancora aperte è l'insu ciente sviluppo di un approccio
olistico, mirato cioè non solo alla malattia (alla diagnosi precoce e alle
possibili terapie, sia pure fondamentali) ma alla persona tutta, e che
includa, in particolare, ciò che precede la malattia al ne di prevenirla,
mediante l'identi cazione e la riduzione dei fattori di rischio, e ciò che
la segue, ossia la presa in carico globale della persona, compresi i
progetti di inclusione sociale e lavorativa. Il tutto nalizzato al
raggiungimento della migliore qualità di vita possibile”, ha dichiarato
Domenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto
Superiore di Sanità
“La partecipazione al tour nazionale organizzato da Motore Sanità sulle
Malattie Rare ha rappresentato, per me, un tassello fondamentale e
occasione per comunicare gli aggiornamenti, passo dopo passo, circa
lo status dei lavori parlamentari. Le storie personali dei malati rari, il
cui numero si aggira intorno ai 2 milioni di persone, ha ra orzato la mia
determinazione a proseguire l'iter per l'approvazione del Testo Unico. Il
fatto che, da ultimo, la legge di cui trattasi sia stata approvata
all'unanimità nella commissione Sanità del Senato, il 13 ottobre 2021,
rappresenta un indice importante circa l'apprezzamento del lungo e
complesso lavoro, portato avanti in sinergia con Governo e Ministero
della salute, al ne di garantire il rispetto del diritto alla salute di cui
all'art. 32 Cost. e del diritto di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3,
secondo comma, Cost. di milioni di pazienti. In particolare, la
normativa tutela tutti i diritti dei malati, quali il percorso diagnostico
terapeutico personalizzato, l'aggiornamento dei LEA, gli screening
neonatali, la disponibilità degli ausili e dei farmaci innovativi, il
sostegno sociale per il diritto allo studio e al lavoro, l'informazione dei
medici e dei cittadini, il nanziamento della ricerca. L'ultimo passaggio
in Aula al Senato, di qui a breve, porrà ne al lungo percorso intrapreso
per l'approvazione di questa legge quadro, il cui obiettivo primario è
quello di tutelare e rendere uniforme il trattamento delle malattie rare
su tutto il territorio nazionale”, ha detto Fabiola Bologna, Segretario XII
Commissione A ari Sociali e Sanità, Camera dei deputati
“Dal 2001 ad oggi sono stati fatti tanti passi in avanti per le malattie
rare anche se restano ancora

163930

tanti nodi da sciogliere e sui cui è necessario confrontarsi ed agire per
migliorare la qualità di vita
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speci ci per la rete e per il suo sviluppo, nonostante la complessità
della presa in carico e la multidisciplinarietà richiesta. I ritardi
diagnostici sono ancora molto elevati, anche a causa della mancanza,
per la maggior parte dei casi, di un reale collegamento con i medici di
medicina generale e pediatri di libera scelta; la stessa rete per le
malattie rare è poco conosciuta fra gli specialisti che non ne facciano
parte. A questo si aggiungono le di coltà legate alle diverse
organizzazioni territoriali regionali: i pazienti non trovano gli stessi
percorsi e la stessa qualità di assistenza nelle varie Regioni. È
necessaria quindi una maggiore uniformità a livello regionale per
garantire modalità di presa in carico del paziente che assicurino la
copertura di tutti i bisogni”, ha spiegato Annalisa Scopinaro, Presidente
UNIAMO
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:
U
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Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Malattie Rare: “call to action” di medici
e Associazioni in relazione alla nuova
legge in arrivo
SCIENZA

29 ottobre 2021

a

(Roma, 29 ottobre 2021) - Ecco i punti evidenziati dai
massimi esperti, chiamati a intervenire nel corso del
focus nazionale promosso da Motore Sanità
Roma, 29 ottobre 2021 – Si è tenuto a Roma, nella
sala congressi dell'Hotel Nazionale in Piazza di Monte
Citorio, il focus nazionale sulle ‘

Pene eretto, "ecco quanto
misura davvero": uomini
smascherati, una (impensabile)
verità
MALORE

Ultimo incontro conclusivo di una serie di eventi che
ha attraversato tutte le regioni italiane, prendendo
spunto dallo stato dell'arte su 4 malattie rare: atro a
muscolare spinale, sindrome dell'intestino corto,
sindrome emolitico uremica atipica e ipertensione
arteriosa polmonare.
Insieme, per discutere sulle criticità attuali e per
trovare soluzioni per migliorare la vita dei pazienti
a etti da queste malattie rare e dei loro familiari.
Una “chiamata ad agire” subito, a pochi giorni
dall'approvazione in Senato della nuova legge
prevista per inizio novembre.

"Violento attacco di panico".
Paura per il principe Harry,
com'è ridotto: voci-choc dagli
Usa
CONTI IN TASCA

Ecco “la call to action” degli esperti sollecitati a
rispondere a turno, punto per punto:
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• “Accesso dei farmaci in ambito pediatrico a
ricovero del paziente”. Gli ospedali di riferimento per
queste patologie devono aver consentite risorse per i
farmaci fondamentali da utilizzare per i malati rari,
molti di questi sono in via sperimentale e non
rimborsati, quindi solo a carico dei Centri, ma
costituiscono un'opportunità unica di vita di questi
malati”. - Massimiliano Raponi, Direttore Sanitario
dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma.
• “Che gli Ospedali incomincino a pensare alla
riorganizzazione della presa in carico dei pazienti. È
importante, inoltre, formare le nuove generazioni di
personale sanitario per la medicina del futuro, di cui
le malattie rare sono un paradigma”. – Giorgio
Perilongo, Coordinatore Dipartimento Funzionale
Malattie Rare AOU Padova.
• “Implementazione della prossimità assistenziale,
domiciliazione della terapia a lungo termine. Prima,
però, non dimentichiamo l'aggiornamento continuo
dei LEA (Livelli essenziali di assistenza), servono cioè
decreti attuativi che superino la situazione ferma al
2017. L'entusiasmo per la nuova legge non ci deve
fare dimenticare che i tari ari che sono previsti dai
precedenti LEA non sono ancora attuabili o, se lo
sono, lo sono stati su iniziativa delle Regioni”. - Erica
Daina, Capo Laboratorio Documentazione e Ricerca
Malattie Rare, Istituto di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri IRCCS, Ranica (BG) – Referente del
Centro di Coordinamento delle Rete Regionale
Malattie Rare della Regione Lombardia.

DITTATORE
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• “Dare più peso e più corpo ai coordinamenti
regionali delle malattie rare. Sono uno strumento
che aiuta a risolvere la maggior parte delle criticità,
in collaborazione con tutti gli attori di sistema e non
ultimi i pazienti, le associazioni, il Ministero. Esistono
in tutte le Regioni, funzionano molto bene e devono
essere valorizzati”. – Elisa Rozzi, Direzione Generale
Cura della Persona, Salute e Welfare, Servizio
Assistenza Ospedaliera, Area malattie rare, dei
tumori rari e della genetica, Regione Emilia Romagna.
• “Primo: Il cambiamento organizzativo è già
normato, ma non ancora attuato nei Centri di cura. I
grandi ospedali devono organizzare una “piattaforma”
dove è de nito un luogo sico dove si turnano i
gruppi, le unità operative che fanno parte dei Centri,
intorno al paziente che ha tutto e non deve andare a
fare consulenze da una parte all'altra. Con
naturalmente tutto ciò che questo comporta in
termini di gestione dell'informazione. Secondo: Tutti
parlano di territorio, ma bisogna pensare che se nel
territorio si vogliono tenere i malati, bisogna che il
malato complesso e raro abbia una risposta
diversi cata e in linea con la complessità: così come
gli ospedali sono fatti a Rete per livelli di
complessità, anche il territorio non può essere
immaginato piatto (una risposta uguale e identica
per tutti), ma deve essere ripensato come una Rete
per livelli di complessità, in modo anche verticale.
Questo, a mio avviso, è uno degli aspetti cruciali da
considerare nell'utilizzo dei fondi del PNRR (Piano
nazionale di ripresa e resilienza) in arrivo. Terzo:
diversità organizzative e quindi risorse, perché una
cosa è legata all'altra. Non solo quante risorse, ma
anche come distribuirle. Dobbiamo investire nelle
unità operative e nella ricerca, per creare
remunerazione a percorso di cura tari e appropriate
per percorsi di cura ed esito. Quarto: bisogna usare
le strutture, gli strumenti normativi che già ci sono e
che da anni non vengono usati per le malattie rare, i
nanziamenti a funzione già attivati per emergenza
urgenza e trapianti non sono ancora attivati per
malattie rare. Quinto: nanziamento per attività di
consulenza a distanza che sono fondamentali, ma
devono essere considerati servizi con risorse e
quindi compensati e tari ati. Sesto: la formazione e
il personale. Questi Centri devono avere dei
parametri e rotazione del personale diverso. Settimo:
informazione, intendendo quella clinica al paziente e
quella per scopi di programmazione epidemiologici e
di ricerca, e le informazioni vanno raccolte secondo
una logica. Ottavo: nella ricerca, stiamo attenti. Il
Covid non ci ha solo insegnato l'importanza della
ricerca, ma l'importanza di avere in loco sia
infrastrutture, sia produzione. È importante avere
una Rete di infrastrutture di ricerca trasparenti ma
in partnership tra pubblico e privato (anche questa
una cosa da PNRR). Nono: con la nuova legge subito
si deve mettere mano al problema di che cosa hanno
diritto i malati rari. Non può essere che i malati rari
abbiano diritto solo a quello che c'è nei LEA. Con la
nuova legge di stabilità questo si deve modi care
subito e sono convinta che ci sia la volontà politica
per far questo”. - Paola Facchin, Coordinamento
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• “Attendiamo con ducia l'approvazione nale della
nuova legge. È importante il discorso di migliorare i
sistemi di raccolta dati e monitoraggio. Attualmente
ci sono ancora dei nodi da sciogliere, quindi
utilizziamo questi investimenti che stanno arrivando
per investire nel futuro. Avere dati signi ca poterli
utilizzare per lo sviluppo delle ricerche. Esiste una
Rete nazionale declinata nelle Reti regionali. Questo
si concentra nel Centro Nazionale Malattie Rare
all'Istituto Superiore di Sanità. È fondamentale il
coordinamento attraverso il Comitato Nazionale
all'interno della legge, quindi tutti gli attori regionali e
nazionali si siederanno insieme per le proprie
competenze e certamente avremo un linguaggio
comune. In ne un appello accorato: la prevenzione.
Bisogna anche nell'ambito delle malattie rare
incentivare fortemente la prevenzione primaria e la
ricerca”. - Domenica Taruscio, Centro Nazionale
Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di Sanità
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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Focus malattie rare, Motore e
Sanità lancia tavolo di
confronto
28 ottobre 2021

28 ott. (askanews) - Una malattia si de nisce rara quando la sua prevalenza
R oma,
non supera una soglia stabilita, che nell'Unione europea è ssata in 5 casi su

100.000 persone. Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oggi oscilla
tra le 7.000 e le 8.000, cifra che cresce con i progressi della ricerca genetica, per cui
si può parlare di un interessamento di milioni di persone. In base ai dati coordinati
dal registro nazionale malattie rare dell'Istituto Superiore di Sanità, in Italia si
stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti, con un'incidenza di circa 19.000
nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie che li seguono. Il 20% delle
patologie riguarda pazienti in età pediatrica tra cui le malformazioni congenite
rappresentano il 45% e le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione, del
metabolismo e disturbi immunitari il 20%.
Roma si è svolto il "Webinar: malattie rare" promosso da Motore e Sanità, che
lancia la proposta di un tavolo di discussione che possa aprire un confronto tra
tutti gli stakeholders di sistema impegnati nella cura di queste malattie.
una iniziativa molto importante - sottolinea Davide Gariglio, deputato Pd - si
parla di malattie rare ma sono malattie che hanno una incidenza in media di
20 persone ogni 10mila cittadini nel nostro Paese. Malattie rare che hanno meno
l'attenzione mediatica, ma che complicano moltissimo la vita di coloro che ne sono
portatori. L'importanza di parlarne, di scriverne, sull'informazione, sulla prevenzione,
è molto utile per questo Paese".
obiettivo è creare un tavolo generatore di idee e strumento di condivisione per
fornire supporto metodologico per l'implementazione di nuovi, moderni
modelli assistenziali condivisi. "E' in corso l'ultima lettura al Senato della proposta di
legge sulle malattie rare di cui sono stata relatrice alla Camera. E' una grande
soddisfazione - dice da parte sua Fabiola Bologna, segretario Commissione Affari
Sociali Camera È molto importante perché si tratta di oltre 2 milioni di pazienti, oltre
tutto l'indotto delle famiglie che sono alle prese con le malattie rare".
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Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei
pazienti e le criticità nei percorsi di
presa in carico, necessario che i SSR
migliorino i propri modelli di cura”
IN SARDEGNA

28 ottobre 2021

a

(Roma, 28 ottobre 2021) - Roma, 28 ottobre 2021Una malattia si de nisce rara quando la sua
prevalenza non supera i 5 casi su 10.000 persone, se
ne conoscono e se ne diagnosticano tra le 7.000 e le
8.000, interessando quindi milioni di persone. I dati
del registro nazionale malattie rare dell'Istituto
Superiore di Sanità, stimano in Italia 20 casi di
malattie rare ogni 10.000 abitanti: il 20% delle
patologie riguarda pazienti in età pediatrica. Per i
pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le
malattie del sistema nervoso e degli organi di senso
(29%) e quelle del sangue e degli organi
ematopoietici (18%). [Fonte: ISS 2015] Ma ancora oggi,
ad esempio, gli screening neonatali ed il ritardo
diagnostico fanno in modo che i SSR debbano
migliorare i propri modelli assistenziali. Con lo scopo
di fare il punto a livello nazionale sui bisogni irrisolti
dei pazienti e le criticità nei percorsi di presa in
carico per poter valutare quale programmazione
debba essere fatta,
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“La Rete nazionale per la prevenzione, sorveglianza,
diagnosi e trattamento delle malattie rare, articolata
nelle reti regionali, è nalizzata ad assicurare
speci che forme di tutela ai pazienti e ha
rappresentato per molti anni il primo ed unico
esempio in Europa. In 20 anni dalla sua istituzione, la
Rete ha visto un progressivo miglioramento. Questo
grazie sia all'impegno delle istituzioni, centrali e
regionali, e delle Associazioni dei pazienti sia alle
azioni della Commissione europea che, partendo
dalle Raccomandazioni per i Piani nazionali è giunta
alla realizzazione di 24 Reti di riferimento europeo
(ERN). Le ERN, favorendo la condivisione di
conoscenze, competenze e buone pratiche,
facilitano l'accesso più rapido alla diagnosi e alla
cura. Una delle s de ancora aperte è l'insu ciente
sviluppo di un approccio olistico, mirato cioè non
solo alla malattia (alla diagnosi precoce e alle
possibili terapie, sia pure fondamentali) ma alla
persona tutta, e che includa, in particolare, ciò che
precede la malattia al ne di prevenirla, mediante
l'identi cazione e la riduzione dei fattori di rischio, e
ciò che la segue, ossia la presa in carico globale
della persona, compresi i progetti di inclusione
sociale e lavorativa. Il tutto nalizzato al
raggiungimento della migliore qualità di vita
possibile”, ha dichiarato Domenica Taruscio, Centro
Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di
Sanità
“La partecipazione al tour nazionale organizzato da
Motore Sanità sulle Malattie Rare ha rappresentato,
per me, un tassello fondamentale e occasione per
comunicare gli aggiornamenti, passo dopo passo,
circa lo status dei lavori parlamentari. Le storie
personali dei malati rari, il cui numero si aggira
intorno ai 2 milioni di persone, ha ra orzato la mia
determinazione a proseguire l'iter per l'approvazione
del Testo Unico. Il fatto che, da ultimo, la legge di cui
trattasi sia stata approvata all'unanimità nella
commissione Sanità del Senato, il 13 ottobre 2021,
rappresenta un indice importante circa
l'apprezzamento del lungo e complesso lavoro,
portato avanti in sinergia con Governo e Ministero
della salute, al ne di garantire il rispetto del diritto
alla salute di cui all'art. 32 Cost. e del diritto di
uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo
comma, Cost. di milioni di pazienti. In particolare, la
normativa tutela tutti i diritti dei malati, quali il
percorso diagnostico terapeutico personalizzato,
l'aggiornamento dei LEA, gli screening neonatali, la
disponibilità degli ausili e dei farmaci innovativi, il
sostegno sociale per il diritto allo studio e al lavoro,
l'informazione dei medici e dei cittadini, il
nanziamento della ricerca. L'ultimo passaggio in
Aula al Senato, di qui a breve, porrà ne al lungo
percorso intrapreso per l'approvazione di questa
legge quadro, il cui obiettivo primario è quello di
tutelare e rendere uniforme il trattamento delle
malattie rare su tutto il territorio nazionale”, ha detto
Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione A ari
Sociali e Sanità, Camera dei deputati
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“Dal 2001 ad oggi sono stati fatti tanti passi in avanti
per le malattie rare anche se restano ancora
tanti nodi da sciogliere e sui cui è necessario
confrontarsi ed agire per migliorare la qualità di vita
delle persone con malattia rara. Il Piano Nazionale
per le Malattie Rare non prevede nanziamenti
speci ci per la rete e per il suo sviluppo, nonostante
la complessità della presa in carico e la
multidisciplinarietà richiesta. I ritardi diagnostici
sono ancora molto elevati, anche a causa della
mancanza, per la maggior parte dei casi, di un reale
collegamento con i medici di medicina generale e
pediatri di libera scelta; la stessa rete per le malattie
rare è poco conosciuta fra gli specialisti che non ne
facciano parte. A questo si aggiungono le di coltà
legate alle diverse organizzazioni territoriali regionali:
i pazienti non trovano gli stessi percorsi e la stessa
qualità di assistenza nelle varie Regioni. È necessaria
quindi una maggiore uniformità a livello regionale per
garantire modalità di presa in carico del paziente
che assicurino la copertura di tutti i bisogni”, ha
spiegato Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
U
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IMMEDIAPRESS/MALATTIE RARE: ''CALL TO ACTION'' DI MEDICI E
ASSOCIAZIONI IN RELAZIONE ALLA NUOVA LEGGE IN ARRIVO

(Roma, 29 ottobre 2021)(Imm/Panacea)() - Ecco i punti evidenziati dai massimi esperti, chiamati
a intervenire nel corso del focus nazionale promosso da Motore Sanità Si è tenuto a Roma, nella
sala congressi dell' Hotel Nazionale in Piazza di Monte Citorio, il focus nazionale sulle
'Malattie Rare' promosso da Motore Sanità, che ha visto la partecipazione di Istituzioni,
medici, pazienti, professori universitari e ricercatori. Ultimo incontro conclusivo di una serie
di eventi che ha attraversato tutte le regioni italiane, prendendo spunto dallo stato dell' arte
su 4 malattie rare: atrofia muscolare spinale, sindrome dell' intestino corto, sindrome
emolitico uremica atipica e ipertensione arteriosa polmonare. Insieme, per discutere sulle
criticità attuali e per trovare soluzioni per migliorare la vita dei pazienti affetti da queste
malattie rare e dei loro familiari. Una ''chiamata ad agire'' subito, a pochi giorni dall'
approvazione in Senato della nuova legge prevista per inizio novembre. Ecco ''la call to
action'' degli esperti sollecitati a rispondere a turno, punto per punto: ''Accesso dei farmaci
in ambito pediatrico a ricovero del paziente''. Gli ospedali di riferimento per queste patologie
devono aver consentite risorse per i farmaci fondamentali da utilizzare per i malati rari, molti
di questi sono in via sperimentale e non rimborsati, quindi solo a carico dei Centri, ma
costituiscono un' opportunità unica di vita di questi malati''. - Massimiliano Raponi, Direttore
Sanitario dell' Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma. ''Che gli Ospedali incomincino a pensare
alla riorganizzazione della presa in carico dei pazienti. È importante, inoltre, formare le
nuove generazioni di personale sanitario per la medicina del futuro, di cui le malattie rare
sono un paradigma''. - Giorgio Perilongo, Coordinatore Dipartimento Funzionale Malattie Rare AOU
Padova. ''Implementazione della prossimità assistenziale, domiciliazione della terapia a lungo
termine. Prima, però, non dimentichiamo l' aggiornamento continuo dei LEA (Livelli essenziali di
assistenza), servono cioè decreti attuativi che superino la situazione ferma al 2017. L'
entusiasmo per la nuova legge non ci deve fare dimenticare che i tariffari che sono previsti dai
precedenti LEA non sono ancora attuabili o, se lo sono, lo sono stati su iniziativa delle
Regioni''. - Erica Daina, Capo Laboratorio Documentazione e Ricerca Malattie Rare, Istituto di
Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, Ranica (BG) - Referente del Centro di Coordinamento
delle Rete Regionale Malattie Rare della Regione Lombardia. ''Dare più peso e più corpo ai
coordinamenti regionali delle malattie rare. Sono uno strumento che aiuta a risolvere la maggior
parte delle criticità, in collaborazione con tutti gli attori di sistema e non ultimi i
pazienti, le associazioni, il Ministero. Esistono in tutte le Regioni, funzionano molto bene e
devono essere valorizzati''. - Elisa Rozzi, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e
Welfare, Servizio Assistenza Ospedaliera, Area malattie rare, dei tumori rari e della genetica,
Regione Emilia Romagna. ''Primo: Il cambiamento organizzativo è già normato, ma non ancora
attuato nei Centri di cura. I grandi ospedali devono organizzare una ''piattaforma'' dove è
definito un luogo fisico dove si turnano i gruppi, le unità operative che fanno parte dei
Centri, intorno al paziente che ha tutto e non deve andare a fare consulenze da una parte all'
altra. Con naturalmente tutto ciò che questo comporta in termini di gestione dell' informazione.
Secondo: Tutti parlano di territorio, ma bisogna pensare che se nel territorio si vogliono
tenere i malati, bisogna che il malato complesso e raro abbia una risposta diversificata e in
linea con la complessità: così come gli ospedali sono fatti a Rete per livelli di complessità,
anche il territorio non può essere immaginato piatto (una risposta uguale e identica per tutti),
ma deve essere ripensato come una Rete per livelli di complessità, in modo anche verticale.
Questo, a mio avviso, è uno degli aspetti cruciali da considerare nell' utilizzo dei fondi del
PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) in arrivo. Terzo: diversità organizzative e
quindi risorse, perché una cosa è legata all' altra. Non solo quante risorse, ma anche come
distribuirle. Dobbiamo investire nelle unità operative e nella ricerca, per creare remunerazione
a percorso di cura tariffe appropriate per percorsi di cura ed esito. Quarto: bisogna usare le
strutture, gli strumenti normativi che già ci sono e che da anni non vengono usati per le
malattie rare, i finanziamenti a funzione già attivati per emergenza urgenza e trapianti non
sono ancora attivati per malattie rare. Quinto: finanziamento per attività di consulenza a
distanza che sono fondamentali, ma devono essere considerati servizi con risorse e quindi
compensati e tariffati. Sesto: la formazione e il personale. Questi Centri devono avere dei

Pag. 44

163930

29/10/2021 14:37:00

29-10-2021
Pagina
Foglio

NW.VOLOPRESS.IT

2/2
www.ecostampa.it

163930

parametri e rotazione del personale diverso. Settimo: informazione, intendendo quella clinica al
paziente e quella per scopi di programmazione epidemiologici e di ricerca, e le informazioni
vanno raccolte secondo una logica. Ottavo: nella ricerca, stiamo attenti. Il Covid non ci ha
solo insegnato l' importanza della ricerca, ma l' importanza di avere in loco sia
infrastrutture, sia produzione. È importante avere una Rete di infrastrutture di ricerca
trasparenti ma in partnership tra pubblico e privato (anche questa una cosa da PNRR). Nono: con
la nuova legge subito si deve mettere mano al problema di che cosa hanno diritto i malati rari.
Non può essere che i malati rari abbiano diritto solo a quello che c' è nei LEA. Con la nuova
legge di stabilità questo si deve modificare subito e sono convinta che ci sia la volontà
politica per far questo''. - Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto.
''Attendiamo con fiducia l' approvazione finale della nuova legge. È importante il discorso di
migliorare i sistemi di raccolta dati e monitoraggio. Attualmente ci sono ancora dei nodi da
sciogliere, quindi utilizziamo questi investimenti che stanno arrivando per investire nel
futuro. Avere dati significa poterli utilizzare per lo sviluppo delle ricerche. Esiste una Rete
nazionale declinata nelle Reti regionali. Questo si concentra nel Centro Nazionale Malattie Rare
all' Istituto Superiore di Sanità. È fondamentale il coordinamento attraverso il Comitato
Nazionale all' interno della legge, quindi tutti gli attori regionali e nazionali si siederanno
insieme per le proprie competenze e certamente avremo un linguaggio comune. Infine un appello
accorato: la prevenzione. Bisogna anche nell' ambito delle malattie rare incentivare fortemente
la prevenzione primaria e la ricerca''. - Domenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR
Istituto Superiore di Sanità 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 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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IMMEDIAPRESS/MALATTIE RARE: ''BISOGNI IRRISOLTI DEI PAZIENTI E LE
CRITICITA' NEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO, NECESSARIO CHE I SSR
MIGLIORINO I PROPRI MODELLI DI CURA''

(Roma, 28 ottobre 2021)(Imm/Panacea) - Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza
non supera i 5 casi su 10.000 persone, se ne conoscono e se ne diagnosticano tra le 7.000 e le
8.000, interessando quindi milioni di persone. I dati del registro nazionale malattie rare dell'
Istituto Superiore di Sanità, stimano in Italia 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti:
il 20% delle patologie riguarda pazienti in età pediatrica. Per i pazienti in età adulta,
invece, le più frequenti sono le malattie del sistema nervoso e degli organi di senso (29%) e
quelle del sangue e degli organi ematopoietici (18%). [Fonte: ISS 2015] Ma ancora oggi, ad
esempio, gli screening neonatali ed il ritardo diagnostico fanno in modo che i SSR debbano
migliorare i propri modelli assistenziali. Con lo scopo di fare il punto a livello nazionale sui
bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei percorsi di presa in carico per poter valutare
quale programmazione debba essere fatta, Motore Sanità ha organizzato il Webinar 'MALATTIE RARE:
FOCUS NAZIONALE', che fa seguito a 5 appuntamenti regionali, realizzato grazie al contributo
incondizionato di Alexion, Takeda, Biogen e Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson. ''La Rete nazionale per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi e trattamento delle
malattie rare, articolata nelle reti regionali, è finalizzata ad assicurare specifiche forme di
tutela ai pazienti e ha rappresentato per molti anni il primo ed unico esempio in Europa. In 20
anni dalla sua istituzione, la Rete ha visto un progressivo miglioramento. Questo grazie sia
all' impegno delle istituzioni, centrali e regionali, e delle Associazioni dei pazienti sia alle
azioni della Commissione europea che, partendo dalle Raccomandazioni per i Piani nazionali è
giunta alla realizzazione di 24 Reti di riferimento europeo (ERN). Le ERN, favorendo la
condivisione di conoscenze, competenze e buone pratiche, facilitano l' accesso più rapido alla
diagnosi e alla cura. Una delle sfide ancora aperte è l' insufficiente sviluppo di un approccio
olistico, mirato cioè non solo alla malattia (alla diagnosi precoce e alle possibili terapie,
sia pure fondamentali) ma alla persona tutta, e che includa, in particolare, ciò che precede la
malattia al fine di prevenirla, mediante l' identificazione e la riduzione dei fattori di
rischio, e ciò che la segue, ossia la presa in carico globale della persona, compresi i progetti
di inclusione sociale e lavorativa. Il tutto finalizzato al raggiungimento della migliore
qualità di vita possibile'', ha dichiarato Domenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare
CNMR Istituto Superiore di Sanità ''La partecipazione al tour nazionale organizzato da Motore
Sanità sulle Malattie Rare ha rappresentato, per me, un tassello fondamentale e occasione per
comunicare gli aggiornamenti, passo dopo passo, circa lo status dei lavori parlamentari. Le
storie personali dei malati rari, il cui numero si aggira intorno ai 2 milioni di persone, ha
rafforzato la mia determinazione a proseguire l' iter per l' approvazione del Testo Unico. Il
fatto che, da ultimo, la legge di cui trattasi sia stata approvata all' unanimità nella
commissione Sanità del Senato, il 13 ottobre 2021, rappresenta un indice importante circa l'
apprezzamento del lungo e complesso lavoro, portato avanti in sinergia con Governo e Ministero
della salute, al fine di garantire il rispetto del diritto alla salute di cui all' art. 32 Cost.
e del diritto di uguaglianza sostanziale di cui all' art. 3, secondo comma, Cost. di milioni di
pazienti. In particolare, la normativa tutela tutti i diritti dei malati, quali il percorso
diagnostico terapeutico personalizzato, l' aggiornamento dei LEA, gli screening neonatali, la
disponibilità degli ausili e dei farmaci innovativi, il sostegno sociale per il diritto allo
studio e al lavoro, l' informazione dei medici e dei cittadini, il finanziamento della ricerca.
L' ultimo passaggio in Aula al Senato, di qui a breve, porrà fine al lungo percorso intrapreso
per l' approvazione di questa legge quadro, il cui obiettivo primario è quello di tutelare e
rendere uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale'', ha detto
Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali e Sanità, Camera dei deputati ''Dal
2001 ad oggi sono stati fatti tanti passi in avanti per le malattie rare anche se restano ancora
tanti nodi da sciogliere e sui cui è necessario confrontarsi ed agire per migliorare la qualità
di vita delle persone con malattia rara. Il Piano Nazionale per le Malattie Rare non prevede
finanziamenti specifici per la rete e per il suo sviluppo, nonostante la complessità della presa
in carico e la multidisciplinarietà richiesta. I ritardi diagnostici sono ancora molto elevati,
anche a causa della mancanza, per la maggior parte dei casi, di un reale collegamento con i
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medici di medicina generale e pediatri di libera scelta; la stessa rete per le malattie rare è
poco conosciuta fra gli specialisti che non ne facciano parte. A questo si aggiungono le
difficoltà legate alle diverse organizzazioni territoriali regionali: i pazienti non trovano gli
stessi percorsi e la stessa qualità di assistenza nelle varie Regioni. È necessaria quindi una
maggiore uniformità a livello regionale per garantire modalità di presa in carico del paziente
che assicurino la copertura di tutti i bisogni'', ha spiegato Annalisa Scopinaro, Presidente
UNIAMO 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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(oskonews)- Uno malattia si definisce raro quando la sua prevalenza non
supera una soglia stabilita, che nell'Unione europea è fissato in 5 casi su
100.000 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 dello ricerca
genetica, per cui si può parlare di un interessamento di milioni di persone. In
base oi dati coordinati dal registro nazionale malattie rare dell'Istituto
Superiore di Sanità, in Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000
abitanti, con un'incidenza di circa 19.000 nuovi casi segnalati dalle oltre 200
strutture sanitarie che li seguono. Il 20% delle patologie riguarda pazienti in
età pediatrico tra cui le malformazioni congenite rappresentano il 45% e le
malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione, del metabolismo e
disturbi immunitari il 20%. A Roma si e svolto il 'Webinar: malattie rare'
promosso da Motore e Sanità, che Lancia lo proposta di un tavolo di
discussione che possa aprire un confronto tra tutti gli stokehoiders di sistema
impegnati nella cura di queste malattie.'E' una iniziativa molto importante sottolinea Davide Gariglio, deputato Pd - si parla di maattie rare ma sono
malattie che hanno una incidenza in media di 20 persone ogni 10mila cittadini
nel nostro Paese. Malattie rare che hanno meno l'attenzione mediatico, ma
che complicano moltissimo lo vito di coloro che ne sono portatori_
L'importanza di parlarne. di scriverne, sull'informazione, sulla prevenzione. é
molto utile per questo Paese'_ Lobiettivo é creare un tavolo generatore di :dee
e strumento di condivisione per fornire supporto metodologico per
l'implementazione di nuovi, moderni modelli assistenziali condivisi.'E' in corso
l'ultima lettura al Senato della proposta di legge sulle malattie rare di cui sono
stata relatrice allo Camera. E” una grande soddisfazione - dice da parte sua
Fabiola Bologna. segretario Commissione Affari Sociali Camera E molto
importante perche si trotta di oltre 2 milioni di pazienti, oltre tutto l'indotto
delle famiglie che sono alle prese con le malattie rare'.
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Malattie Rare: “call to action” di medici
e Associazioni in relazione alla nuova
legge in arrivo
di Adnkronos
(Roma, 29 ottobre 2021) - Ecco i punti evidenziati dai massimi esperti, chiamati a
intervenire nel corso del focus nazionale promosso da Motore Sanità Roma, 29
ottobre 2021 – Si è tenuto a Roma, nella sala congressi dell’Hotel Nazionale in
Piazza di Monte Citorio, il focus nazionale sulle ‘Malattie Rare’ promosso da
Motore Sanità, che ha visto la partecipazione di Istituzioni, medici, pazienti,
professori universitari e ricercatori. Ultimo incontro conclusivo di una serie di
eventi che ha attraversato tutte le regioni italiane, prendendo spunto dallo stato
dell’arte su 4 malattie rare: atrofia muscolare spinale, sindrome dell’intestino corto,
sindrome emolitico uremica atipica e ipertensione arteriosa polmonare. Insieme,
per discutere sulle criticità attuali e per trovare soluzioni per migliorare la vita dei
pazienti affetti da queste malattie rare e dei loro familiari. Una “chiamata ad agire”
subito, a pochi giorni dall’approvazione in Senato della nuova legge prevista per
inizio novembre. Ecco “la call to action” degli esperti sollecitati a rispondere a turno,
punto per punto: • “Accesso dei farmaci in ambito pediatrico a ricovero del
paziente”. Gli ospedali di riferimento per queste patologie devono aver consentite
risorse per i farmaci fondamentali da utilizzare per i malati rari, molti di questi sono
in via sperimentale e non rimborsati, quindi solo a carico dei Centri, ma
costituiscono un’opportunità unica di vita di questi malati”. - Massimiliano Raponi,
Direttore Sanitario dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma. • “Che gli
Ospedali incomincino a pensare alla riorganizzazione della presa in carico dei
pazienti. È importante, inoltre, formare le nuove generazioni di personale sanitario
per la medicina del futuro, di cui le malattie rare sono un paradigma”. – Giorgio
Perilongo, Coordinatore Dipartimento Funzionale Malattie Rare AOU Padova. •
163930

“Implementazione della prossimità assistenziale, domiciliazione della terapia a
lungo termine. Prima, però, non dimentichiamo l’aggiornamento continuo dei LEA
(Livelli essenziali di assistenza), servono cioè decreti attuativi che superino la
situazione ferma al 2017. L’entusiasmo per la nuova legge non ci deve fare
dimenticare che i tariffari che sono previsti dai precedenti LEA non sono ancora
attuabili o, se lo sono, lo sono stati su iniziativa delle Regioni”. - Erica Daina, Capo
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Laboratorio Documentazione e Ricerca Malattie Rare, Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri IRCCS, Ranica (BG) – Referente del Centro di
Coordinamento delle Rete Regionale Malattie Rare della Regione Lombardia. •
“Dare più peso e più corpo ai coordinamenti regionali delle malattie rare. Sono uno
strumento che aiuta a risolvere la maggior parte delle criticità, in collaborazione
con tutti gli attori di sistema e non ultimi i pazienti, le associazioni, il Ministero.
Esistono in tutte le Regioni, funzionano molto bene e devono essere valorizzati”. –
Elisa Rozzi, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Servizio
Assistenza Ospedaliera, Area malattie rare, dei tumori rari e della genetica, Regione
Emilia Romagna. • “Primo: Il cambiamento organizzativo è già normato, ma non
ancora attuato nei Centri di cura. I grandi ospedali devono organizzare una
“piattaforma” dove è definito un luogo fisico dove si turnano i gruppi, le unità
operative che fanno parte dei Centri, intorno al paziente che ha tutto e non deve
andare a fare consulenze da una parte all’altra. Con naturalmente tutto ciò che
questo comporta in termini di gestione dell’informazione. Secondo: Tutti parlano di
territorio, ma bisogna pensare che se nel territorio si vogliono tenere i malati,
bisogna che il malato complesso e raro abbia una risposta diversificata e in linea
con la complessità: così come gli ospedali sono fatti a Rete per livelli di
complessità, anche il territorio non può essere immaginato piatto (una risposta
uguale e identica per tutti), ma deve essere ripensato come una Rete per livelli di
complessità, in modo anche verticale. Questo, a mio avviso, è uno degli aspetti
cruciali da considerare nell’utilizzo dei fondi del PNRR (Piano nazionale di ripresa e
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resilienza) in arrivo. Terzo: diversità organizzative e quindi risorse, perché una cosa
è legata all’altra. Non solo quante risorse, ma anche come distribuirle. Dobbiamo
investire nelle unità operative e nella ricerca, per creare remunerazione a percorso
di cura tariffe appropriate per percorsi di cura ed esito. Quarto: bisogna usare le
strutture, gli strumenti normativi che già ci sono e che da anni non vengono usati
per le malattie rare, i finanziamenti a funzione già attivati per emergenza urgenza e
trapianti non sono ancora attivati per malattie rare. Quinto: finanziamento per
attività di consulenza a distanza che sono fondamentali, ma devono essere
considerati servizi con risorse e quindi compensati e tariffati. Sesto: la formazione
e il personale. Questi Centri devono avere dei parametri e rotazione del personale
diverso. Settimo: informazione, intendendo quella clinica al paziente e quella per
scopi di programmazione epidemiologici e di ricerca, e le informazioni vanno
raccolte secondo una logica. Ottavo: nella ricerca, stiamo attenti. Il Covid non ci ha
solo insegnato l’importanza della ricerca, ma l’importanza di avere in loco sia
infrastrutture, sia produzione. È importante avere una Rete di infrastrutture di
ricerca trasparenti ma in partnership tra pubblico e privato (anche questa una
cosa da PNRR). Nono: con la nuova legge subito si deve mettere mano al
problema di che cosa hanno diritto i malati rari. Non può essere che i malati rari
abbiano diritto solo a quello che c’è nei LEA. Con la nuova legge di stabilità questo
si deve modificare subito e sono convinta che ci sia la volontà politica per far
questo”. - Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto. •
163930

“Attendiamo con fiducia l’approvazione finale della nuova legge. È importante il
discorso di migliorare i sistemi di raccolta dati e monitoraggio. Attualmente ci
sono ancora dei nodi da sciogliere, quindi utilizziamo questi investimenti che
stanno arrivando per investire nel futuro. Avere dati significa poterli utilizzare per lo
sviluppo delle ricerche. Esiste una Rete nazionale declinata nelle Reti regionali.
Questo si concentra nel Centro Nazionale Malattie Rare all’Istituto Superiore di
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Sanità. È fondamentale il coordinamento attraverso il Comitato Nazionale
all’interno della legge, quindi tutti gli attori regionali e nazionali si siederanno
insieme per le proprie competenze e certamente avremo un linguaggio comune.
Infine un appello accorato: la prevenzione. Bisogna anche nell’ambito delle
malattie rare incentivare fortemente la prevenzione primaria e la ricerca”. Domenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di
Sanità Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica
e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2.
organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di
aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:
www.motoresanita.itUfficio stampa Motore
Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco
Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
29 ottobre 2021
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Focus malattie rare, Motore e Sanità
lancia tavolo di confronto

di Askanews
Roma, 28 ott. (askanews) - Una malattia si definisce rara quando la sua
prevalenza non supera una soglia stabilita, che nell'Unione europea è fissata in 5
casi su 100.000 persone. Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate
oggi oscilla tra le 7.000 e le 8.000, cifra che cresce con i progressi della ricerca
genetica, per cui si può parlare di un interessamento di milioni di persone. In base
ai dati coordinati dal registro nazionale malattie rare dell'Istituto Superiore di
Sanità, in Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti, con
un'incidenza di circa 19.000 nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie
che li seguono. Il 20% delle patologie riguarda pazienti in età pediatrica tra cui le
malformazioni congenite rappresentano il 45% e le malattie delle ghiandole
endocrine, della nutrizione, del metabolismo e disturbi immunitari il 20%.A Roma si
è svolto il "Webinar: malattie rare" promosso da Motore e Sanità, che lancia la
proposta di un tavolo di discussione che possa aprire un confronto tra tutti gli
stakeholders di sistema impegnati nella cura di queste malattie."E' una iniziativa
molto importante - sottolinea Davide Gariglio, deputato Pd - si parla di malattie
rare ma sono malattie che hanno una incidenza in media di 20 persone ogni
10mila cittadini nel nostro Paese. Malattie rare che hanno meno l'attenzione
mediatica, ma che complicano moltissimo la vita di coloro che ne sono portatori.
L'importanza di parlarne, di scriverne, sull'informazione, sulla prevenzione, è molto
utile per questo Paese".L'obiettivo è creare un tavolo generatore di idee e
strumento di condivisione per fornire supporto metodologico per
l'implementazione di nuovi, moderni modelli assistenziali condivisi. "E' in corso
l'ultima lettura al Senato della proposta di legge sulle malattie rare di cui sono
163930

stata relatrice alla Camera. E' una grande soddisfazione - dice da parte sua Fabiola
Bologna, segretario Commissione Affari Sociali Camera È molto importante
perché si tratta di oltre 2 milioni di pazienti, oltre tutto l'indotto delle famiglie che
sono alle prese con le malattie rare".
28 ottobre 2021
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Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei
pazienti e le criticità nei percorsi di
presa in carico, necessario che i SSR
migliorino i propri modelli di cura”
di Adnkronos
(Roma, 28 ottobre 2021) - Roma, 28 ottobre 2021- Una malattia si definisce rara
quando la sua prevalenza non supera i 5 casi su 10.000 persone, se ne conoscono
e se ne diagnosticano tra le 7.000 e le 8.000, interessando quindi milioni di
persone. I dati del registro nazionale malattie rare dell’Istituto Superiore di Sanità,
stimano in Italia 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti: il 20% delle patologie
riguarda pazienti in età pediatrica. Per i pazienti in età adulta, invece, le più
frequenti sono le malattie del sistema nervoso e degli organi di senso (29%) e
quelle del sangue e degli organi ematopoietici (18%). [Fonte: ISS 2015] Ma ancora
oggi, ad esempio, gli screening neonatali ed il ritardo diagnostico fanno in modo
che i SSR debbano migliorare i propri modelli assistenziali. Con lo scopo di fare il
punto a livello nazionale sui bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei percorsi di
presa in carico per poter valutare quale programmazione debba essere fatta,
Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘MALATTIE RARE: FOCUS NAZIONALE’,
che fa seguito a 5 appuntamenti regionali, realizzato grazie al contributo
incondizionato di Alexion, Takeda, Biogen e Janssen Pharmaceutical Companies
of Johnson & Johnson. “La Rete nazionale per la prevenzione, sorveglianza,
diagnosi e trattamento delle malattie rare, articolata nelle reti regionali, è
finalizzata ad assicurare specifiche forme di tutela ai pazienti e ha rappresentato
per molti anni il primo ed unico esempio in Europa. In 20 anni dalla sua istituzione,
la Rete ha visto un progressivo miglioramento. Questo grazie sia all’impegno delle
istituzioni, centrali e regionali, e delle Associazioni dei pazienti sia alle azioni della
163930

Commissione europea che, partendo dalle Raccomandazioni per i Piani nazionali è
giunta alla realizzazione di 24 Reti di riferimento europeo (ERN). Le ERN, favorendo
la condivisione di conoscenze, competenze e buone pratiche, facilitano l’accesso

I più recenti

più rapido alla diagnosi e alla cura. Una delle sfide ancora aperte è l'insufficiente
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sviluppo di un approccio olistico, mirato cioè non solo alla malattia (alla diagnosi
precoce e alle possibili terapie, sia pure fondamentali) ma alla persona tutta, e che
includa, in particolare, ciò che precede la malattia al fine di prevenirla, mediante
l’identificazione e la riduzione dei fattori di rischio, e ciò che la segue, ossia la presa
in carico globale della persona, compresi i progetti di inclusione sociale e
lavorativa. Il tutto finalizzato al raggiungimento della migliore qualità di vita
possibile”, ha dichiarato Domenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare
CNMR Istituto Superiore di Sanità “La partecipazione al tour nazionale organizzato
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29 ottobre 2021
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da Motore Sanità sulle Malattie Rare ha rappresentato, per me, un tassello
fondamentale e occasione per comunicare gli aggiornamenti, passo dopo passo,
circa lo status dei lavori parlamentari. Le storie personali dei malati rari, il cui
numero si aggira intorno ai 2 milioni di persone, ha rafforzato la mia
determinazione a proseguire l’iter per l’approvazione del Testo Unico. Il fatto che,
da ultimo, la legge di cui trattasi sia stata approvata all’unanimità nella
commissione Sanità del Senato, il 13 ottobre 2021, rappresenta un indice
importante circa l’apprezzamento del lungo e complesso lavoro, portato avanti in
sinergia con Governo e Ministero della salute, al fine di garantire il rispetto del
diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. e del diritto di uguaglianza sostanziale di cui
all’art. 3, secondo comma, Cost. di milioni di pazienti. In particolare, la normativa
tutela tutti i diritti dei malati, quali il percorso diagnostico terapeutico
personalizzato, l’aggiornamento dei LEA, gli screening neonatali, la disponibilità
degli ausili e dei farmaci innovativi, il sostegno sociale per il diritto allo studio e al
lavoro, l’informazione dei medici e dei cittadini, il finanziamento della ricerca.
L’ultimo passaggio in Aula al Senato, di qui a breve, porrà fine al lungo percorso
intrapreso per l’approvazione di questa legge quadro, il cui obiettivo primario è
quello di tutelare e rendere uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il
territorio nazionale”, ha detto Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari
Sociali e Sanità, Camera dei deputati “Dal 2001 ad oggi sono stati fatti tanti passi
in avanti per le malattie rare anche se restano ancora tanti nodi da sciogliere e sui
cui è necessario confrontarsi ed agire per migliorare la qualità di vita delle persone
con malattia rara. Il Piano Nazionale per le Malattie Rare non prevede
finanziamenti specifici per la rete e per il suo sviluppo, nonostante la complessità
della presa in carico e la multidisciplinarietà richiesta. I ritardi diagnostici sono
ancora molto elevati, anche a causa della mancanza, per la maggior parte dei casi,
di un reale collegamento con i medici di medicina generale e pediatri di libera
scelta; la stessa rete per le malattie rare è poco conosciuta fra gli specialisti che
non ne facciano parte. A questo si aggiungono le difficoltà legate alle diverse
organizzazioni territoriali regionali: i pazienti non trovano gli stessi percorsi e la
stessa qualità di assistenza nelle varie Regioni. È necessaria quindi una maggiore
uniformità a livello regionale per garantire modalità di presa in carico del paziente
che assicurino la copertura di tutti i bisogni”, ha spiegato Annalisa Scopinaro,
Presidente UNIAMO Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della
ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel
163930

campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e
sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3.
attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:
www.motoresanita.itUfficio stampa Motore
Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco
Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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Focus malattie rare, Motore e Sanità lancia tavolo di confronto
Discussione al Webinar sulle malattie rare
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R

oma, 28 ott. (askanews) - Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non supera una soglia stabilita, che nell'Unione
europea è fissata in 5 casi su 100.000 persone. Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oggi oscilla tra le 7.000 e le 8.000,
cifra che cresce con i progressi della ricerca genetica, per cui si può parlare di un interessamento di milioni di persone. In base ai dati
coordinati dal registro nazionale malattie rare dell'Istituto Superiore di Sanità, in Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti,
con un'incidenza di circa 19.000 nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie che li seguono. Il 20% delle patologie riguarda pazienti in
età pediatrica tra cui le malformazioni congenite rappresentano il 45% e le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione, del metabolismo
e disturbi immunitari il 20%.

"E' una iniziativa molto importante - sottolinea Davide Gariglio, deputato Pd - si parla di malattie rare ma sono malattie che hanno una
incidenza in media di 20 persone ogni 10mila cittadini nel nostro Paese. Malattie rare che hanno meno l'attenzione mediatica, ma che
complicano moltissimo la vita di coloro che ne sono portatori. L'importanza di parlarne, di scriverne, sull'informazione, sulla prevenzione, è
molto utile per questo Paese".
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A Roma si è svolto il "Webinar: malattie rare" promosso da Motore e Sanità, che lancia la proposta di un tavolo di discussione che possa aprire
un confronto tra tutti gli stakeholders di sistema impegnati nella cura di queste malattie.
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L'obiettivo è creare un tavolo generatore di idee e strumento di condivisione per fornire supporto metodologico per l'implementazione di
nuovi, moderni modelli assistenziali condivisi. "E' in corso l'ultima lettura al Senato della proposta di legge sulle malattie rare di cui sono stata
relatrice alla Camera. E' una grande soddisfazione - dice da parte sua Fabiola Bologna, segretario Commissione Affari Sociali Camera È molto
importante perché si tratta di oltre 2 milioni di pazienti, oltre tutto l'indotto delle famiglie che sono alle prese con le malattie rare".
© Riproduzione riservata
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Focus malattie rare, Motore e Sanità lancia tavolo di confronto
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Roma, 28 ott.(askanews)- Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non
supera una soglia stabilita, che nell'Unione europea è fissata in 5 casi su 100.000 persone.
II numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oggi oscilla tra le 7.000 e le 8.000.
cifra che cresce con i progressi della ricerca genetica, per cui si può parlare di un
interessamento di milioni di persone. In base ai dati coordinati dal registro nazionale
malattie rare dell'Istituto Superiore di Sanità, in Italia si stimano 20 casi di malattie rare
ogni 10.000 abitanti, con un'incidenza di circa 19.000 nuovi casi segnalati dalle oltre 200
strutture sanitarie che li seguono. II 20% delle patologie riguarda pazienti in età pediatria.
tra cui le malformazioni congenite rappresentano il 45% e le malattie delle ghiandole
endocrine, della nutrizione, del metabolismo e disturbi immunitari il 20%.

stampa

A Roma si è svolto il "Webinar: malattie rare'' promosso da Motore e Sanità, che lancia ia
proposta di un tavolo di discussione che possa aprire un confronto tra tutti gli
stakeholclers di sistema impegnati nella cura di queste malattie.

Ritaglio

"E' una iniziativa molto importante - sottolinea Davide Gariglio, deputato Pd - si paria di
malattie rare ma sono malattie che hanno una incidenza in media di 20 persone ogni
10mila cittadini nel nostro Paese. Malattie rare che hanno meno l'attenzione mediatica,
ma che complicano moltissimo la vita di coloro che ne sono portatori. L'importanza di
parlarne, di scriverne, sull'informazione, sulla prevenzione. è molto utile per questo
Paese''.
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163930

L'obiettivo è creare un tavolo generatore di idee e strumento di condivisione per fornire
supporto metodologico per l'implementazione di nuovi, moderni modelli assistenziali
condivisi. "E' in corso l'ultima lettura al Senato della proposta di legge sulle malattie rare
di cui sono stata relatrice alla Camera. E' una grande soddisfazione - dice da parte sua
Fabiola Bologna, segretario Commissione Affari Sociali Camera È molto importante
perché si tratta di oltre 2 milioni di pazienti, oltre tutto l'indotto delle famiglie che sono
alle prese con le malattie rare".
CRONACA
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SALUTE. MALATTIE RARE, DAL CONVEGNO DI MOTORE SANITA' PARTE LA CALL TO
ACTION

(DIRE) Roma,2 nov. - Si?enuto a Roma, nella sala congressi
dell'Hotel Nazionale in Piazza di Monte Citorio, il focus
nazionale sulle Malattie Rare promosso da Motore Sanit?con la
partecipazione di istituzioni, medici, pazienti, professori
universitari e ricercatori. Il convegno?tato solo l'ultimo
incontro di una serie di eventi che ha attraversato tutte le
regioni italiane, prendendo spunto dallo stato dell'arte su 4
malattie rare: atrofia muscolare spinale, sindrome dell'intestino
corto, sindrome emolitico uremica atipica e ipertensione
arteriosa polmonare. In questo incontro conclusivo, gli esperti si sono confrontati sulle criticit?ttuali, per trovare
soluzioni e migliorare la
vita dei pazienti affetti da queste malattie rare e dei loro
familiari. Una 'chiamata ad agire' subito, come l'ha definita
Motore Sanit?el suo comunicato stampa, a pochi giorni
dall'approvazione in Senato della nuova legge prevista per inizio
novembre. Rispetto all'accesso dei farmaci in ambito pediatrico a
ricovero del paziente, "gli ospedali di riferimento per queste
patologie devono aver accesso a risorse per i farmaci
fondamentali da utilizzare per i malati rari- ha detto
Massimiliano Raponi, direttore sanitario dell'Ospedale pediatrico
Bambino Ges? Roma- Molti di questi sono in via sperimentale e
non rimborsati- ha concluso- quindi solo a carico dei Centri, ma
costituiscono un'opportunit?nica di vita di questi malati". "Che gli ospedali incomincino a pensare alla riorganizzazione
della presa in carico dei pazienti- ha aggiunto Giorgio
Perilongo, coordinatore del Dipartimento funzionale Malattie rare
AOU di Padova-?importante, inoltre, formare le nuove
generazioni di personale sanitario per la medicina del futuro, di
cui le malattie rare sono un paradigma".(SEGUE)(Red/ Dire)
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SALUTE. MALATTIE RARE, DAL CONVEGNO DI MOTORE SANITA PARTE LA CALL TO
ACTION -2-

(DIRE) Roma,2 nov. - Erica Daina, capa Laboratorio
documentazione e ricerca Malattie rare dell'Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri Irccs di Ranica (Bergamo) e referente
del Centro di coordinamento delle Rete regionale Malattie rare
della Regione Lombardia, si?spressa sul tema
dell'implementazione della prossimit?ssistenziale e sulla
domiciliazione della terapia a lungo termine: "Prima non
dimentichiamo l'aggiornamento continuo dei Lea (Livelli

v

essenziali di assistenza). Servono cio?ecreti attuativi che
superino la situazione ferma al 2017. L'entusiasmo per la nuova
ro

legge- ha concluso- non ci deve fare dimenticare che i tariffari

o

che sono previsti dai precedenti Lea non sono ancora attuabili o,
se lo sono, lo sono stati su iniziativa delle Regioni". Secondo Elisa Rozzi, della Direzione generale Cura della

o

Persona, Salute e Welfare, Servizio Assistenza Ospedaliera, Area
O

malattie rare, dei tumori rari e della genetica, della Regione
Emilia Romagna,?ecessario "dare pi?so e pi?rpo ai
coordinamenti regionali delle malattie rare. Sono uno strumento
ro

che aiuta a risolvere la maggior parte delle criticit?in
collaborazione con tutti gli attori di sistema e non ultimi i
pazienti, le associazioni, il Ministero. Esistono in tutte le

o

Regioni- ha detto infine- funzionano molto bene e devono essere
valorizzati".(SEGUE)(Red/ Dire)
12:55 02-11-21 NNNN
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SALUTE. MALATTIE RARE, DAL CONVEGNO DI MOTORE SANITA' PARTE LA CALL TO
ACTION -3-

(DIRE) Roma,2 nov. - Paola Facchin, del Coordinamento Malattie
Rare della Regione del Veneto, ha evidenziato che "il cambiamento
organizzativo?i?ormato, ma non ancora attuato nei Centri di
cura. I grandi ospedali- ha spiegato- devono organizzare una
piattaforma dove sia definito un luogo fisico in cui turnare i
gruppi e le unit?perative che fanno parte dei Centri intorno al
paziente in modo che abbia tutto e non debba andare a fare
consulenze da una parte all'altra. Questo- ha specificato
Facchin- naturalmente con tutto ci?e comporta in termini di
gestione dell'informazione". Per Facchin "tutti parlano di territorio, ma bisogna pensare
che se nel territorio si vogliono tenere i malati, il malato
complesso e raro deve avere una risposta diversificata e in linea
con la complessit?il territorio non pu?sere immaginato
piatto con una risposta uguale e identica per tutti, ma deve
essere ripensato come una Rete per livelli di complessit?in
modo anche verticale. Questo, a mio avviso,?no degli aspetti
cruciali da considerare nell'utilizzo dei fondi del Pnrr in
arrivo".(SEGUE)(Red/ Dire)
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SALUTE. MALATTIE RARE, BISOGNI IRRISOLTI E CRITICITÀ NEI PERCORSI DI PRESA IN
CARICO

IL WEBINAR DI MOTORE SANIT (DIRE) Roma, 28 ott. - "Una malattia si definisce rara quando la
sua prevalenza non supera i 5 casi su 10.000 persone, se ne
conoscono e se ne diagnosticano tra le 7.000 e le 8.000,
interessando quindi milioni di persone. I dati del registro
nazionale malattie rare dell'Istituto Superiore di Sanit?
stimano in Italia 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti:
il 20% delle patologie riguarda pazienti in et?ediatrica. Per i
pazienti in et?dulta, invece, le pi?equenti sono le malattie
del sistema nervoso e degli organi di senso (29%)e quelle del
sangue e degli organi ematopoietici (18%)- Fonte: ISS 2015 - Ma
ancora oggi, ad esempio, gli screening neonatali ed il ritardo
diagnostico fanno in modo che i SSR debbano migliorare i propri
modelli assistenziali". Con lo scopo di fare il punto a livello
nazionale sui bisogni irrisolti dei pazienti e le criticit?ei
percorsi di presa in carico per poter valutare quale
programmazione debba essere fatta, Motore Sanit?a organizzato
il Webinar 'Malattie rare: focus nazionale', che fa seguito a 5
appuntamenti regionali, realizzato grazie al contributo
incondizionato di Alexion, Takeda, Biogen e Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.(SEGUE)(Red/ Dire)
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SALUTE. MALATTIE RARE, BISOGNI IRRISOLTI E CRITICITÀ NEI PERCORSI DI PRESA IN
CARICO -3-

(DIRE) Roma, 28 ott. - "La partecipazione al tour nazionale
organizzato da Motore Sanit?ulle Malattie Rare ha
rappresentato, per me, un tassello fondamentale e occasione per
comunicare gli aggiornamenti, passo dopo passo, circa lo status
dei lavori parlamentari. Le storie personali dei malati rari, il
cui numero si aggira intorno ai 2 milioni di persone, ha
rafforzato la mia determinazione a proseguire l'iter per
l'approvazione del Testo Unico. Il fatto che, da ultimo, la legge
di cui trattasi sia stata approvata all'unanimit?ella
commissione Sanit?el Senato, il 13 ottobre 2021, rappresenta un
indice importante circa l'apprezzamento del lungo e complesso
lavoro, portato avanti in sinergia con Governo e Ministero della
salute, al fine di garantire il rispetto del diritto alla salute
di cui all'art. 32 Cost. e del diritto di uguaglianza sostanziale
di cui all'art. 3, secondo comma, Cost. di milioni di pazienti.
In particolare, la normativa tutela tutti i diritti dei malati,
quali il percorso diagnostico terapeutico personalizzato,
l'aggiornamento dei LEA, gli screening neonatali, la
disponibilit?egli ausili e dei farmaci innovativi, il sostegno
sociale per il diritto allo studio e al lavoro, l'informazione
dei medici e dei cittadini, il finanziamento della ricerca.
L'ultimo passaggio in Aula al Senato, di qui a breve, porr?ine
al lungo percorso intrapreso per l'approvazione di questa legge
quadro, il cui obiettivo primario?uello di tutelare e rendere
uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il
territorio nazionale", ha detto Fabiola Bologna, Segretario XII
Commissione Affari Sociali e Sanit?Camera dei deputati.(SEGUE)(Red/ Dire)
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SALUTE. MALATTIE RARE, BISOGNI IRRISOLTI E CRITICITÀ NEI PERCORSI DI PRESA IN
CARICO -4-

(DIRE) Roma, 28 ott. - "Dal 2001 ad oggi sono stati fatti tanti
passi in avanti per le malattie rare anche se restano ancora
tanti nodi da sciogliere e sui cui?ecessario confrontarsi ed
agire per migliorare la qualit?i vita delle persone con
malattia rara. II Piano Nazionale per le Malattie Rare non
prevede finanziamenti specifici per la rete e per il suo
sviluppo, nonostante la complessit?ella presa in carico e la
multidisciplinariet?ichiesta. I ritardi diagnostici sono ancora
molto elevati, anche a causa della mancanza, per la maggior parte
dei casi, di un reale collegamento con i medici di medicina
generale e pediatri di libera scelta; la stessa rete per le
malattie rare?oco conosciuta fra gli specialisti che non ne
facciano parte. A questo si aggiungono le difficolt?egate alle
diverse organizzazioni territoriali regionali: i pazienti non
trovano gli stessi percorsi e la stessa qualit?i assistenza
nelle varie Regioni.?necessaria quindi una maggiore uniformit?a livello regionale per garantire modalit?i presa in
carico del
paziente che assicurino la copertura di tutti i bisogni", ha
spiegato Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO.(Red/ Dire)
13:04 28-10-21 NNNN
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SALUTE. MALATTIE RARE, RETE PIÙ FORTE PER PRESA IN CARICO PAZIENTI

(DIRE) Roma, 22 ott. - L'ultimo passo per l'approvazione
definitiva della "maxi riforma delle malattie rare" sar?approvato a fine ottobre con l'ultimo passaggio in aula al
Senato.?stata l'Onorevole Fabiola Bologna, Segretario della XII
Commissione Affari Sociali e Sanita' della Camera dei Deputati,
ad annunciarlo a Motore Sanit?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. "?stato approvato all'unanimit?I 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?stato apprezzato trasversalmente anche dal Senato.
Sicuramente il
lavoro che?tato fatto richiama tutte le buone pratiche svolte

o

in questi anni e le Regioni ne sono un esempio". Con orgoglio
Fabiola Bologna ha messo in evidenza i punti salienti della "maxi

oo

riforma delle malattie rare" che considera una legge molto
completa ed inclusiva. "Questa legge?na pietra miliare e spero fortemente
nell'approvazione definitiva. Abbiamo voluto riordinare tutte le

o

buone pratiche che c'erano gi?el nostro Paese rispetto alle
malattie rare ma poi anche stabilire alcuni principi
inequivocabili e diritti esigibili per tutti i pazienti, a

ro
o

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 sar?ggiornato in

N

maniera costante ogni tre anni. Per quanto riguarda il fatto di
mettere a disposizione dei pazienti i farmaci in maniera molto
pi?mplice e molto pi?ibile, nel momento in cui AIFA approva

ro

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
en

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
163930

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
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e lavorativo dei pazienti". Sono dai 500mila a 600mila i soggetti
affetti da malattie rare in Italia (I'1°/0 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, et?edia 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.(SEGUE)(Red/ Dire)
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SALUTE. MALATTIE RARE, RETE PIÙ FORTE PER PRESA IN CARICO PAZIENTI -2-

(DIRE) Roma, 22 ott. - "Occorre avere dei centri che si occupano
anche di pazienti adulti"?ntervenuto 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 Universit?i
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 pi?ssibile vicino al luogo di residenza.
Occorre anche una presa in carico appropriata e questo?tato
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.
II 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 cio?i 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 pi?ttagliate 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 pi?velli. Inoltre c'?la necessit?i 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?I nostro progetto pi?portante e pu?re la
differenza nei casi pi?avi di Sma tra vita e morte e tra tappe
evolutive conquistate e non. Allo screening segue un percorso
163930

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
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generale?importante. "La diagnosi non?articolarmente facile, diventa
difficile perch? 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". (Red/ Dire)
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Malattie Rare: approvata la legge, ora
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Direttore editoriale e
Ci sono voluti tre anni di impegno e di

responsabile rubrica

instancabile lavoro da parte di istituzioni,

Medicina: da sempre

medici, ricercatori, ma soprattutto delle

si occupa di

associazioni di pazienti, per far approvare in

giornalismo medico,

questi giorni in Senato la legge sulle Malattie

scrivendo come...

Rare, che da oggi in poi deve trovare una
pratica applicazione sul territorio. «Non
basta infatti approvare una legge, se poi il

NEWS

sistema non è pronto a metterla in pratica», ha commentato Paolo Guzzonato, direttore scientifico
con la partecipazione di istituzioni, medici, pazienti, professori universitari e ricercatori, allo scopo di

Ictus cerebrale: non c’è un minuto da
perdere!

aprire un confronto per sviscerare i problemi legati all’applicazione di questa legge.

 29 Ottobre 2021

di Motore Sanità, che ha promosso i giorni scorsi a Roma il Focus nazionale sulle “Malattie Rare”,

Un incontro conclusivo di una serie di eventi che hanno attraversato tutte le regioni italiane,
prendendo spunto dallo stato dell’arte di quattro malattie rare: atrofia muscolare spinale, sindrome
dell’intestino corto, sindrome emolitico uremica atipica e ipertensione arteriosa polmonare. Insieme,
per discutere sulle criticità attuali e trovare soluzioni per migliorare la vita dei pazienti affetti da

Sana alimentazione e stile di vita attivo
per ridurre il rischio di tumore al seno: i
consigli su Pinkpositive.it

queste malattie rare e dei loro familiari.
Diagnosi precoce, informazione ai pazienti e alle famiglie, farmaci disponibili per tutti in ogni

 22 Ottobre 2021

Regione, creazione di registri per le malattie e reti nazionali di confronto: sono gli obiettivi riassunti
nella legge che, come detto, devono però trovare ora una pratica applicazione.

A ottobre, (pre)occupati della salute della
bocca, nel mese della prevenzione ANDI

«La diagnosi precoce delle malattie rare è fondamentale, ma oggi gli screening neonatali vengono

 15 Ottobre 2021

effettuati solo per un ridotto numero di malattie (fibrosi cistica, fenilchetonuria, ipotiroidismo
congenito) e allargati a poche altre in alcune regioni», conferma Massimiliano Raponi, Direttore
Sanitario dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. «È il caso del progetto pilota delle

Tumore al seno metastatico: il 30% delle
pazienti vive a 5 anni

regioni Toscana e Lazio, avviato nel 2019, che aveva esteso lo screening a patologie come la SMA
(Atrofia Muscolare Spinale), individuando 15 bambini che, con l’uso precoce di terapie mirate,

 13 Ottobre 2021

avevano rallentato l’evoluzione della malattia, consentendo uno sviluppo motorio normale. Questo
esempio dovrebbe essere seguito da tutte le Regioni ed esteso anche ad altre malattie, per le quali
una famiglia si ritrova due o più bambini con la stessa malattia genetica, i costi diventano davvero

Al via la Campagna Nastro Rosa di LILT:
controlli regolari e attività fisica per
prevenire il tumore

insostenibili! Per questo la presa in carico del bambino portatore di Malattia genetica rara deve

 6 Ottobre 2021

esistono cure efficaci. Ma le cure costano: si stima circa un milione di euro l’anno per paziente. Se

farmaci per tutti i malati rari; molti di questi invece sono ancora ad uso sperimentale e non vengono
rimborsati, quindi a carico dei Centri, ma costituiscono un’opportunità di vita per questi malati».

«Gli studi di genomica consentono oggi la diagnosi precoce di molte patologie rare, ma alcuni
screening devono ancora essere messi a punto per studiare le terapie più adatte», puntualizza

163930

essere garantita negli ospedali di riferimento in tutte le Regioni, che devono avere a disposizione i
Neuro-COVID: lo studio italiano
dell’impatto del Covid sui disturbi
neurologici
 4 Ottobre 2021
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Andrea Lenzi, endocrinologo, direttore del Dipartimento di Medicina sperimentale della
Sapienza Università di Roma. «Per questo è indispensabile motivare e incentivare la ricerca in

Archivio News

questo settore, considerando che le malattie rare sono circa 8000 e due milioni i malati. E
soprattutto preparare sia le nuove leve di specialisti, che i medici di base, primi interlocutori dei
pazienti e dei familiari». «A loro dovrebbe essere affidata la gestione del paziente a domicilio, una
volta prescritta la cura dallo specialista, che deve però essere garantita in ogni Regione», aggiunge
Francesco Buono, segretario amministrativo FIMMG di Roma. «È impensabile che si debba migrare
da una regione all’altra per avere la possibilità di curare il proprio figlio malato e soprattutto che
queste cure non sempre vengano rimborsate».

Oltre ai farmaci, esistono anche costi indiretti, spesso sostenuti dalla famiglia. «Quanti genitori
devono ad esempio rinunciare al proprio lavoro per assistere il figlio malato», aggiunge Annalisa
Scopinaro, presidente di UNIAMO. «E non bisogna dimenticare le terapie di riabilitazione che quasi
sempre vengono effettuate a domicilio».

Con l’approvazione della legge, queste difficoltà dovrebbero finalmente essere superate. Lo
conferma Fabiola Bologna, segretario della 12a Commissione Affari Sociali e Sanità alla Camera dei
Deputati, che in questi tre anni si è molto impegnata per l’approvazione di questa legge. «Non è più
accettabile che il malato raro debba recarsi in un’altra Regione per ricevere le cure necessarie. Nella
legge si prevede infatti la costituzione di un Fondo dedicato per inserire questi farmaci nei LEA, Livelli
Essenziali di Assistenza, rimborsabili indistintamente in ogni Regione». «Non dimentichiamo però
che, per l’aggiornamento dei LEA, servono decreti attuativi che superino la situazione ferma al 2017.
L’entusiasmo per la nuova legge non ci deve fare dimenticare che i tariffari previsti dai precedenti
LEA non sono ancora attuabili o, se lo sono, ciò avviene su iniziativa delle singole Regioni», replica
Erica Daina, Capo Laboratorio Documentazione e Ricerca Malattie Rare, Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri IRCCS, Ranica (BG), Referente del Centro di Coordinamento delle
Rete Regionale Malattie Rare della Regione Lombardia.

Con l’aiuto della dottoressa Paola Facchin, del coordinamento Malattie Rare della Regione
Veneto, cerchiamo allora di riassumere la situazione attuale in alcuni punti:
«Primo: il cambiamento organizzativo è già normato dalla legge, ma non ancora attuato nei Centri di
cura. I grandi ospedali devono organizzare una “piattaforma” per definire unità operative dove il
paziente trovi tutto e non debba andare a fare consulenze da una parte all’altra. Secondo: tutti
parlano di cure sul territorio, ma bisogna pensare che se si vogliono tenere i malati a domicilio,
bisogna garantire una risposta diversificata. Come gli ospedali sono impostati per livelli di
complessità, anche il territorio non può dare una risposta uguale e identica per tutti, ma deve essere
ripensato come una Rete per livelli di complessità. Terzo: diversità organizzative e quindi diverse
risorse da investire nelle unità operative, nella ricerca, nei percorsi di cura. Quarto: bisogna usare le
strutture, gli strumenti normativi che ci sono e che da anni non vengono utilizzati per le malattie rare,
come i finanziamenti già attivati per emergenza e trapianti, che invece non sono ancora disponibili
per le malattie rare. Quinto: finanziare le attività di consulenza a distanza, che devono essere
considerati servizi con risorse e quindi compensati. Sesto: la formazione e il personale: questi centri
devono avere parametri e rotazione di personale diverso. Settimo: informazione, intendendo quella
clinica al paziente e quella per scopi di programmazione epidemiologici e di ricerca. Ottavo: nella
ricerca dobbiamo essere attenti. Il Covid non ci ha solo insegnato l’importanza della ricerca, ma
anche di avere in loco infrastrutture e produzione. È importante avere una Rete di infrastrutture di
ricerca, in partnership tra pubblico e privato. Nono: con la nuova legge si deve mettere mano al
problema di che cosa realmente hanno diritto i malati rari, non solo ciò che fa riferimento ai LEA».

«Con l’approvazione finale della legge diventa fondamentale migliorare i sistemi di raccolta dati e
monitoraggio», conclude Domenica Taruscio, coordinatrice del Centro Nazionale Malattie Rare
dell’Istituto Superiore di Sanità. «Attualmente ci sono ancora dei nodi da sciogliere, quindi utilizziamo
163930

questi fondi che stanno arrivando per investire nel futuro. Avere dati significa poterli utilizzare per lo
sviluppo della ricerca. Esiste una Rete nazionale declinata nelle Reti regionali: questo si concentra nel
Centro Nazionale Malattie Rare all’Istituto Superiore di Sanità. È fondamentale il coordinamento
attraverso il Comitato Nazionale all’interno della legge, quindi tutti gli attori regionali e nazionali
siederanno insieme per le proprie competenze e certamente adotteranno (adotteremo) un
linguaggio comune. Infine un appello accorato: la prevenzione. Anche nell’ambito delle malattie rare
bisogna incentivare fortemente la prevenzione primaria, con l’estensione di più screening neonatali,
per malattie come la SMA e quelle metaboliche che hanno già efficaci terapie. E per finire, non si può
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trascurare la ricerca di base per poter indagare anche sui fattori di rischio che possono causare le
malattie e riuscire magari anche a prevenirle».

di Paola Trombetta
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 SALUTE NEWS  Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei percorsi

di presa in carico”

Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei
pazienti e le criticità nei percorsi di
presa in carico”
 1 Novembre 2021  Redazione

 Salute News  0

Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non supera i 5 casi su 10.000
quindi milioni di persone. I dati del registro nazionale malattie rare dell’Istituto Superiore

LEGGI ANCHE
163930

persone, se ne conoscono e se ne diagnosticano tra le 7.000 e le 8.000, interessando
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di Sanità, stimano in Italia 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti: il 20% delle
patologie riguarda pazienti in età pediatrica.
Indice del'articolo
1 Per i pazienti in età adulta
1.1 La Rete nazionale per la prevenzione
1.2 Il tutto finalizzato al raggiungimento della migliore qualità di vita possibile
1.3 In particolare

Per i pazienti in età adulta

Malattie rare, quando una malattia viene
definita tale

Per i pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del sistema nervoso e
degli organi di senso (29%) e quelle del sangue e degli organi ematopoietici (18%). [Fonte:
ISS 2015] Ma ancora oggi, ad esempio, gli screening neonatali ed il ritardo diagnostico
fanno in modo che i SSR debbano migliorare i propri modelli assistenziali. Con lo scopo di
fare il punto a livello nazionale sui bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei percorsi di
presa in carico per poter valutare quale programmazione debba essere fatta, Motore
Sanità ha organizzato il Webinar ‘MALATTIE RARE: FOCUS NAZIONALE’, che fa seguito a 5
appuntamenti regionali, realizzato grazie al contributo incondizionato di Alexion, Takeda,
Biogen e Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.

La Rete nazionale per la prevenzione

Pediatri e Medici di famiglia assieme per
scoprire la narcolessia

“La Rete nazionale per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi e trattamento delle malattie rare,
articolata nelle reti regionali, è finalizzata ad assicurare specifiche forme di tutela ai pazienti e
ha rappresentato per molti anni il primo ed unico esempio in Europa. In 20 anni dalla sua
istituzione, la Rete ha visto un progressivo miglioramento.

Malattie reumatiche, 1 donna su 2 teme la
maternità

Questo grazie sia all’impegno delle istituzioni, centrali e regionali, e delle Associazioni dei
pazienti sia alle azioni della Commissione europea che, partendo dalle Raccomandazioni per i
Piani nazionali è giunta alla realizzazione di 24 Reti di riferimento europeo (ERN). Le ERN,

XX Congresso Nazionale della Pneumologia

favorendo la condivisione di conoscenze, competenze e buone pratiche, facilitano l’accesso più

Italiana AIPO

rapido alla diagnosi e alla cura. Una delle sfide ancora aperte è l’insufficiente sviluppo di un
approccio olistico, mirato cioè non solo alla malattia (alla diagnosi precoce e alle possibili
terapie, sia pure fondamentali) ma alla persona tutta, e che includa, in particolare, ciò che
precede la malattia al fine di prevenirla, mediante l’identificazione e la riduzione dei fattori di
rischio, e ciò che la segue, ossia la presa in carico globale della persona, compresi i progetti di
inclusione sociale e lavorativa.

Il tutto finalizzato al raggiungimento della migliore qualità di vita possibile”, ha dichiarato

Obesità, appello della scienza alle
istituzioni

163930

Il tutto finalizzato al raggiungimento della migliore qualità di vita
possibile
Domenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di Sanità
“La partecipazione al tour nazionale organizzato da Motore Sanità sulle Malattie Rare ha
rappresentato, per me, un tassello fondamentale e occasione per comunicare gli aggiornamenti,
passo dopo passo, circa lo status dei lavori parlamentari.
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Le storie personali dei malati rari, il cui numero si aggira intorno ai 2 milioni di persone, ha
rafforzato la mia determinazione a proseguire l’iter per l’approvazione del Testo Unico. Il fatto
che, da ultimo, la legge di cui trattasi sia stata approvata all’unanimità nella commissione
Sanità del Senato, il 13 ottobre 2021, rappresenta un indice importante circa l’apprezzamento
del lungo e complesso lavoro, portato avanti in sinergia con Governo e Ministero della salute, al
fine di garantire il rispetto del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. e del diritto di
uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost. di milioni di pazienti.

In particolare
In particolare, la normativa tutela tutti i diritti dei malati, quali il percorso diagnostico
terapeutico personalizzato, l’aggiornamento dei LEA, gli screening neonatali, la disponibilità
degli ausili e dei farmaci innovativi, il sostegno sociale per il diritto allo studio e al lavoro,
l’informazione dei medici e dei cittadini, il finanziamento della ricerca. L’ultimo passaggio in
Aula al Senato, di qui a breve, porrà fine al lungo percorso intrapreso per l’approvazione di
questa legge quadro, il cui obiettivo primario è quello di tutelare e rendere uniforme il
trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale”, ha detto Fabiola Bologna,
Segretario XII Commissione Affari Sociali e Sanità, Camera dei deputati.
“Dal 2001 ad oggi sono stati fatti tanti passi in avanti per le malattie rare anche se restano
ancora tanti nodi da sciogliere e sui cui è necessario confrontarsi ed agire per migliorare la
qualità di vita delle persone con malattia rara. Il Piano Nazionale per le Malattie Rare non
prevede finanziamenti specifici per la rete e per il suo sviluppo, nonostante la complessità della
presa in carico e la multidisciplinarietà richiesta.
I ritardi diagnostici sono ancora molto elevati, anche a causa della mancanza, per la maggior
parte dei casi, di un reale collegamento con i medici di medicina generale e pediatri di libera
scelta; la stessa rete per le malattie rare è poco conosciuta fra gli specialisti che non ne facciano
parte. A questo si aggiungono le difficoltà legate alle diverse organizzazioni territoriali
regionali: i pazienti non trovano gli stessi percorsi e la stessa qualità di assistenza nelle varie
Regioni. È necessaria quindi una maggiore uniformità a livello regionale per garantire modalità
di presa in carico del paziente che assicurino la copertura di tutti i bisogni”, ha spiegato
Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO

Per una stampa libera
sostieni il nostro lavoro con una donazione

Le donazioni con PAYPAL sono sicure al 100%
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Malattie Rare: "call to action" di medici e Associazioni in relazione alla
nuova legge in arrivo
Ecco i punti evidenziati dai massimi esperti, chiamati a intervenire nel corso
del focus nazionale promosso da Motore Sanità
Si è tenuto a Roma, nella sala congressi dell'Hotel Nazionale in Piazza di
Monte Citorio, il focus nazionale sulle `Malattie Rare' promosso da Motore
Sanità, che ha visto la partecipazione di Istituzioni, medici, pazienti,
professori universitari e ricercatori.
Ultimo incontro conclusivo di una serie di eventi che ha attraversato tutte le
regioni italiane, prendendo spunto dallo stato dell'arte su 4 malattie rare:
atrofia muscolare spinale, sindrome dell'intestino corto, sindrome emolitico
uremica atipica e ipertensione arteriosa polmonare.
Insieme, per discutere sulle criticità attuali e per trovare soluzioni per
migliorare la vita dei pazienti affetti da queste malattie rare e dei loro
familiari. Una "chiamata ad agire" subito, a pochi giorni dall'approvazione in
Senato della nuova legge prevista per inizio novembre.

ó
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Ecco "la call to action" degli esperti sollecitati a rispondere a turno, punto per
punto:

(é
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•"Accesso dei farmaci in ambito pediatrico a ricovero del paziente". Gli
ospedali di riferimento per queste patologie devono aver consentite risorse
per i farmaci fondamentali da utilizzare per i malati rari, molti di questi sono
in via sperimentale e non rimborsati, quindi solo a carico dei Centri, ma
costituiscono un'opportunità unica di vita di questi malati". - Massimiliano
Raponi, Direttore Sanitario dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma.
• "Che gli Ospedali incomincino a pensare alla riorganizzazione della presa
in carico dei pazienti. È importante, inoltre, formare le nuove generazioni di
personale sanitario per la medicina del futuro, di cui le malattie rare sono un
paradigma". — Giorgio Perilongo, Coordinatore Dipartimento Funzionale
Malattie Rare AOU Padova.
• "Implementazione della prossimità assistenziale, domiciliazione della
terapia a lungo termine. Prima, però, non dimentichiamo l'aggiornamento
continuo dei LEA (Livelli essenziali di assistenza), servono cioè decreti
attuativi che superino la situazione ferma al 2017. L'entusiasmo per la nuova
legge non ci deve fare dimenticare che i tariffari che sono previsti dai
precedenti LEA non sono ancora attuabili o, se lo sono, lo sono stati su
iniziativa delle Regioni". - Erica Daina, Capo Laboratorio Documentazione e
Ricerca Malattie Rare, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri
IRCCS,Ranica(BG)— Referente del Centro di Coordinamento delle Rete
Regionale Malattie Rare della Regione Lombardia.
• "Dare più peso e più corpo ai coordinamenti regionali delle malattie rare.
Sono uno strumento che aiuta a risolvere la maggior parte delle criticità, in
collaborazione con tutti gli attori di sistema e non ultimi i pazienti, le
associazioni, il Ministero. Esistono in tutte le Regioni, funzionano molto bene
e devono essere valorizzati". — Elisa Rozzi, Direzione Generale Cura della
Persona, Salute e Welfare, Servizio Assistenza Ospedaliera, Area malattie
rare, dei tumori rari e della genetica, Regione Emilia Romagna.
• "Primo: Il cambiamento organizzativo è già normato, ma non ancora
attuato nei Centri di cura. I grandi ospedali devono organizzare una
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"piattaforma" dove è definito un luogo fisico dove si turnano i gruppi,le
unità operative che fanno parte dei Centri, intorno al paziente che ha tutto e
non deve andare a fare consulenze da una parte all'altra. Con naturalmente
tutto ciò che questo comporta in termini di gestione dell'informazione.
Secondo: Tutti parlano di territorio, ma bisogna pensare che se nel territorio
si vogliono tenere i malati, bisogna che il malato complesso e raro abbia una
risposta diversificata e in linea con la complessità: così come gli ospedali
sono fatti a Rete per livelli di complessità. anche il territorio non può essere
immaginato piatto(una risposta uguale e identica per tutti), ma deve essere
ripensato come una Rete per livelli di complessità, in modo anche verticale.
Questo, a mio avviso, è uno degli aspetti cruciali da considerare nell'utilizzo
dei fondi del PNRR(Piano nazionale di ripresa e resilienza) in arrivo. Terzo:
diversità organizzative e quindi risorse, perché una cosa è legata all'altra.
Non solo quante risorse, ma anche come distribuirle. Dobbiamo investire
nelle unità operative e nella ricerca, per creare remunerazione a percorso di
cura tariffe appropriate per percorsi di cura ed esito. Quarto: bisogna usare le
strutture, gli strumenti normativi che già ci sono e che da atoni non vengono
usati per le malattie rare i finanziamenti a funzione già attivati per
emergenza urgenza e trapianti non sono ancora attivati per malattie rare.
Quinto: finanziamento per attività di consulenza a distanza che sono
fondamentali, ma devono essere considerati servizi con risorse e quindi
compensati e tariffati. Sesto: la formazione e il personale. Questi Centri
devono avere dei parametri e rotazione del personale diverso. Settimo:
informazione,intendendo quella clinica al paziente e quella per scopi di
programmazione epidemiologici e di ricerca, e le informazioni vanno raccolte
secondo una logica. Ottavo: nella ricerca, stiamo attenti. Il Covid non ci ha
solo insegnato l'importanza della ricerca, ma l'importanza di avere in loco sia
infrastrutture, sia produzione. È importante avere una Rete di infrastrutture di
ricerca trasparenti ma in partnership tra pubblico e privato (anche questa una
cosa da PNRR). Nono: con la nuova legge subito si deve mettere mano al
problema di che cosa hanno diritto i malati rari. Non può essere che i malati
rari abbiano diritto solo a quello che c'è nei LEA. Con la nuova legge di
stabilità questo si deve modificare subito e sono convinta che ci sia la volontà
politica per far questo". - Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare
Regione del Veneto.
• "Attendiamo con fiducia l'approvazione finale della nuova legge. È
importante il discorso di migliorare i sistemi di raccolta dati e monitoraggio.
Attualmente ci sono ancora dei nodi da sciogliere, quindi utilizziamo questi
investimenti che stanno arrivando per investire nel futuro. Avere dati
significa poterli utilizzare per lo sviluppo delle ricerche. Esiste una Rete
nazionale declinata nelle Reti regionali. Questo si concentra nel Centro
Nazionale Malattie Rare all'Istituto Superiore di Sanità. È fondamentale il
coordinamento attraverso il Comitato Nazionale all'interno della legge,
quindi tutti gli attori regionali e nazionali si siederanno insieme per le proprie
competenze e certamente avremo un linguaggio comune. Infine un appello
accorato: la prevenzione. Bisogna anche nell'ambito delle malattie rare
incentivare fortemente la prevenzione primaria e la ricerca". - Domenica
Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di Sanità
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Tweet

A Roma il focus nazionale con la partecipazione di istituzioni, medici, pazienti, professori
universitari e ricercatori. Il punto a pochi giorni dall'approvazione in Senato della nuova
legge prevista per inizio novembre

commenta

2 novembre 2021

ROMA ‐ Si è tenuto a Roma, nella sala
congressi dell'Hotel Nazionale in Piazza di Monte Citorio, il focus nazionale sulle
Malattie Rare promosso da Motore Sanità, con la partecipazione di istituzioni,
medici, pazienti, professori universitari e ricercatori. Il convegno è stato solo
l'ultimo incontro di una serie di eventi che ha attraversato tutte le regioni italiane,
prendendo spunto dallo stato dell'arte su 4 malattie rare: atrofia muscolare
spinale, sindrome dell'intestino corto, sindrome emolitico uremica atipica e
ipertensione arteriosa polmonare.
In questo incontro conclusivo, gli esperti si sono confrontati sulle criticità attuali,
per trovare soluzioni e migliorare la vita dei pazienti affetti da queste malattie rare
e dei loro familiari. Una 'chiamata ad agire' subito, come l'ha definita Motore
Sanità nel suo comunicato stampa, a pochi giorni dall'approvazione in Senato della
nuova legge prevista per inizio novembre.
Rispetto all'accesso dei farmaci in ambito pediatrico a ricovero del paziente, "gli
ospedali di riferimento per queste patologie devono aver accesso a risorse per i
farmaci fondamentali da utilizzare per i malati rari‐ ha detto Massimiliano Raponi,
direttore sanitario dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma‐ Molti di questi
sono in via sperimentale e non rimborsati‐ ha concluso‐ quindi solo a carico dei
Centri, ma costituiscono un'opportunità unica di vita di questi malati".
"Che gli ospedali incomincino a pensare alla riorganizzazione della presa in carico
dei pazienti‐ ha aggiunto Giorgio Perilongo, coordinatore del Dipartimento
funzionale Malattie rare AOU di Padova‐ È importante, inoltre, formare le nuove
generazioni di personale sanitario per la medicina del futuro, di cui le malattie rare
sono un paradigma".
Erica Daina, capa Laboratorio documentazione e ricerca Malattie rare dell'Istituto
di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Irccs di Ranica (Bergamo) e referente del
Centro di coordinamento delle Rete regionale Malattie rare della Regione
Lombardia, si è espressa sul tema dell'implementazione della prossimità
assistenziale e sulla domiciliazione della terapia a lungo termine: "Prima non
dimentichiamo l'aggiornamento continuo dei Lea (Livelli essenziali di assistenza).
Servono cioè decreti attuativi che superino la situazione ferma al 2017.
L'entusiasmo per la nuova legge‐ ha concluso‐ non ci deve fare dimenticare che i
tariffari che sono previsti dai precedenti Lea non sono ancora attuabili o, se lo
sono, lo sono stati su iniziativa delle Regioni".
Secondo Elisa Rozzi, della Direzione generale Cura della Persona, Salute e Welfare,
Servizio Assistenza Ospedaliera, Area malattie rare, dei tumori rari e della
genetica, della Regione Emilia Romagna, è necessario "dare più peso e più corpo
ai coordinamenti regionali delle malattie rare. Sono uno strumento che aiuta a
risolvere la maggior parte delle criticità, in collaborazione con tutti gli attori di
sistema e non ultimi i pazienti, le associazioni, il Ministero. Esistono in tutte le
Regioni‐ ha detto infine‐ funzionano molto bene e devono essere valorizzati".
Paola Facchin, del Coordinamento Malattie Rare della Regione del Veneto, ha
evidenziato che "il cambiamento organizzativo è già normato, ma non ancora
attuato nei Centri di cura. I grandi ospedali‐ ha spiegato‐ devono organizzare una
piattaforma dove sia definito un luogo fisico in cui turnare i gruppi e le unità
operative che fanno parte dei Centri intorno al paziente in modo che abbia tutto e
non debba andare a fare consulenze da una parte all'altra. Questo‐ ha specificato
Facchin‐ naturalmente con tutto ciò che comporta in termini di gestione
dell'informazione".

163930

Protesi e Ausili

Per Facchin "tutti parlano di territorio, ma bisogna pensare che se nel territorio si
vogliono tenere i malati, il malato complesso e raro deve avere una risposta
diversificata e in linea con la complessità: il territorio non può essere immaginato
piatto con una risposta uguale e identica per tutti, ma deve essere ripensato come
una Rete per livelli di complessità, in modo anche verticale. Questo, a mio avviso,
è uno degli aspetti cruciali da considerare nell'utilizzo dei fondi del Pnrr in arrivo".
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Facchin ha poi parlato di diversità organizzative e risorse, "perché una cosa è
legata all'altra: non solo quante risorse, ma anche come distribuirle. Dobbiamo
investire nelle unità operative e nella ricerca, per creare remunerazione a percorso
di cura tariffe appropriate per percorsi di cura ed esito".
Inoltre, "bisogna usare le strutture, gli strumenti normativi che già ci sono e che da
anni non vengono usati per le malattie rare: i finanziamenti a funzione già attivati
per emergenza e trapianti non sono ancora attivati per le malattie rare". È poi
essenziale il "il finanziamento per attività di consulenza a distanza, fondamentali e
che devono essere considerati servizi con risorse e quindi compensati e tariffati".
Per quanto riguarda la formazione e il personale, "questi Centri devono avere dei
parametri e rotazione del personale diverso". Per Facchin bisogna poi agire sulla
"informazione, intendendo quella clinica al paziente e quella per scopi di
programmazione epidemiologici e di ricerca: le informazioni vanno raccolte
secondo una logica". Rimanendo sul tema della ricerca "stiamo attenti‐ ha
avvertito Facchin‐ Il Covid non ci ha solo insegnato l'importanza della ricerca, ma
anche quella di avere in loco sia infrastrutture sia produzione. È importante avere
una Rete di infrastrutture di ricerca trasparenti ma in partnership tra pubblico e
privato.
Infine, "con la nuova legge si deve subito mettere mano dei diritti dei malati rari.
Non può essere che abbiano diritto solo a quello che c'è nei Lea. Con la nuova
legge di stabilità‐ha concluso‐ questo si deve modificare subito e sono convinta
che ci sia la volontà politica per far questo".
"Attendiamo con fiducia l'approvazione finale della nuova legge", ha detto
Domenica Taruscio, del Centro Nazionale Malattie Rare (Cnmr) dell'Istituto
superiore di sanità. "È importante migliorare i sistemi di raccolta dati e
monitoraggio. Attualmente‐ ha aggiunto‐ ci sono ancora dei nodi da sciogliere:
utilizziamo questi investimenti che stanno arrivando per investire nel futuro. Avere
dati significa poterli utilizzare per lo sviluppo delle ricerche. Esiste una Rete
nazionale declinata nelle Reti regionali. Questo si concentra nel Cnmr all'Istituto
superiore di sanità. È fondamentale il coordinamento attraverso il Comitato
nazionale all'interno della legge, quindi tutti gli attori regionali e nazionali si
siederanno insieme per le proprie competenze e certamente avremo un linguaggio
comune. Infine‐ ha concluso‐ un appello accorato: la prevenzione. Anche
nell'ambito delle malattie rare, bisogna incentivare fortemente la prevenzione
primaria e la ricerca".
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Il punto a livello nazionale nel webinar di Motore sanità che fa seguito a 5 appuntamenti
regionali

commenta

NOTIZIE

30 ottobre 2021

ROMA‐ "Una malattia si definisce rara
quando la sua prevalenza non supera i 5 casi su 10.000 persone, se ne conoscono
e se ne diagnosticano tra le 7.000 e le 8.000, interessando quindi milioni di
persone. I dati del registro nazionale malattie rare dell'Istituto Superiore di Sanità,
stimano in Italia 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti: il 20% delle
patologie riguarda pazienti in età pediatrica. Per i pazienti in età adulta, invece, le
più frequenti sono le malattie del sistema nervoso e degli organi di senso (29%) e
quelle del sangue e degli organi ematopoietici (18%)‐ Fonte: ISS 2015 ‐ Ma ancora
oggi, ad esempio, gli screening neonatali ed il ritardo diagnostico fanno in modo
che i SSR debbano migliorare i propri modelli assistenziali". Con lo scopo di fare il
punto a livello nazionale sui bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei percorsi di
presa in carico per poter valutare quale programmazione debba essere fatta,
Motore Sanità ha organizzato il Webinar 'malattie rare: focus nazionale', che fa
seguito a 5 appuntamenti regionali, realizzato grazie al contributo incondizionato di
Alexion, Takeda, Biogen e Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson.
"La Rete nazionale per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi e trattamento delle
malattie rare, articolata nelle reti regionali, è finalizzata ad assicurare specifiche
forme di tutela ai pazienti e ha rappresentato per molti anni il primo ed unico
esempio in Europa. In 20 anni dalla sua istituzione, la Rete ha visto un progressivo
miglioramento. Questo grazie sia all'impegno delle istituzioni, centrali e regionali,
e delle Associazioni dei pazienti sia alle azioni della Commissione europea che,
partendo dalle Raccomandazioni per i Piani nazionali è giunta alla realizzazione di
24 Reti di riferimento europeo (ERN). Le ERN, favorendo la condivisione di
conoscenze, competenze e buone pratiche, facilitano l'accesso più rapido alla
diagnosi e alla cura. Una delle sfide ancora aperte è l'insufficiente sviluppo di un
approccio olistico, mirato cioè non solo alla malattia (alla diagnosi precoce e alle
possibili terapie, sia pure fondamentali) ma alla persona tutta, e che includa, in
particolare, ciò che precede la malattia al fine di prevenirla, mediante
l'identificazione e la riduzione dei fattori di rischio, e ciò che la segue, ossia la
presa in carico globale della persona, compresi i progetti di inclusione sociale e
lavorativa. Il tutto finalizzato al raggiungimento della migliore qualità di vita
possibile", ha dichiarato Domenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare
CNMR Istituto Superiore di Sanità.

163930

Esenzioni

NEWS

Malattie rare, bisogni irrisolti e criticità nei percorsi di
presa in carico

"La partecipazione al tour nazionale organizzato da Motore Sanità sulle Malattie
Rare ha rappresentato, per me, un tassello fondamentale e occasione per
comunicare gli aggiornamenti, passo dopo passo, circa lo status dei lavori
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parlamentari. Le storie personali dei malati rari, il cui numero si aggira intorno ai 2
milioni di persone, ha rafforzato la mia determinazione a proseguire l'iter per
l'approvazione del Testo Unico. Il fatto che, da ultimo, la legge di cui trattasi sia
stata approvata all'unanimità nella commissione Sanità del Senato, il 13 ottobre
2021, rappresenta un indice importante circa l'apprezzamento del lungo e
complesso lavoro, portato avanti in sinergia con Governo e Ministero della salute,
al fine di garantire il rispetto del diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost. e del
diritto di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost. di milioni
di pazienti. In particolare, la normativa tutela tutti i diritti dei malati, quali il
percorso diagnostico terapeutico personalizzato, l'aggiornamento dei LEA, gli
screening neonatali, la disponibilità degli ausili e dei farmaci innovativi, il
sostegno sociale per il diritto allo studio e al lavoro, l'informazione dei medici e dei
cittadini, il finanziamento della ricerca. L'ultimo passaggio in Aula al Senato, di qui
a breve, porrà fine al lungo percorso intrapreso per l'approvazione di questa legge
quadro, il cui obiettivo primario è quello di tutelare e rendere uniforme il
trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale", ha detto Fabiola
Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali e Sanità, Camera dei deputati.
"Dal 2001 ad oggi sono stati fatti tanti passi in avanti per le malattie rare anche se
restano ancora tanti nodi da sciogliere e sui cui è necessario confrontarsi ed agire
per migliorare la qualità di vita delle persone con malattia rara. Il Piano Nazionale
per le Malattie Rare non prevede finanziamenti specifici per la rete e per il suo
sviluppo, nonostante la complessità della presa in carico e la multidisciplinarietà
richiesta. I ritardi diagnostici sono ancora molto elevati, anche a causa della
mancanza, per la maggior parte dei casi, di un reale collegamento con i medici di
medicina generale e pediatri di libera scelta; la stessa rete per le malattie rare è
poco conosciuta fra gli specialisti che non ne facciano parte. A questo si
aggiungono le difficoltà legate alle diverse organizzazioni territoriali regionali: i
pazienti non trovano gli stessi percorsi e la stessa qualità di assistenza nelle varie
Regioni. È necessaria quindi una maggiore uniformità a livello regionale per
garantire modalità di presa in carico del paziente che assicurino la copertura di
tutti i bisogni", ha spiegato Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO.
Cosa ne pensi di questo articolo?
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"Eletto Draghi capo dello
Stato, ci sarà un interludio
di 10 mesi con Cartabia o
Franco premier, si voterà a
gennaio e il centrodestra
tornerà al governo."

E

cco i punti evidenziati dai massimi esperti, chiamati a intervenire nel corso del
focus nazionale promosso da Motore Sanità

Quirinale, Sgarbi:
"Sogno di Berlusconi
ma sarà eletto
Draghi"
mediai ntell igence.cloud

"Salvini e Meloni

Roma, 29 ottobre 2021 — Si è tenuto a Roma, nella sala congressi dell'Hotel Nazionale in
Piazza di Monte Citorio, il focus nazionale sulle `Malattie Rare' promosso da Motore
Sanità, che ha visto la partecipazione di Istituzioni, medici, pazienti, professori universitari

Popolari

e ricercatori.

Ultimo incontro conclusivo di una serie di eventi che ha attraversato tutte le regioni
163930

italiane, prendendo spunto dallo stato dell'arte su 4 malattie rare: atrofia muscolare
spinale, sindrome dell'intestino corto, sindrome emolitico uremica atipica e ipertensione
arteriosa polmonare.

Insieme, per discutere sulle criticità attuali e per trovare soluzioni per migliorare la vita dei
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pazienti affetti da queste malattie rare e dei loro familiari. Una "chiamata ad agire" subito,
a pochi giorni dall'approvazione in Senato della nuova legge prevista per inizio
novembre.

Ecco "la call to action" degli esperti sollecitati a rispondere a turno, punto per punto:

• "Accesso dei farmaci in ambito pediatrico a ricovero del paziente". Gli ospedali di
riferimento per queste patologie devono aver consentite risorse per i farmaci
fondamentali da utilizzare per i malati rari, molti di questi sono in via sperimentale e non
rimborsati, quindi solo a carico dei Centri, ma costituiscono un'opportunità unica di vita di
questi malati". — Massimiliano Raponi, Direttore Sanitario dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Roma.
ai
•"Che gli Ospedali incomincino a pensare alla riorganizzazione della presa in carico dei
pazienti. È importante, inoltre, formare le nuove generazioni di personale sanitario perla

o

medicina del futuro, di cui le malattie rare sono un paradigma". — Giorgio Perilongo,
Coordinatore Dipartimento Funzionale Malattie Rare AOU Padova.
o
o
o

• "Implementazione della prossimità assistenziale, domiciliazione della terapia a lungo
termine. Prima, però, non dimentichiamo l'aggiornamento continuo dei LEA (Livelli

ò

essenziali di assistenza), servono cioè decreti attuativi che superino la situazione ferma
rt
o

al 2017. L'entusiasmo perla nuova legge non ci deve fare dimenticare che i tariffari che

Categories

sono previsti dai precedenti LEA non sono ancora attuabili o, se lo sono, lo sono stati su

ro

iniziativa delle Regioni". — Erica Daina, Capo Laboratorio Documentazione e Ricerca

H
ro"

Malattie Rare, Istituto di Ricerche Famiacologiche Mario Negri IRCCS, Ranica (BG)—
Referente del Centro di Coordinamento delle Rete Regionale Malattie Rare della

Affari internazionali

o
Ho

Regione Lombardia.
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• "Dare più peso e più corpo ai coordinamenti regionali delle malattie rare. Sono uno

ak-blog
o
o

strumento che aiuta a risolvere la maggior parte delle criticità, in collaborazione con tutti
gli attori di sistema e non ultimi i pazienti, le associazioni, il Ministero. Esistono in tutte le

Alimentazione

ClkCI

Regioni, funzionano molto bene e devono essere valorizzati". — Elisa Rozzi, Direzione

rt
a

Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Servizio Assistenza Ospedaliera, Area

eo
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altro
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malattie rare, dei tumori rari e della genetica, Regione Emilia Romagna.

o
• "Primo: Il cambiamento organizzativo è già normato, ma non ancora attuato nei Centri di

Asia

cura. I grandi ospedali devono organizzare una "piattaforma" dove è definito un luogo
fisico dove si turnano i gruppi, le unità operative che fanno parte dei Centri, intorno al

Blogroll

paziente che ha tutto e non deve andare a fare consulenze da una parte all'altra. Con
naturalmente tutto ciò che questo comporta in termini di gestione dell'informazione.

Changemanagment

Secondo: Tutti parlano di territorio, ma bisogna pensare che se nel territorio si vogliono
tenere i malati, bisogna che il malato complesso e raro abbia una risposta diversificata e

Comunicati Stampa
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in linea con la complessità: così come gli ospedali sono fatti a Rete per livelli di
complessità, anche il territorio non può essere immaginato piatto (una risposta uguale e
identica per tutti), ma deve essere ripensato come una Rete per livelli di complessità, in

Covid

CIA

modo anche verticale. Questo, a mio avviso, è uno degli aspetti cruciali da considerare
nell'utilizzo dei fondi del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) in arrivo. Terzo:
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i punti evidenziati dai massirni esperti,chiamati a intervenire nel corso del focus

nazionale promosso da Motore Sanità

Roma,29 ottobre 2021- Sí è tenuto a Roma,nella sala congressi dell'Hotel Nazionale in Piazza
di Monte Citorio, il focus nazionale sulle 'Malattie Rare' promosso da Motore Sanità, che ha
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visto la partecipazione di Istituzioni, medici, pazienti, professori universitari e ricercatori.

Ultimo Incontro conclusivo di una serie di eventi che ha attraversato tutte le regioni italiane,
prendendo spunto dallo stato dell'arte su 4 malattie rare: atrofia muscolare spinale, sindrome
dell'intestino corto,sindrome emolitico uremica atipica e ipertensione arteriosa polmonare.

Insieme,per discutere sulle criticità attuali e per trovare soluzioni per migliorare la vita dei
pazienti affetti da queste malattie rare e dei loro familiari. Una "chiamata ad agire"subito,a
pochi giorni dall'approvazione in Senato della nuova legge prevista per inizio novembre.

Ecco "la call to action" degli esperti sollecitati a rispondere a turno, punto per punto:

•"Accesso dei farmaci in ambito pediatrico a ricovero del paziente".Gli ospedali di riferimento

g

per queste patologie devono aver consentite risorse per ífarmaci fondamentali da utilizzare

o
5.4

per i malati rari,molti di questi sono in via sperimentale e non rimborsati,quindi solo a carico
dei Centri,ma costituiscono un'opportunità unica di vita di questi malati".- Massimiliano

o
o
a

Raponi,Direttore Sanitario dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,Roma.

•"Che gli Ospedaliincomincino a pensare alla riorganizzazione della presa in carico dei
pazienti.È importante,inoltre,formare le nuove generazioni di personale sanitario per la
medicina del futuro, di cui le malattie rare sono un paradigma".- Giorgio Perilongo,

Categories

Coordinatore Dipartimento Funzionale Malattie Rare AOU Padova.

•"Implementazione della prossimità assistenziale,domiciliazione della terapia a lungo termine.
Prima, però, non dimentichiamo l'aggiornamento continuo dei LEA (Livelli essenziali di

Affari internazionali

assistenza),servono cioè decreti attuativi che superino la situazione ferma al 2017.
L'entusiasmo per la nuova legge non ci deve fare dimenticare che i tariffari che sono previsti

ak-blog

dai precedenti LEA non sono ancora attuabili o,se lo sono,lo sono stati su iniziativa delle
Regioni".- Erica Daina, Capo Laboratorio Documentazione e Ricerca Malattie Rare,Istituto di

altro

Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS,Ranica(BG)- Referente del Centro di
Coordinamento delle Rete Regionale Malattie Rare della Regione Lombardia.
Asia.
•"Dare più peso e più corpo ai coordinamenti regionali delle malattie rare. Sono uno
strumento che aiuta a risolvere la maggior parte delle criticità, in collaborazione con tutti gli

Blagroll

attori di sistema e non ultimi i pazienti, le associazioni, il Ministero. Esistono in tutte le
Regioni,funzionano molto bene e devono essere valorizzati".- Elisa Rozzi,Direzione Generale

Calabria

Cura della Persona,Salute e Welfare, Servizio Assistenza Ospedaliera,Area malattie rare,dei
tumori rari e della genetica, Regione Emilia Romagna.
Changemanagment
• "Primo: Il cambiamento organizzativo è già normato, ma non ancora attuato nei Centri di
Comunicati Stampa

163930

cura.I grandi ospedalidevono organizzare una "piattaforma" dove è definito un luogo fisico
dove si turnano i gruppi,le unità operative che fanno parte dei Centri,intorno al paziente che
ha tutto e non deve andare a fare consulenze da una parte all'altra. Con naturalmente tutto

Covid

ciò che questo comporta in termini di gestione dell'informazione. Secondo:Tutti parlano di
territorio, ma bisogna pensare che se nelterritorio si vogliono tenere i malati, bisogna che il
malato complesso e raro abbia una risposta diversificata e in linea con la complessità: così
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come gli ospedali sono fatti a Rete per livelli di complessità, anche il territorio non può essere
immaginato piatto(una risposta uguale e identica per tutti), ma deve essere ripensato come

cultura

una Rete per livelli di complessità,in modo anche verticale. Questo,a mio avviso, è uno degli
aspetti cruciali da considerare nell'utilizzo dei fondi del PNRR(Piano nazionale di ripresa e

Cultura

resilienza) in arrivo. Terzo: diversità organizzative e quindi risorse, perché una cosa è legata

Imprenditoriale

all'altra. Non solo quante risorse, ma anche come distribuirle. Dobbiamo investire nelle unità
operative e nella ricerca, per creare remunerazione a percorso di cura tariffe appropriate per

o

Cyber Security

percorsi di cura ed esito. Quarto: bisogna usare le strutture,gli strumenti normativi che già ci
sono e che da anni non vengono usati per le malattie rare, i finanziamenti afunzione già
attivati per emergenza urgenza e trapianti non sono ancora attivati per malattie rare. Quinto:

Digitale

.31

finanziamento per attività di consulenza a distanza che sono fondamentali, ma devono essere
considerati servizi con risorse e quindi compensati e tariffati. Sesto: la formazione e íl

Diritto e Legal Tech

20

personale. Questi Centri devono avere dei parametri e rotazione del personale diverso.
Settimo: informazione,intendendo quella clinica al paziente e quella per scopi di

economia

programmazione epidemiologici e di ricerca,e le informazioni vanno raccolte secondo una
logica. Ottavo: nella ricerca,stiamo attenti. Il Covid non ci ha solo insegnato l'importanza
della ricerca, ma l'importanza di avere in loco sia infrastrutture,sia produzione. È importante

economia/fintech

~

avere una Rete di infrastrutture di ricerca trasparenti ma ín partnershíp tra pubblico e privato
(anche questa una cosa da PNRR). Nono:con la nuova legge subito si deve mettere mano al

o
o
o

finanza

problema di che cosa hanno diritto i malati rari. Non può essere che i malati rari abbiano
diritto solo a quello che c'è nei LEA. Con la nuova legge di stabilità questo si deve modificare

Fondi per le Imprese

013>

subito e sono convinta che ci sia la volontà politica per far questo".- Paola Facchin,
Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto.

Fondo Innovazione 4.0

•"Attendiamo con fiducia l'approvazione finale della nuova legge. È importante il discorso di
migliorare i sístemi di raccolta dati e monitoraggio. Attualmente ci sono ancora dei nodi da

v
v

Nealth

o

sciogliere, quindi utilizziamo questiinvestimenti che stanno arrivando per investire nel
futuro. Avere dati significa poterli utilizzare per lo sviluppo delle ricerche. Esiste una Rete

~
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nazionale declinata nelle Reti regionali. Questo si concentra nel Centro Nazionale Malattie
Rare all'Istituto Superiore di Sanità. È fondamentale il coordinamento attraverso il Comitato
Nazionale all'interno della legge, quindi tutti gli attori regionali e nazionalisí siederanno

o
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allevamento

insieme per le proprie competenze e certamente avremo un linguaggio comune. Infine un

~

appello accorato: la prevenzione. Bisogna anche nell'ambito delle malattie rare incentivare

a

fortemente la prevenzione primaria e la ricerca".- Domenica Taruscio,Centro Nazionale
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(Roma, 29 ottobre 2021) — Ecco i punti evidenziati dai massimi esperti, chiamati a intervenire
nel corso del focus nazionale promosso da Motore Sanità
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►
(Roma. 29 ottobre 2021) - Ecco i punti evidenziati dai massimi esperti, chiamati a
intervenire nel corso del focus nazionale promosso da Motore Sanità

Roma. 29 ottobre 2021 - Si è tenuto a Roma. nella sala congressi dell'Hotel Nazionale in
Piazza di Monte Citorlo. ii focus nazionale sulle 'Malattie Rare' promosso da Motore Sanitd.
che ha visto la partecipazione di Istituzioni. medici, pazienti. professori universitari e
ricercatori
Ultimo Incontro conclusivo di una serie di eventi che ha attraversato tutte te regioni Italiane
prendendo spunto dallo stato dell'arte su 4 malattie rare atrofia muscolare spinale,
sindrome dell'Intestino cono, sindrome emolitico uremica atipica e ipertensione arteriosa
polmonare
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Insieme. per discutere sulle criticità attuali e per trovare soluzioni per migliorare la vita dei
pazienti affetti da queste malattie rare e dei loro familiari Una -chiamata ad agire' subito, a
pochi giorni dall'approvazione in Senato della nuova legge prevista per inizio novembre
Ecco "la cali to action" degli esperti sollecitati a rispondere a turno, punto per punto
•"Accesso dei farmaci in ambito pediatrico a ricovero dei paziente`- Gli ospedali di
riferimento per queste patologie devono aver consentite risorse per i farmaci fondamentali
da utilizzare per i malati rari. molli dl questi sono in via sperimentale e non rimborsati. quindi
solo a carico del Centri, ma costituiscono un'opportunità unica di vita di questi malati' Massimillano Raponi Direttore Sanitario dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesti, Roma
- "Che gli Ospedali incomincino a pensare alla riorganizzazione della presa in carico dei
pazienti E importante inoltre. formare le nuove generazioni di personale sanilano per la
medicina dei futuro. di cui le malattie rare sorto un paradigma" - Giorgio Penlongº.
Coordinatore Dipanimento Funzionale Malattie Rare AOU Padova
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•"Implementazione della prossimità assistenziale. domiciliazione della terapia a lungo
termine. Prima, però. non dimentichiamo l'aggiornamento continuo dei LEA (Livelli
essenziali di assistenza), servono cioè decreti attuativi che superino la situazione ferma ai
2017 L'entusiasmo per la nuova legge non ci deve fare dimenticare che I tarilfan che sono
previsti dai precedenti LEA non sono ancora attuabili o. se io sono, lo sono stati su iniziativa
delle Regioni" - Erica Darne, Capo Laboratorio Documentazione e Ricerca Malattie Rare.
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS. Ranlca (SG)- Referente del
Centro di Coordinamento delle Rete Regionale Malattie Rare della Regione Lombardia.

Buonasera
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• "Primo: il cambiamento organizzativo è già ricamato. ma non ancora attuato nei Centri di
cura I grandi ospedali devono organizzare una 'piattaforma" dove è definito un luogo fisico
dove si tornano i gruppi le unità operative che fanno parte dei Centri. intorno al paziente
che ha tutto e non deve andare a fare consulenze da una parte all'altra Con naturalmente
lutto ciò che questo comporta in termini di gestione dell'informazione Secondo Tutti
parlano di territorio. ma bisogna pensare che se nel territorio si vogliono tenere i malati,
bisogna che il malato complesso e raro abbia una risposta diversificata e in linea con la
complessità casi come gli ospedali sono fatti a Rete per livelli di complessità, anche il
territorio non può essere immaginato piatto (una risposta uguale e identica per tutti), ma
deve essere ripensato come una Rete per livelli di complessità, In modo anche verticale
Questo, a mio avviso, è uno degli aspetti cruciali da considerare nell'utilizzo dei fondi del
PNRR (Piano nazionale dl ripresa e resilienza) in arrivo Terzo diversità organizzative e
quindi risorse, perché una cosa è legata all'altra Non solo quante risorse. ma anche come
distribuirle. Dobbiamo investire nelle unità operative e nella ricerca, per creare
remunerazione a percorso di cura tariffe appropriate per percorsi di cura ed esito Quarto
bisogna usare le strutture, gli strumenti normativi che già ci sono e che da anni non
vengono usati per le malattie rare. i finanziamenti a funzione già attivati per emergenza
urgenza e trapianti non sono ancora attivati per malattie rare Quinto' finanziamento per
attività di consulenza a distanza che sono fondamentali, ma devono essere considerati
servizi con risorse e quindi compensati e tariffati. Sesto. la formazione e personale. Questi
Centri devono avere dei parametri e rotazione dei personale diverso Settimo, Informazione.
►ntendendo quella clinica al paziente e quella per scopi di programmazione epidemiologici e
di ricerca, e le informazioni vanno raccolte secondo una logica Ottavo nella ricerca, stiamo
attenti Il Covili non ci ha solo insegnato l'importanza della ricerca. ma l'importanza di avere
in loco sta inhasirutture, sia produzione E importante avere una Rete di infrastrutture di
ricerca trasparenti ma in partnership tra pubblico e privato(anche questa una cosa da
PNRR). Nono. con la nuova legge subito si deve mettere mano al problema di che cosa
hanno diritto i malati rari Non può essere che i malati rari abbiano diritto solo a quello che
c'è nei LEA. Con la nuova legge di stabilità questo se deve modificare subito e sono
convinta che ci sia la volontà politica per far questo' - Paola Facchin. Coordinamento
Malattie Rare Regione del Veneto.
• "Attendiamo con fiducia l'approvazione finale della nuova legge E importante il discorso di
migliorare i sistemi di raccolta dati e monrtoraggio. Attualmente ci sono ancora del nodi da
sciogliere, quindi utilizziamo questi investimenti che stanno arrivando per investire nel
futuro Avere dati significa poterli utilizzare per lo sviluppo delle ricerche Esiste una Rete
nazionale declinata nelle Reti regionali Questo si concentra nel Centro Nazionale Malattie
Rare alrlstituto Superiore dl Sanità. E fondamentale II coordinamento attraverso il Comitato
Nazionale all'interno della legge, quindi tutti gli attori regionali e nazionali si siederanno
insieme per le proprie competenze e certamente avremo un linguaggio comune. Infine un
appello accorato la prevenzione Bisogna anche nell'ambito delle malattie rare incentivare
fortemente la prevenzione primaria e la ricerca". - Domenica Taruscio, Centro Nazionale
Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di Sanità
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• `Dare più peso e piú corpo al coordinamenti regionali delle malattie rare Sono uno
strumento che aiuta a risolvere la maggior pane delle crnicità, in collaborazione con lutti gli
attori di sistema e non ultimi i pazienti, le associazioni, il Ministero. Esistono in tutte le
Regioni, funzionano molto bene e devono essere valorizzati" - Elisa Rozzi, Direzione
Generale Cura della Persona. Salute e Welfare, Servizio Assistenza Ospedaliera, Area
malattie rare. dei tumori rari e della genetica. Regione Emilia Romagna
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Malattie rare: "Bisogni irrisolti dei
pazienti e le criticità nei percorsi di
presa in carico, necessario che i
SSR migliorino i propri modelli di
cura"
By Redazione. - 28Ottobre 2021
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(AGENPARL) — gio 28 ottobre 2021 28 ottobre 2021 — Una malattia si definisce rara
quando la sua prevalenza non supera i 5 casi su 10.000 persone, se ne conoscono e
se ne diagnosticano tra le 7.000 e le 8.000, interessando quindi milioni di persone. I
dati del registro nazionale malattie rare dell'Istituto Superiore di Sanità, stimano in
Italia 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti: il 20% delle patologie riguarda
pazienti in età pediatrica. Per i pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le
malattie del sistema nervoso e degli organi di senso (29%) e quelle del sangue e degli
organi ematopoietici (18%). [Fonte: ISS 2015] Ma ancora oggi, ad esempio, gli
screening neonatali ed il ritardo diagnostico fanno in modo che i SSR debbano
migliorare i propri modelli assistenziali. Con lo scopo di fare il punto a livello nazionale
sui bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei percorsi di presa in carico per poter
valutare quale programmazione debba essere fatta, [Motore Sanità]
(https://www.motoresanita.it/) ha organizzato il Webinar '[MALATTIE RARE: FOCUS
NAZIONALE](https://www.motoresa n ita.it/eventi/webi na r-ma lattie-ra re-focusnazionale/)', che fa seguito a 5 appuntamenti regionali, realizzato grazie al contributo
163930

incondizionato di Alexion, Takeda, Biogen e Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson &Johnson.
"La Rete nazionale per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi e trattamento delle
malattie rare, articolata nelle reti regionali, è finalizzata ad assicurare specifiche forme
di tutela ai pazienti e ha rappresentato per molti anni il primo ed unico esempio in
Europa. In 20 anni dalla sua istituzione, la Rete ha visto un progressivo
miglioramento. Questo grazie sia all'impegno delle istituzioni, centrali e regionali, e
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delle Associazioni dei pazienti sia alle azioni della Commissione europea che, partendo
dalle Raccomandazioni per i Piani nazionali è giunta alla realizzazione di 24 Reti di
riferimento europeo (ERN). Le ERN, favorendo la condivisione di conoscenze,
competenze e buone pratiche, facilitano l'accesso più rapido alla diagnosi e alla cura.
Una delle sfide ancora aperte è l'insufficiente sviluppo di un approccio olistico, mirato
cioè non solo alla malattia (alla diagnosi precoce e alle possibili terapie, sia pure
fondamentali) ma alla persona tutta, e che includa, in particolare, ciò che precede la
malattia al fine di prevenirla, mediante l'identificazione e la riduzione dei fattori di
rischio, e ciò che la segue, ossia la presa in carico globale della persona, compresi i
progetti di inclusione sociale e lavorativa. Il tutto finalizzato al raggiungimento della
migliore qualità di vita possibile", ha dichiarato Domenica Taruscio, Centro Nazionale
Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di Sanità
"La partecipazione al tour nazionale organizzato da Motore Sanità sulle Malattie Rare
ha rappresentato, per me, un tassello fondamentale e occasione per comunicare gli
aggiornamenti, passo dopo passo, circa lo status dei lavori parlamentari. Le storie
personali dei malati rari, il cui numero si aggira intorno ai 2 milioni di persone, ha
rafforzato la mia determinazione a proseguire l'iter per l'approvazione del Testo
Unico. Il fatto che, da ultimo, la legge di cui trattasi sia stata approvata all'unanimità

á

nella commissione Sanità del Senato, il 13 ottobre 2021, rappresenta un indice
importante circa l'apprezzamento del lungo e complesso lavoro, portato avanti in

ó

sinergia con Governo e Ministero della salute, al fine di garantire il rispetto del diritto
alla salute di cui all'art. 32 Cost. e del diritto di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3,
secondo comma, Cost. di milioni di pazienti. In particolare, la normativa tutela tutti i
á

diritti dei malati, quali il percorso diagnostico terapeutico personalizzato,
l'aggiornamento dei LEA, gli screening neonatali, la disponibilità degli ausili e dei farmaci
innovativi, il sostegno sociale per il diritto allo studio e al lavoro, l'informazione dei
medici e dei cittadini, il finanziamento della ricerca. L'ultimo passaggio in Aula al
Senato, di qui a breve, porrà fine al lungo percorso intrapreso per l'approvazione di

0

questa legge quadro, il cui obiettivo primario è quello di tutelare e rendere uniforme il
trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale", ha detto Fabiola
Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali e Sanità, Camera dei deputati

v

"Dal 2001 ad oggi sono stati fatti tanti passi in avanti per le malattie rare anche se

o

restano ancora tanti nodi da sciogliere e sui cui è necessario confrontarsi ed agire per
migliorare la qualità di vita delle persone con malattia rara. Il Piano Nazionale per le
Malattie Rare non prevede finanziamenti specifici per la rete e per il suo sviluppo,

á

nonostante la complessità della presa in carico e la multidisciplinarietà richiesta. I
ritardi diagnostici sono ancora molto elevati, anche a causa della mancanza, per la
o

maggior parte dei casi, di un reale collegamento con i medici di medicina generale e
pediatri di libera scelta; la stessa rete per le malattie rare è poco conosciuta fra gli
specialisti che non ne facciano parte. A questo si aggiungono le difficoltà legate alle
diverse organizzazioni territoriali regionali: i pazienti non trovano gli stessi percorsi e
la stessa qualità di assistenza nelle varie Regioni. È necessaria quindi una maggiore
uniformità a livello regionale per garantire modalità di presa in carico del paziente che
assicurino la copertura di tutti i bisogni", ha spiegato Annalisa Scopinaro, Presidente
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Uniamo Federazione Italiana Malattie Rare onlus
22 ottobre alle ore 14:30

Tanti gli appuntamenti che ci vedranno coinvolti la prossima settimana come il webinar organi77ato da
MotoreSanità per creare un tavolo di discussione che possa aprire un confronto tra tutti gli stakeholders di
sistema impegnati nella cura di queste malattie.
L'obiettivo è poter essere questo tavolo generatore di idee e strumento di condivisione di "proven practices",
fornendo supporto metodologico per l'implementazione di nuovi, moderni modelli assistenziali condivisi.
https://uniamo.orglevent/malattie-rare-focus-nazionale/
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Ecco i punti evidenziati dai massimi esperti, chiamati a intervenire nel corso del focus nazionale
promosso da Motore Sanità

Roma, 29 ottobre 2021 – Si è tenuto a Roma, nella sala congressi dell’Hotel Nazionale in Piazza di
Monte Citorio, il focus nazionale sulle ‘Malattie Rare’ promosso da Motore Sanità, che ha visto la

163930

partecipazione di Istituzioni, medici, pazienti, professori universitari e ricercatori.

Ultimo incontro conclusivo di una serie di eventi che ha attraversato tutte le regioni italiane,
prendendo spunto dallo stato dell’arte su 4 malattie rare: atrofia muscolare spinale, sindrome
dell’intestino corto, sindrome emolitico uremica atipica e ipertensione arteriosa polmonare.

Insieme, per discutere sulle criticità attuali e per trovare soluzioni per migliorare la vita dei pazienti
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affetti da queste malattie rare e dei loro familiari. Una “chiamata ad agire” subito, a pochi giorni
dall’approvazione in Senato della nuova legge prevista per inizio novembre.

Ecco “la call to action” degli esperti sollecitati a rispondere a turno, punto per punto:

• “Accesso dei farmaci in ambito pediatrico a ricovero del paziente”. Gli ospedali di riferimento per
queste patologie devono aver consentite risorse per i farmaci fondamentali da utilizzare per i
malati rari, molti di questi sono in via sperimentale e non rimborsati, quindi solo a carico dei
Centri, ma costituiscono un’opportunità unica di vita di questi malati”. – Massimiliano Raponi,
Direttore Sanitario dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma.

• “Che gli Ospedali incomincino a pensare alla riorganizzazione della presa in carico dei pazienti. È
importante, inoltre, formare le nuove generazioni di personale sanitario per la medicina del futuro,
di cui le malattie rare sono un paradigma”. – Giorgio Perilongo, Coordinatore Dipartimento
Funzionale Malattie Rare AOU Padova.

• “Implementazione della prossimità assistenziale, domiciliazione della terapia a lungo termine.
Prima, però, non dimentichiamo l’aggiornamento continuo dei LEA ﴾Livelli essenziali di assistenza﴿,
servono cioè decreti attuativi che superino la situazione ferma al 2017. L’entusiasmo per la nuova
legge non ci deve fare dimenticare che i tariffari che sono previsti dai precedenti LEA non sono
ancora attuabili o, se lo sono, lo sono stati su iniziativa delle Regioni”. – Erica Daina, Capo
Laboratorio Documentazione e Ricerca Malattie Rare, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario
Negri IRCCS, Ranica ﴾BG﴿ – Referente del Centro di Coordinamento delle Rete Regionale Malattie
Rare della Regione Lombardia.

• “Dare più peso e più corpo ai coordinamenti regionali delle malattie rare. Sono uno strumento
che aiuta a risolvere la maggior parte delle criticità, in collaborazione con tutti gli attori di sistema
e non ultimi i pazienti, le associazioni, il Ministero. Esistono in tutte le Regioni, funzionano molto
bene e devono essere valorizzati”. – Elisa Rozzi, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e
Welfare, Servizio Assistenza Ospedaliera, Area malattie rare, dei tumori rari e della genetica,
Regione Emilia Romagna.

• “Primo: Il cambiamento organizzativo è già normato, ma non ancora attuato nei Centri di cura. I
grandi ospedali devono organizzare una “piattaforma” dove è definito un luogo fisico dove si
turnano i gruppi, le unità operative che fanno parte dei Centri, intorno al paziente che ha tutto e
non deve andare a fare consulenze da una parte all’altra. Con naturalmente tutto ciò che questo
comporta in termini di gestione dell’informazione. Secondo: Tutti parlano di territorio, ma bisogna
pensare che se nel territorio si vogliono tenere i malati, bisogna che il malato complesso e raro
abbia una risposta diversificata e in linea con la complessità: così come gli ospedali sono fatti a
Rete per livelli di complessità, anche il territorio non può essere immaginato piatto ﴾una risposta
uguale e identica per tutti﴿, ma deve essere ripensato come una Rete per livelli di complessità, in
modo anche verticale. Questo, a mio avviso, è uno degli aspetti cruciali da considerare nell’utilizzo
dei fondi del PNRR ﴾Piano nazionale di ripresa e resilienza﴿ in arrivo. Terzo: diversità organizzative
e quindi risorse, perché una cosa è legata all’altra. Non solo quante risorse, ma anche come
distribuirle. Dobbiamo investire nelle unità operative e nella ricerca, per creare remunerazione a
percorso di cura tariffe appropriate per percorsi di cura ed esito. Quarto: bisogna usare le
strutture, gli strumenti normativi che già ci sono e che da anni non vengono usati per le malattie
rare, i finanziamenti a funzione già attivati per emergenza urgenza e trapianti non sono ancora
attivati per malattie rare. Quinto: finanziamento per attività di consulenza a distanza che sono
fondamentali, ma devono essere considerati servizi con risorse e quindi compensati e tariffati.
Sesto: la formazione e il personale. Questi Centri devono avere dei parametri e rotazione del
personale diverso. Settimo: informazione, intendendo quella clinica al paziente e quella per scopi
di programmazione epidemiologici e di ricerca, e le informazioni vanno raccolte secondo una
logica. Ottavo: nella ricerca, stiamo attenti. Il Covid non ci ha solo insegnato l’importanza della
ricerca, ma l’importanza di avere in loco sia infrastrutture, sia produzione. È importante avere una
Rete di infrastrutture di ricerca trasparenti ma in partnership tra pubblico e privato ﴾anche questa
una cosa da PNRR﴿. Nono: con la nuova legge subito si deve mettere mano al problema di che
163930
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cosa hanno diritto i malati rari. Non può essere che i malati rari abbiano diritto solo a quello che
c’è nei LEA. Con la nuova legge di stabilità questo si deve modificare subito e sono convinta che ci
sia la volontà politica per far questo”. – Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del
Veneto.

• “Attendiamo con fiducia l’approvazione finale della nuova legge. È importante il discorso di
migliorare i sistemi di raccolta dati e monitoraggio. Attualmente ci sono ancora dei nodi da
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sciogliere, quindi utilizziamo questi investimenti che stanno arrivando per investire nel futuro.
Avere dati significa poterli utilizzare per lo sviluppo delle ricerche. Esiste una Rete nazionale
declinata nelle Reti regionali. Questo si concentra nel Centro Nazionale Malattie Rare all’Istituto
Superiore di Sanità. È fondamentale il coordinamento attraverso il Comitato Nazionale all’interno
della legge, quindi tutti gli attori regionali e nazionali si siederanno insieme per le proprie
competenze e certamente avremo un linguaggio comune. Infine un appello accorato: la
prevenzione. Bisogna anche nell’ambito delle malattie rare incentivare fortemente la prevenzione
primaria e la ricerca”. – Domenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto
Superiore di Sanità

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Malattie Rare: “call to action” di medici e
Associazioni in relazione alla nuova legge in
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 Articolo a cura di Adnkronos

Ultime news
 Covid Inghilterra oggi, uno su 50 è
positivo
 Influenza 2021, medici: “Più pesante,
febbre alta e lunga durata”
 Vaccino Johnson & Johnson dura 2
mesi? Bassetti ‘contro’ Crisanti

del focus nazionale promosso da Motore Sanità

 Letta torna prof per un giorno:
“Ragazzi, in politica serve
163930

Ecco i punti evidenziati dai massimi esperti, chiamati a intervenire nel corso

competenza”

Roma, 29 ottobre 2021 – Si è tenuto a Roma, nella sala congressi dell’Hotel
Nazionale in Piazza di Monte Citorio, il focus nazionale sulle ‘Malattie Rare’
promosso da Motore Sanità, che ha visto la partecipazione di Istituzioni,
medici, pazienti, professori universitari e ricercatori.

 Spazio, viaggio in orbita per studiare il
metabolismo dell’uomo
 Malattie Rare: “call to action” di

Pag. 106

29-10-2021
Pagina
Foglio

SBIRCIALANOTIZIA.IT

2/6
www.ecostampa.it

medici e Associazioni in relazione alla

Ultimo incontro conclusivo di una serie di eventi che ha attraversato tutte le
regioni italiane, prendendo spunto dallo stato dell’arte su 4 malattie rare:
atrofia muscolare spinale, sindrome dell’intestino corto, sindrome emolitico
uremica atipica e ipertensione arteriosa polmonare.

nuova legge in arrivo
 New York Times: “Draghi leader chiave
per Biden”
 Vaccino Johnson & Johnson,
Pregliasco: “Niente panico, la

Insieme, per discutere sulle criticità attuali e per trovare soluzioni per
migliorare la vita dei pazienti affetti da queste malattie rare e dei loro
familiari. Una “chiamata ad agire” subito, a pochi giorni dall’approvazione in

protezione cala ma c’è”
 Spazio, Milano conquista la sede del
75esimo Iac

Senato della nuova legge prevista per inizio novembre.
 Cida: “E’ possibile sfruttare
potenzialità smart working”

Ecco “la call to action” degli esperti sollecitati a rispondere a turno, punto per
punto:
• “Accesso dei farmaci in ambito pediatrico a ricovero del paziente”. Gli
ospedali di riferimento per queste patologie devono aver consentite risorse
per i farmaci fondamentali da utilizzare per i malati rari, molti di questi sono
in via sperimentale e non rimborsati, quindi solo a carico dei Centri, ma
costituiscono un’opportunità unica di vita di questi malati”. – Massimiliano
Raponi, Direttore Sanitario dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma.
• “Che gli Ospedali incomincino a pensare alla riorganizzazione della presa in
carico dei pazienti. È importante, inoltre, formare le nuove generazioni di
paradigma”. – Giorgio Perilongo, Coordinatore Dipartimento Funzionale
Malattie Rare AOU Padova.
• “Implementazione della prossimità assistenziale, domiciliazione della terapia
a lungo termine. Prima, però, non dimentichiamo l’aggiornamento continuo
dei LEA (Livelli essenziali di assistenza), servono cioè decreti attuativi che
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deve fare dimenticare che i tariffari che sono previsti dai precedenti LEA non
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sono ancora attuabili o, se lo sono, lo sono stati su iniziativa delle Regioni”. –
Erica Daina, Capo Laboratorio Documentazione e Ricerca Malattie Rare, Istituto

personale scuola:
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associazioni, il Ministero. Esistono in tutte le Regioni, funzionano molto bene e

Covid oggi Marche,

devono essere valorizzati”. – Elisa Rozzi, Direzione Generale Cura della Persona,

39 contagi: bollettino

Salute e Welfare, Servizio Assistenza Ospedaliera, Area malattie rare, dei

6 luglio

tumori rari e della genetica, Regione Emilia Romagna.
• “Primo: Il cambiamento organizzativo è già normato, ma non ancora attuato
nei Centri di cura. I grandi ospedali devono organizzare una “piattaforma” dove

 6 Luglio 2021, 09:42

 Adnkronos

Johnson & Johnson,
vaccino: efficacia,
bugiardino, cos’è

è definito un luogo fisico dove si turnano i gruppi, le unità operative che fanno
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consulenze da una parte all’altra. Con naturalmente tutto ciò che questo
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comporta in termini di gestione dell’informazione. Secondo: Tutti parlano di

Coronavirus del 19

territorio, ma bisogna pensare che se nel territorio si vogliono tenere i malati,
bisogna che il malato complesso e raro abbia una risposta diversificata e in
linea con la complessità: così come gli ospedali sono fatti a Rete per livelli di
complessità, anche il territorio non può essere immaginato piatto (una
risposta uguale e identica per tutti), ma deve essere ripensato come una Rete
per livelli di complessità, in modo anche verticale. Questo, a mio avviso, è uno
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degli aspetti cruciali da considerare nell’utilizzo dei fondi del PNRR (Piano
quindi risorse, perché una cosa è legata all’altra. Non solo quante risorse, ma

Ematologo Carella:
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anche come distribuirle. Dobbiamo investire nelle unità operative e nella

storia neoplasie

ricerca, per creare remunerazione a percorso di cura tariffe appropriate per

sangue”

percorsi di cura ed esito. Quarto: bisogna usare le strutture, gli strumenti
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normativi che già ci sono e che da anni non vengono usati per le malattie rare,
i finanziamenti a funzione già attivati per emergenza urgenza e trapianti non

 22 Aprile 2021, 14:31
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Floridia, ‘sì a

sono ancora attivati per malattie rare. Quinto: finanziamento per attività di

campagna nelle

consulenza a distanza che sono fondamentali, ma devono essere considerati

scuole, servono leggi

servizi con risorse e quindi compensati e tariffati. Sesto: la formazione e il
personale. Questi Centri devono avere dei parametri e rotazione del personale
diverso. Settimo: informazione, intendendo quella clinica al paziente e quella
per scopi di programmazione epidemiologici e di ricerca, e le informazioni
vanno raccolte secondo una logica. Ottavo: nella ricerca, stiamo attenti. Il Covid
non ci ha solo insegnato l’importanza della ricerca, ma l’importanza di avere in
loco sia infrastrutture, sia produzione. È importante avere una Rete di
infrastrutture di ricerca trasparenti ma in partnership tra pubblico e privato
(anche questa una cosa da PNRR). Nono: con la nuova legge subito si deve
mettere mano al problema di che cosa hanno diritto i malati rari. Non può
essere che i malati rari abbiano diritto solo a quello che c’è nei LEA. Con la
nuova legge di stabilità questo si deve modificare subito e sono convinta che
ci sia la volontà politica per far questo”. – Paola Facchin, Coordinamento
Malattie Rare Regione del Veneto.
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il discorso di migliorare i sistemi di raccolta dati e monitoraggio. Attualmente
ci sono ancora dei nodi da sciogliere, quindi utilizziamo questi investimenti

Vaccino Pfizer pronto
all’uso, ok dell’Ema:

che stanno arrivando per investire nel futuro. Avere dati significa poterli

si conserva in frigo

utilizzare per lo sviluppo delle ricerche. Esiste una Rete nazionale declinata

 Adnkronos

nelle Reti regionali. Questo si concentra nel Centro Nazionale Malattie Rare
all’Istituto Superiore di Sanità. È fondamentale il coordinamento attraverso il
Comitato Nazionale all’interno della legge, quindi tutti gli attori regionali e
nazionali si siederanno insieme per le proprie competenze e certamente
avremo un linguaggio comune. Infine un appello accorato: la prevenzione.
Bisogna anche nell’ambito delle malattie rare incentivare fortemente la
prevenzione primaria e la ricerca”. – Domenica Taruscio, Centro Nazionale
Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di Sanità
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Malattie Rare: “call to action” di
medici e Associazioni in
relazione alla nuova legge in
arrivo
Tempo stimato di lettura: 7 minuti
DI ADNKRONOS

(Roma, 29 ottobre 2021) - Ecco i punti evidenziati dai massimi esperti,
chiamati a intervenire nel corso del focus nazionale promosso da Motore
Sanità
Roma, 29 ottobre 2021 – Si è tenuto a Roma, nella sala congressi dell’Hotel
Nazionale in Piazza di Monte Citorio, il focus nazionale sulle ‘Malattie Rare’
promosso da Motore Sanità, che ha visto la partecipazione di Istituzioni,
medici, pazienti, professori universitari e ricercatori.
Ultimo incontro conclusivo di una serie di eventi che ha attraversato tutte le
regioni italiane, prendendo spunto dallo stato dell’arte su 4 malattie rare:
atrofia muscolare spinale, sindrome dell’intestino corto, sindrome emolitico
uremica atipica e ipertensione arteriosa polmonare.
Insieme, per discutere sulle criticità attuali e per trovare soluzioni per
migliorare la vita dei pazienti affetti da queste malattie rare e dei loro familiari.
Una “chiamata ad agire” subito, a pochi giorni dall’approvazione in Senato
della nuova legge prevista per inizio novembre.
Ecco “la call to action” degli esperti sollecitati a rispondere a turno, punto per
punto:
163930

• “Accesso dei farmaci in ambito pediatrico a ricovero del paziente”. Gli
ospedali di riferimento per queste patologie devono aver consentite risorse
per i farmaci fondamentali da utilizzare per i malati rari, molti di questi sono in
via sperimentale e non rimborsati, quindi solo a carico dei Centri, ma
costituiscono un’opportunità unica di vita di questi malati”. - Massimiliano
Raponi, Direttore Sanitario dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma.
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• “Che gli Ospedali incomincino a pensare alla riorganizzazione della presa in
carico dei pazienti. È importante, inoltre, formare le nuove generazioni di
personale sanitario per la medicina del futuro, di cui le malattie rare sono un
paradigma”. – Giorgio Perilongo, Coordinatore Dipartimento Funzionale
Malattie Rare AOU Padova.
• “Implementazione della prossimità assistenziale, domiciliazione della terapia
a lungo termine. Prima, però, non dimentichiamo l’aggiornamento continuo dei
LEA (Livelli essenziali di assistenza), servono cioè decreti attuativi che
superino la situazione ferma al 2017. L’entusiasmo per la nuova legge non ci
deve fare dimenticare che i tariffari che sono previsti dai precedenti LEA non
sono ancora attuabili o, se lo sono, lo sono stati su iniziativa delle Regioni”. Erica Daina, Capo Laboratorio Documentazione e Ricerca Malattie Rare,
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, Ranica (BG) –
Referente del Centro di Coordinamento delle Rete Regionale Malattie Rare
della Regione Lombardia.
• “Dare più peso e più corpo ai coordinamenti regionali delle malattie rare.
Sono uno strumento che aiuta a risolvere la maggior parte delle criticità, in
collaborazione con tutti gli attori di sistema e non ultimi i pazienti, le
associazioni, il Ministero. Esistono in tutte le Regioni, funzionano molto bene e
devono essere valorizzati”. – Elisa Rozzi, Direzione Generale Cura della
Persona, Salute e Welfare, Servizio Assistenza Ospedaliera, Area malattie rare,
dei tumori rari e della genetica, Regione Emilia Romagna.
• “Primo: Il cambiamento organizzativo è già normato, ma non ancora attuato
nei Centri di cura. I grandi ospedali devono organizzare una “piattaforma”
dove è definito un luogo fisico dove si turnano i gruppi, le unità operative che
fanno parte dei Centri, intorno al paziente che ha tutto e non deve andare a
fare consulenze da una parte all’altra. Con naturalmente tutto ciò che questo
comporta in termini di gestione dell’informazione. Secondo: Tutti parlano di
territorio, ma bisogna pensare che se nel territorio si vogliono tenere i malati,
bisogna che il malato complesso e raro abbia una risposta diversificata e in
linea con la complessità: così come gli ospedali sono fatti a Rete per livelli di
complessità, anche il territorio non può essere immaginato piatto (una
risposta uguale e identica per tutti), ma deve essere ripensato come una Rete
per livelli di complessità, in modo anche verticale. Questo, a mio avviso, è uno
degli aspetti cruciali da considerare nell’utilizzo dei fondi del PNRR (Piano
nazionale di ripresa e resilienza) in arrivo. Terzo: diversità organizzative e
quindi risorse, perché una cosa è legata all’altra. Non solo quante risorse, ma
anche come distribuirle. Dobbiamo investire nelle unità operative e nella
ricerca, per creare remunerazione a percorso di cura tariffe appropriate per
percorsi di cura ed esito. Quarto: bisogna usare le strutture, gli strumenti
normativi che già ci sono e che da anni non vengono usati per le malattie rare, i
finanziamenti a funzione già attivati per emergenza urgenza e trapianti non
163930

sono ancora attivati per malattie rare. Quinto: finanziamento per attività di
consulenza a distanza che sono fondamentali, ma devono essere considerati
servizi con risorse e quindi compensati e tariffati. Sesto: la formazione e il
personale. Questi Centri devono avere dei parametri e rotazione del personale
diverso. Settimo: informazione, intendendo quella clinica al paziente e quella
per scopi di programmazione epidemiologici e di ricerca, e le informazioni
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vanno raccolte secondo una logica. Ottavo: nella ricerca, stiamo attenti. Il
Covid non ci ha solo insegnato l’importanza della ricerca, ma l’importanza di
avere in loco sia infrastrutture, sia produzione. È importante avere una Rete di
infrastrutture di ricerca trasparenti ma in partnership tra pubblico e privato
(anche questa una cosa da PNRR). Nono: con la nuova legge subito si deve
mettere mano al problema di che cosa hanno diritto i malati rari. Non può
essere che i malati rari abbiano diritto solo a quello che c’è nei LEA. Con la
nuova legge di stabilità questo si deve modificare subito e sono convinta che ci
sia la volontà politica per far questo”. - Paola Facchin, Coordinamento
Malattie Rare Regione del Veneto.
• “Attendiamo con fiducia l’approvazione finale della nuova legge. È
importante il discorso di migliorare i sistemi di raccolta dati e monitoraggio.
Attualmente ci sono ancora dei nodi da sciogliere, quindi utilizziamo questi
investimenti che stanno arrivando per investire nel futuro. Avere dati significa
poterli utilizzare per lo sviluppo delle ricerche. Esiste una Rete nazionale
declinata nelle Reti regionali. Questo si concentra nel Centro Nazionale
Malattie Rare all’Istituto Superiore di Sanità. È fondamentale il coordinamento
attraverso il Comitato Nazionale all’interno della legge, quindi tutti gli attori
regionali e nazionali si siederanno insieme per le proprie competenze e
certamente avremo un linguaggio comune. Infine un appello accorato: la
prevenzione. Bisogna anche nell’ambito delle malattie rare incentivare
fortemente la prevenzione primaria e la ricerca”. - Domenica Taruscio, Centro
Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di Sanità
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
www.motoresanita.it
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Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di
diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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USA: Costo del Lavoro 3° trim. +1,3% t/t
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FINANCIAL TREND ANALYSIS

USA: Indice Core dei spesa per consumi settembre +0,2% m/m da +0,3% m/m, (atteso +0,2%)
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USA: Indice Costo del Lavoro (3°trim.) a +1,3% t/t da +0,7% t/t (atteso +0,9%)
17 MINUTI FA

FINANCIAL TREND ANALYSIS

USA: spese personali settembre +0,6 m/m da +1% R (atteso +0,6%), consumi personali +0,3% m/m da +0,6% R
163930

17 MINUTI FA

Tutti gli articoli

Pag. 115

02-11-2021
Pagina
Foglio

1
www.ecostampa.it

Accedi

Home

Social Blog

Ultima Ora

Guida Tv

Videogames

News

Segnala Blog

Social News

Cerca

Malattie Rare | la “call to action” di medici e
Associazioni sulla nuova legge in arrivo
Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a ilfaroonline©

Seguici in Rete
Facebook

Twitter

Seguici

Iscriviti

Roma – Si è tenuto a Roma, nella sala congressi dell’Hotel Nazionale in Piazza di
Monte Citorio, il ...
Autore : ilfaroonline

Commenta

163930

Malattie Rare: la “call to action” di medici e Associazioni sulla nuova legge in arrivo (Di
martedì 2 novembre 2021) Roma – Si è tenuto a Roma, nella sala congressi dell’Hotel Nazionale
in Piazza di Monte Citorio, il focus nazionale sulle ‘Malattie Rare’ promosso da Motore Sanità,
che ha visto la partecipazione di Istituzioni, medici, pazienti, professori universitari e ricercatori.
Ultimo incontro conclusivo di una serie di eventi che ha attraversato tutte le regioni italiane,
prendendo spunto dallo stato dell’arte su 4 Malattie Rare: atrofia muscolare spinale, sindrome
dell’intestino corto, sindrome emolitico uremica atipica e ipertensione arteriosa polmonare.
Insieme, per discutere sulle criticità attuali e per trovare soluzioni per miglioRare la vita dei
pazienti affetti da queste Malattie Rare e dei loro familiari. Una “chiamata ad agire” subito, a pochi
giorni ...
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Malattie Rare: “call to action” di medici e Associazioni in relazione alla nuova legge in
arrivo (Di venerdì 29 ottobre 2021) (Roma, 29 ottobre 2021) - Ecco i punti evidenziati dai massimi
esperti, chiamati a intervenire nel corso del focus nazionale promosso da Motore Sanità Roma, 29
ottobre 2021 – Si è tenuto a Roma, nella sala congressi dell'Hotel Nazionale in Piazza di Monte
Citorio, il focus nazionale sulle ‘ Ultimo incontro conclusivo di una serie di eventi che ha
attraversato tutte le regioni italiane, prendendo spunto dallo stato dell'arte su 4 Malattie Rare:
atrofia muscolare spinale, sindrome dell'intestino corto, sindrome emolitico uremica atipica e
ipertensione arteriosa polmonare. Insieme, per discutere sulle criticità attuali e per trovare
soluzioni per miglioRare la vita dei pazienti affetti da queste Malattie Rare e dei loro familiari. Una
“chiamata ad agire” subito, a pochi giorni dall'approvazione in Senato ...
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Velletri, Casa di Cura San
Ra aele: tutti assolti
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(Roma, 29 ottobre 2021) - Ecco i punti evidenziati dai massimi esperti,
chiamati a intervenire nel corso del focus nazionale promosso da
Motore Sanità

Corriere dell'Umbria TV

Roma, 29 ottobre 2021 – Si è tenuto a Roma, nella sala congressi
dell'Hotel Nazionale in Piazza di Monte Citorio, il focus nazionale sulle ‘
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Ultimo incontro conclusivo di una serie di eventi che ha attraversato
tutte le regioni italiane, prendendo spunto dallo stato dell'arte su 4
malattie rare: atro a muscolare spinale, sindrome dell'intestino corto,
sindrome emolitico uremica atipica e ipertensione arteriosa
polmonare.
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Insieme, per discutere sulle criticità attuali e per trovare soluzioni per
migliorare la vita dei pazienti a etti da queste malattie rare e dei loro
familiari. Una “chiamata ad agire” subito, a pochi giorni
dall'approvazione in Senato della nuova legge prevista per inizio
novembre.
Ecco “la call to action” degli esperti sollecitati a rispondere a turno,
punto per punto:
• “Accesso dei farmaci in ambito pediatrico a ricovero del paziente”. Gli
ospedali di riferimento per queste patologie devono aver consentite
risorse per i farmaci fondamentali da utilizzare per i malati rari, molti
di questi sono in via sperimentale e non rimborsati, quindi solo a
carico dei Centri, ma costituiscono un'opportunità unica di vita di
questi malati”. - Massimiliano Raponi, Direttore Sanitario dell'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, Roma.
• “Che gli Ospedali incomincino a pensare alla riorganizzazione della
presa in carico dei pazienti. È importante, inoltre, formare le nuove
generazioni di personale sanitario per la medicina del futuro, di cui le
malattie rare sono un paradigma”. – Giorgio Perilongo, Coordinatore
Dipartimento Funzionale Malattie Rare AOU Padova.

L'intruso Davide Vecchi

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

• “Implementazione della prossimità assistenziale, domiciliazione della
terapia a lungo termine. Prima, però, non dimentichiamo
l'aggiornamento continuo dei LEA (Livelli essenziali di assistenza),
servono cioè decreti attuativi che superino la situazione ferma al 2017.
L'entusiasmo per la nuova legge non ci deve fare dimenticare che i
tari ari che sono previsti dai precedenti LEA non sono ancora attuabili
o, se lo sono, lo sono stati su iniziativa delle Regioni”. - Erica Daina,
Capo Laboratorio Documentazione e Ricerca Malattie Rare, Istituto di
Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, Ranica (BG) – Referente
del Centro di Coordinamento delle Rete Regionale Malattie Rare della
Regione Lombardia.

163930

• “Dare più peso e più corpo ai coordinamenti regionali delle malattie
rare. Sono uno strumento che aiuta a risolvere la maggior parte delle
criticità, in collaborazione con tutti gli attori di sistema e non ultimi i
pazienti, le associazioni, il Ministero. Esistono in tutte le Regioni,
funzionano molto bene e devono essere valorizzati”. – Elisa Rozzi,
Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Servizio
Assistenza Ospedaliera, Area malattie rare, dei tumori rari e della
genetica, Regione Emilia Romagna.
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• “Primo: Il cambiamento organizzativo è già normato, ma non ancora
attuato nei Centri di cura. I grandi ospedali devono organizzare una
“piattaforma” dove è de nito un luogo sico dove si turnano i gruppi, le
unità operative che fanno parte dei Centri, intorno al paziente che ha
tutto e non deve andare a fare consulenze da una parte all'altra. Con
naturalmente tutto ciò che questo comporta in termini di gestione
dell'informazione. Secondo: Tutti parlano di territorio, ma bisogna
pensare che se nel territorio si vogliono tenere i malati, bisogna che il
malato complesso e raro abbia una risposta diversi cata e in linea con
la complessità: così come gli ospedali sono fatti a Rete per livelli di
complessità, anche il territorio non può essere immaginato piatto (una
risposta uguale e identica per tutti), ma deve essere ripensato come
una Rete per livelli di complessità, in modo anche verticale. Questo, a
mio avviso, è uno degli aspetti cruciali da considerare nell'utilizzo dei
fondi del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) in arrivo. Terzo:
diversità organizzative e quindi risorse, perché una cosa è legata
all'altra. Non solo quante risorse, ma anche come distribuirle.
Dobbiamo investire nelle unità operative e nella ricerca, per creare
remunerazione a percorso di cura tari e appropriate per percorsi di
cura ed esito. Quarto: bisogna usare le strutture, gli strumenti
normativi che già ci sono e che da anni non vengono usati per le
malattie rare, i nanziamenti a funzione già attivati per emergenza
urgenza e trapianti non sono ancora attivati per malattie rare. Quinto:
nanziamento per attività di consulenza a distanza che sono
fondamentali, ma devono essere considerati servizi con risorse e
quindi compensati e tari ati. Sesto: la formazione e il personale.
Questi Centri devono avere dei parametri e rotazione del personale
diverso. Settimo: informazione, intendendo quella clinica al paziente e
quella per scopi di programmazione epidemiologici e di ricerca, e le
informazioni vanno raccolte secondo una logica. Ottavo: nella ricerca,
stiamo attenti. Il Covid non ci ha solo insegnato l'importanza della
ricerca, ma l'importanza di avere in loco sia infrastrutture, sia
produzione. È importante avere una Rete di infrastrutture di ricerca
trasparenti ma in partnership tra pubblico e privato (anche questa una
cosa da PNRR). Nono: con la nuova legge subito si deve mettere mano
al problema di che cosa hanno diritto i malati rari. Non può essere che
i malati rari abbiano diritto solo a quello che c'è nei LEA. Con la nuova
legge di stabilità questo si deve modi care subito e sono convinta che
ci sia la volontà politica per far questo”. - Paola Facchin,
Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto.
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• “Attendiamo con ducia l'approvazione nale della nuova legge. È
importante il discorso di migliorare i sistemi di raccolta dati e
monitoraggio. Attualmente ci sono ancora dei nodi da sciogliere, quindi
utilizziamo questi investimenti che stanno arrivando per investire nel
futuro. Avere dati signi ca poterli utilizzare per lo sviluppo delle
ricerche. Esiste una Rete nazionale declinata nelle Reti regionali.
Questo si concentra nel Centro Nazionale Malattie Rare all'Istituto
Superiore di Sanità. È fondamentale il coordinamento attraverso il
Comitato Nazionale all'interno della legge, quindi tutti gli attori
regionali e nazionali si siederanno insieme per le proprie competenze e
certamente avremo un linguaggio comune. In ne un appello accorato:
la prevenzione. Bisogna anche nell'ambito delle malattie rare
incentivare fortemente la prevenzione primaria e la ricerca”. Domenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto
Superiore di Sanità
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:
U

cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962

etti, la foto da Capri in costume: mostra il lato B e Instagram diventa bollente
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n costume su Instagram . La showgirl ha postato una foto nella quale mostra il lato b, un fisico mozzafiato che ha
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Focus malattie rare, Motore e
Sanità lancia tavolo di
confronto
28 ottobre 2021

28 ott.(askanews) - Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza
R oma,
non supera una soglia stabilita, che nell'Unione europea è fissata in 5 casi su
100.000 persone. R numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oggi oscilla
tra le 7.000 e le 8.000, cifra che cresce con i progressi della ricerca genetica, per cui
si può parlare di un interessamento di milioni di persone. In base ai dati coordinati
dal registro nazionale malattie rare dell'Istituto Superiore di Sanità, in Italia si
stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti, con un'incidenza di circa 19.000
nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie che li seguono. R 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%.
Roma si è svolto il "Webinar: malattie rare" promosso da Motore e Sanità, che
lancia la proposta di un tavolo di discussione che possa aprire un confronto tra
tutti gli stakeholders di sistema impegnati nella cura di queste malattie.
I una iniziativa molto importante - sottolinea Davide Gariglio, deputato Pd - si
parla di malattie rare ma sono malattie che hanno una incidenza in media di
20 persone ogni 10mila cittadini nel nostro Paese. Malattie rare che hanno meno
l'attenzione mediatica, ma che complicano moltissimo la vita di coloro che ne sono
portatori. L'importanza di parlarne, di scriverne, sull'informazione, sulla prevenzione,
è molto utile per questo Paese".
I obiettivo è creare un tavolo generatore di idee e strumento di condivisione per
fornire supporto metodologico per l'implementazione di nuovi, moderni
modelli assistenziali condivisi. "E' in corso l'ultima lettura al Senato della proposta di
legge sulle malattie rare di cui sono stata relatrice alla Camera. E' una grande
soddisfazione - dice da parte sua Fabiola Bologna,segretario Commissione Affari
Sociali Camera È molto importante perché si tratta di oltre 2 milioni di pazienti, oltre
tutto l'indotto delle famiglie che sono alle prese con le malattie rare".
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Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei pazienti e le
criticità nei percorsi di presa in carico,
necessario che i SSR migliorino i propri modelli
di cura”
Condividi:

COVID

Gimbe: vaccini in calo, -52%
nell'ultima settimana
a

(Roma, 28 ottobre 2021) - Roma, 28 ottobre 2021- Una malattia si
de nisce rara quando la sua prevalenza non supera i 5 casi su 10.000
persone, se ne conoscono e se ne diagnosticano tra le 7.000 e le 8.000,
interessando quindi milioni di persone. I dati del registro nazionale
malattie rare dell'Istituto Superiore di Sanità, stimano in Italia 20 casi
di malattie rare ogni 10.000 abitanti: il 20% delle patologie riguarda
pazienti in età pediatrica. Per i pazienti in età adulta, invece, le più
frequenti sono le malattie del sistema nervoso e degli organi di senso
(29%) e quelle del sangue e degli organi ematopoietici (18%). [Fonte:
ISS 2015] Ma ancora oggi, ad esempio, gli screening neonatali ed il
ritardo diagnostico fanno in modo che i SSR debbano migliorare i
propri modelli assistenziali. Con lo scopo di fare il punto a livello
nazionale sui bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei percorsi di
presa in carico per poter valutare quale programmazione debba essere
fatta,

Corriere dell'Umbria TV

L'inglese tremendo di Dino
Giarrusso al Parlamento Ue
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“La Rete nazionale per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi e
trattamento delle malattie rare, articolata nelle reti regionali, è
nalizzata ad assicurare speci che forme di tutela ai pazienti e ha
rappresentato per molti anni il primo ed unico esempio in Europa. In
20 anni dalla sua istituzione, la Rete ha visto un progressivo
miglioramento. Questo grazie sia all'impegno delle istituzioni, centrali e
regionali, e delle Associazioni dei pazienti sia alle azioni della
Commissione europea che, partendo dalle Raccomandazioni per i Piani
nazionali è giunta alla realizzazione di 24 Reti di riferimento europeo
(ERN). Le ERN, favorendo la condivisione di conoscenze, competenze e
buone pratiche, facilitano l'accesso più rapido alla diagnosi e alla cura.
Una delle s de ancora aperte è l'insu ciente sviluppo di un approccio
olistico, mirato cioè non solo alla malattia (alla diagnosi precoce e alle
possibili terapie, sia pure fondamentali) ma alla persona tutta, e che
includa, in particolare, ciò che precede la malattia al ne di prevenirla,
mediante l'identi cazione e la riduzione dei fattori di rischio, e ciò che
la segue, ossia la presa in carico globale della persona, compresi i
progetti di inclusione sociale e lavorativa. Il tutto nalizzato al
raggiungimento della migliore qualità di vita possibile”, ha dichiarato
Domenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto
Superiore di Sanità

L'intruso Davide Vecchi

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

“La partecipazione al tour nazionale organizzato da Motore Sanità sulle
Malattie Rare ha rappresentato, per me, un tassello fondamentale e
occasione per comunicare gli aggiornamenti, passo dopo passo, circa
lo status dei lavori parlamentari. Le storie personali dei malati rari, il
cui numero si aggira intorno ai 2 milioni di persone, ha ra orzato la mia
determinazione a proseguire l'iter per l'approvazione del Testo Unico. Il
fatto che, da ultimo, la legge di cui trattasi sia stata approvata
all'unanimità nella commissione Sanità del Senato, il 13 ottobre 2021,
rappresenta un indice importante circa l'apprezzamento del lungo e
complesso lavoro, portato avanti in sinergia con Governo e Ministero
della salute, al ne di garantire il rispetto del diritto alla salute di cui
all'art. 32 Cost. e del diritto di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3,
secondo comma, Cost. di milioni di pazienti. In particolare, la
normativa tutela tutti i diritti dei malati, quali il percorso diagnostico
terapeutico personalizzato, l'aggiornamento dei LEA, gli screening
neonatali, la disponibilità degli ausili e dei farmaci innovativi, il
sostegno sociale per il diritto allo studio e al lavoro, l'informazione dei
medici e dei cittadini, il nanziamento della ricerca. L'ultimo passaggio
in Aula al Senato, di qui a breve, porrà ne al lungo percorso intrapreso
per l'approvazione di questa legge quadro, il cui obiettivo primario è
quello di tutelare e rendere uniforme il trattamento delle malattie rare
su tutto il territorio nazionale”, ha detto Fabiola Bologna, Segretario XII
Commissione A ari Sociali e Sanità, Camera dei deputati
“Dal 2001 ad oggi sono stati fatti tanti passi in avanti per le malattie
rare anche se restano ancora

163930

tanti nodi da sciogliere e sui cui è necessario confrontarsi ed agire per
migliorare la qualità di vita
delle persone con malattia rara. Il Piano Nazionale per le Malattie Rare
non prevede nanziamenti
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speci ci per la rete e per il suo sviluppo, nonostante la complessità
della presa in carico e la multidisciplinarietà richiesta. I ritardi
diagnostici sono ancora molto elevati, anche a causa della mancanza,
per la maggior parte dei casi, di un reale collegamento con i medici di
medicina generale e pediatri di libera scelta; la stessa rete per le
malattie rare è poco conosciuta fra gli specialisti che non ne facciano
parte. A questo si aggiungono le di coltà legate alle diverse
organizzazioni territoriali regionali: i pazienti non trovano gli stessi
percorsi e la stessa qualità di assistenza nelle varie Regioni. È
necessaria quindi una maggiore uniformità a livello regionale per
garantire modalità di presa in carico del paziente che assicurino la
copertura di tutti i bisogni”, ha spiegato Annalisa Scopinaro, Presidente
UNIAMO
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:
U

cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Togni, dichiarazione d'amore pubblica: "E' dura senza di te". E lui: "Sei irresistibile"

propria pubblica dichiarazione d'amore quella di Samanta Togni , protagonista di Ballando con le Stelle , a Mario
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Malattie Rare: “call to action” di medici
e Associazioni in relazione alla nuova
legge in arrivo
OPERE PUBBLICHE

29 ottobre 2021

a

(Roma, 29 ottobre 2021) - Ecco i punti evidenziati dai
massimi esperti, chiamati a intervenire nel corso del
focus nazionale promosso da Motore Sanità
Roma, 29 ottobre 2021 – Si è tenuto a Roma, nella
sala congressi dell'Hotel Nazionale in Piazza di Monte
Citorio, il focus nazionale sulle ‘

Viabilità ad Arezzo, in Via
Tarlati si cambia: nuovo
collegamento e addio semaforo
SOCIAL

Ultimo incontro conclusivo di una serie di eventi che
ha attraversato tutte le regioni italiane, prendendo
spunto dallo stato dell'arte su 4 malattie rare: atro a
muscolare spinale, sindrome dell'intestino corto,
sindrome emolitico uremica atipica e ipertensione
arteriosa polmonare.
Insieme, per discutere sulle criticità attuali e per
trovare soluzioni per migliorare la vita dei pazienti
a etti da queste malattie rare e dei loro familiari.
Una “chiamata ad agire” subito, a pochi giorni
dall'approvazione in Senato della nuova legge
prevista per inizio novembre.

Facebook cambia nome:
Zuckerberg inaugura il
"Metaverso", ecco perché

Ecco “la call to action” degli esperti sollecitati a
rispondere a turno, punto per punto:

Legge di bilancio, Draghi:
"Continuare a crescere". Addio
quota 100, stretta sul Rdc

• “Accesso dei farmaci in ambito pediatrico a
ricovero del paziente”. Gli ospedali di riferimento per
queste patologie devono aver consentite risorse per i
farmaci fondamentali da utilizzare per i malati rari,
molti di questi sono in via sperimentale e non
rimborsati, quindi solo a carico dei Centri, ma
costituiscono un'opportunità unica di vita di questi
malati”. - Massimiliano Raponi, Direttore Sanitario
dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma.
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• “Che gli Ospedali incomincino a pensare alla
riorganizzazione della presa in carico dei pazienti. È
importante, inoltre, formare le nuove generazioni di
personale sanitario per la medicina del futuro, di cui
le malattie rare sono un paradigma”. – Giorgio
Perilongo, Coordinatore Dipartimento Funzionale
Malattie Rare AOU Padova.
• “Implementazione della prossimità assistenziale,
domiciliazione della terapia a lungo termine. Prima,
però, non dimentichiamo l'aggiornamento continuo
dei LEA (Livelli essenziali di assistenza), servono cioè
decreti attuativi che superino la situazione ferma al
2017. L'entusiasmo per la nuova legge non ci deve
fare dimenticare che i tari ari che sono previsti dai
precedenti LEA non sono ancora attuabili o, se lo
sono, lo sono stati su iniziativa delle Regioni”. - Erica
Daina, Capo Laboratorio Documentazione e Ricerca
Malattie Rare, Istituto di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri IRCCS, Ranica (BG) – Referente del
Centro di Coordinamento delle Rete Regionale
Malattie Rare della Regione Lombardia.
• “Dare più peso e più corpo ai coordinamenti
regionali delle malattie rare. Sono uno strumento
che aiuta a risolvere la maggior parte delle criticità,
in collaborazione con tutti gli attori di sistema e non
ultimi i pazienti, le associazioni, il Ministero. Esistono
in tutte le Regioni, funzionano molto bene e devono
essere valorizzati”. – Elisa Rozzi, Direzione Generale
Cura della Persona, Salute e Welfare, Servizio
Assistenza Ospedaliera, Area malattie rare, dei
tumori rari e della genetica, Regione Emilia Romagna.

Corriere di Arezzo TV

Arezzo, incendio nell'azienda di
metalli: l'intervento dei vigili del
fuoco. Lavoratori intossicati

L'intruso Davide Vecchi
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• “Primo: Il cambiamento organizzativo è già
normato, ma non ancora attuato nei Centri di cura. I
grandi ospedali devono organizzare una “piattaforma”
dove è de nito un luogo sico dove si turnano i
gruppi, le unità operative che fanno parte dei Centri,
intorno al paziente che ha tutto e non deve andare a
fare consulenze da una parte all'altra. Con
naturalmente tutto ciò che questo comporta in
termini di gestione dell'informazione. Secondo: Tutti
parlano di territorio, ma bisogna pensare che se nel
territorio si vogliono tenere i malati, bisogna che il
malato complesso e raro abbia una risposta
diversi cata e in linea con la complessità: così come
gli ospedali sono fatti a Rete per livelli di
complessità, anche il territorio non può essere
immaginato piatto (una risposta uguale e identica
per tutti), ma deve essere ripensato come una Rete
per livelli di complessità, in modo anche verticale.
Questo, a mio avviso, è uno degli aspetti cruciali da
considerare nell'utilizzo dei fondi del PNRR (Piano
nazionale di ripresa e resilienza) in arrivo. Terzo:
diversità organizzative e quindi risorse, perché una
cosa è legata all'altra. Non solo quante risorse, ma
anche come distribuirle. Dobbiamo investire nelle
unità operative e nella ricerca, per creare
remunerazione a percorso di cura tari e appropriate
per percorsi di cura ed esito. Quarto: bisogna usare
le strutture, gli strumenti normativi che già ci sono e
che da anni non vengono usati per le malattie rare, i
nanziamenti a funzione già attivati per emergenza
urgenza e trapianti non sono ancora attivati per
malattie rare. Quinto: nanziamento per attività di
consulenza a distanza che sono fondamentali, ma
devono essere considerati servizi con risorse e
quindi compensati e tari ati. Sesto: la formazione e
il personale. Questi Centri devono avere dei
parametri e rotazione del personale diverso. Settimo:
informazione, intendendo quella clinica al paziente e
quella per scopi di programmazione epidemiologici e
di ricerca, e le informazioni vanno raccolte secondo
una logica. Ottavo: nella ricerca, stiamo attenti. Il
Covid non ci ha solo insegnato l'importanza della
ricerca, ma l'importanza di avere in loco sia
infrastrutture, sia produzione. È importante avere
una Rete di infrastrutture di ricerca trasparenti ma
in partnership tra pubblico e privato (anche questa
una cosa da PNRR). Nono: con la nuova legge subito
si deve mettere mano al problema di che cosa hanno
diritto i malati rari. Non può essere che i malati rari
abbiano diritto solo a quello che c'è nei LEA. Con la
nuova legge di stabilità questo si deve modi care
subito e sono convinta che ci sia la volontà politica
per far questo”. - Paola Facchin, Coordinamento
Malattie Rare Regione del Veneto.
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• “Attendiamo con ducia l'approvazione nale della
nuova legge. È importante il discorso di migliorare i
sistemi di raccolta dati e monitoraggio. Attualmente
ci sono ancora dei nodi da sciogliere, quindi
utilizziamo questi investimenti che stanno arrivando
per investire nel futuro. Avere dati signi ca poterli
utilizzare per lo sviluppo delle ricerche. Esiste una
Rete nazionale declinata nelle Reti regionali. Questo
si concentra nel Centro Nazionale Malattie Rare
all'Istituto Superiore di Sanità. È fondamentale il
coordinamento attraverso il Comitato Nazionale
all'interno della legge, quindi tutti gli attori regionali e
nazionali si siederanno insieme per le proprie
competenze e certamente avremo un linguaggio
comune. In ne un appello accorato: la prevenzione.
Bisogna anche nell'ambito delle malattie rare
incentivare fortemente la prevenzione primaria e la
ricerca”. - Domenica Taruscio, Centro Nazionale
Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di Sanità
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
U

cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Arezzo, donna muore in casa a 49 anni poche ore dopo dose di vaccino:
aperta inchiesta, autopsia

Pag. 129

28-10-2021
Pagina
Foglio

CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT

1
www.ecostampa.it

Cerca
TOSCANA

ITALIA

METEO

HOME / CORR.IT / TV NEWS

Focus malattie rare, Motore e
Sanità lancia tavolo di
confronto
28 ottobre 2021

28 ott. (askanews) - Una malattia si de nisce rara quando la sua prevalenza
R oma,
non supera una soglia stabilita, che nell'Unione europea è ssata in 5 casi su

100.000 persone. Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oggi oscilla
tra le 7.000 e le 8.000, cifra che cresce con i progressi della ricerca genetica, per cui
si può parlare di un interessamento di milioni di persone. In base ai dati coordinati
dal registro nazionale malattie rare dell'Istituto Superiore di Sanità, in Italia si
stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti, con un'incidenza di circa 19.000
nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie che li seguono. Il 20% delle
patologie riguarda pazienti in età pediatrica tra cui le malformazioni congenite
rappresentano il 45% e le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione, del
metabolismo e disturbi immunitari il 20%.
Roma si è svolto il "Webinar: malattie rare" promosso da Motore e Sanità, che
lancia la proposta di un tavolo di discussione che possa aprire un confronto tra
tutti gli stakeholders di sistema impegnati nella cura di queste malattie.
una iniziativa molto importante - sottolinea Davide Gariglio, deputato Pd - si
parla di malattie rare ma sono malattie che hanno una incidenza in media di
20 persone ogni 10mila cittadini nel nostro Paese. Malattie rare che hanno meno
l'attenzione mediatica, ma che complicano moltissimo la vita di coloro che ne sono
portatori. L'importanza di parlarne, di scriverne, sull'informazione, sulla prevenzione,
è molto utile per questo Paese".
obiettivo è creare un tavolo generatore di idee e strumento di condivisione per
fornire supporto metodologico per l'implementazione di nuovi, moderni
modelli assistenziali condivisi. "E' in corso l'ultima lettura al Senato della proposta di
legge sulle malattie rare di cui sono stata relatrice alla Camera. E' una grande
soddisfazione - dice da parte sua Fabiola Bologna, segretario Commissione Affari
Sociali Camera È molto importante perché si tratta di oltre 2 milioni di pazienti, oltre
tutto l'indotto delle famiglie che sono alle prese con le malattie rare".
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Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei
pazienti e le criticità nei percorsi di
presa in carico, necessario che i SSR
migliorino i propri modelli di cura”
COVID

28 ottobre 2021

a

(Roma, 28 ottobre 2021) - Roma, 28 ottobre 2021Una malattia si de nisce rara quando la sua
prevalenza non supera i 5 casi su 10.000 persone, se
ne conoscono e se ne diagnosticano tra le 7.000 e le
8.000, interessando quindi milioni di persone. I dati
del registro nazionale malattie rare dell'Istituto
Superiore di Sanità, stimano in Italia 20 casi di
malattie rare ogni 10.000 abitanti: il 20% delle
patologie riguarda pazienti in età pediatrica. Per i
pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le
malattie del sistema nervoso e degli organi di senso
(29%) e quelle del sangue e degli organi
ematopoietici (18%). [Fonte: ISS 2015] Ma ancora oggi,
ad esempio, gli screening neonatali ed il ritardo
diagnostico fanno in modo che i SSR debbano
migliorare i propri modelli assistenziali. Con lo scopo
di fare il punto a livello nazionale sui bisogni irrisolti
dei pazienti e le criticità nei percorsi di presa in
carico per poter valutare quale programmazione
debba essere fatta,

Gimbe: vaccini in calo, -52%
nell'ultima settimana
ROMA

Ddl zan, Calderoli: "Ci ho
proprio goduto, ecco com'è
nata l'idea del voto segreto"
ECONOMIA
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“La Rete nazionale per la prevenzione, sorveglianza,
diagnosi e trattamento delle malattie rare, articolata
nelle reti regionali, è nalizzata ad assicurare
speci che forme di tutela ai pazienti e ha
rappresentato per molti anni il primo ed unico
esempio in Europa. In 20 anni dalla sua istituzione, la
Rete ha visto un progressivo miglioramento. Questo
grazie sia all'impegno delle istituzioni, centrali e
regionali, e delle Associazioni dei pazienti sia alle
azioni della Commissione europea che, partendo
dalle Raccomandazioni per i Piani nazionali è giunta
alla realizzazione di 24 Reti di riferimento europeo
(ERN). Le ERN, favorendo la condivisione di
conoscenze, competenze e buone pratiche,
facilitano l'accesso più rapido alla diagnosi e alla
cura. Una delle s de ancora aperte è l'insu ciente
sviluppo di un approccio olistico, mirato cioè non
solo alla malattia (alla diagnosi precoce e alle
possibili terapie, sia pure fondamentali) ma alla
persona tutta, e che includa, in particolare, ciò che
precede la malattia al ne di prevenirla, mediante
l'identi cazione e la riduzione dei fattori di rischio, e
ciò che la segue, ossia la presa in carico globale
della persona, compresi i progetti di inclusione
sociale e lavorativa. Il tutto nalizzato al
raggiungimento della migliore qualità di vita
possibile”, ha dichiarato Domenica Taruscio, Centro
Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di
Sanità
“La partecipazione al tour nazionale organizzato da
Motore Sanità sulle Malattie Rare ha rappresentato,
per me, un tassello fondamentale e occasione per
comunicare gli aggiornamenti, passo dopo passo,
circa lo status dei lavori parlamentari. Le storie
personali dei malati rari, il cui numero si aggira
intorno ai 2 milioni di persone, ha ra orzato la mia
determinazione a proseguire l'iter per l'approvazione
del Testo Unico. Il fatto che, da ultimo, la legge di cui
trattasi sia stata approvata all'unanimità nella
commissione Sanità del Senato, il 13 ottobre 2021,
rappresenta un indice importante circa
l'apprezzamento del lungo e complesso lavoro,
portato avanti in sinergia con Governo e Ministero
della salute, al ne di garantire il rispetto del diritto
alla salute di cui all'art. 32 Cost. e del diritto di
uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo
comma, Cost. di milioni di pazienti. In particolare, la
normativa tutela tutti i diritti dei malati, quali il
percorso diagnostico terapeutico personalizzato,
l'aggiornamento dei LEA, gli screening neonatali, la
disponibilità degli ausili e dei farmaci innovativi, il
sostegno sociale per il diritto allo studio e al lavoro,
l'informazione dei medici e dei cittadini, il
nanziamento della ricerca. L'ultimo passaggio in
Aula al Senato, di qui a breve, porrà ne al lungo
percorso intrapreso per l'approvazione di questa
legge quadro, il cui obiettivo primario è quello di
tutelare e rendere uniforme il trattamento delle
malattie rare su tutto il territorio nazionale”, ha detto
Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione A ari
Sociali e Sanità, Camera dei deputati

Legge di Bilancio, siamo al rush
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“Dal 2001 ad oggi sono stati fatti tanti passi in avanti
per le malattie rare anche se restano ancora
tanti nodi da sciogliere e sui cui è necessario
confrontarsi ed agire per migliorare la qualità di vita
delle persone con malattia rara. Il Piano Nazionale
per le Malattie Rare non prevede nanziamenti
speci ci per la rete e per il suo sviluppo, nonostante
la complessità della presa in carico e la
multidisciplinarietà richiesta. I ritardi diagnostici
sono ancora molto elevati, anche a causa della
mancanza, per la maggior parte dei casi, di un reale
collegamento con i medici di medicina generale e
pediatri di libera scelta; la stessa rete per le malattie
rare è poco conosciuta fra gli specialisti che non ne
facciano parte. A questo si aggiungono le di coltà
legate alle diverse organizzazioni territoriali regionali:
i pazienti non trovano gli stessi percorsi e la stessa
qualità di assistenza nelle varie Regioni. È necessaria
quindi una maggiore uniformità a livello regionale per
garantire modalità di presa in carico del paziente
che assicurino la copertura di tutti i bisogni”, ha
spiegato Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
U

cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Malattie Rare: “call to action” di medici
e Associazioni in relazione alla nuova
legge in arrivo
ROMA

29 ottobre 2021

a

(Roma, 29 ottobre 2021) - Ecco i punti evidenziati dai
massimi esperti, chiamati a intervenire nel corso del
focus nazionale promosso da Motore Sanità
Roma, 29 ottobre 2021 – Si è tenuto a Roma, nella
sala congressi dell'Hotel Nazionale in Piazza di Monte
Citorio, il focus nazionale sulle ‘

Velletri, Casa di Cura San
Ra aele: tutti assolti
TORINO

Ultimo incontro conclusivo di una serie di eventi che
ha attraversato tutte le regioni italiane, prendendo
spunto dallo stato dell'arte su 4 malattie rare: atro a
muscolare spinale, sindrome dell'intestino corto,
sindrome emolitico uremica atipica e ipertensione
arteriosa polmonare.
Insieme, per discutere sulle criticità attuali e per
trovare soluzioni per migliorare la vita dei pazienti
a etti da queste malattie rare e dei loro familiari.
Una “chiamata ad agire” subito, a pochi giorni
dall'approvazione in Senato della nuova legge
prevista per inizio novembre.
Ecco “la call to action” degli esperti sollecitati a
rispondere a turno, punto per punto:
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• “Accesso dei farmaci in ambito pediatrico a
ricovero del paziente”. Gli ospedali di riferimento per
queste patologie devono aver consentite risorse per i
farmaci fondamentali da utilizzare per i malati rari,
molti di questi sono in via sperimentale e non
rimborsati, quindi solo a carico dei Centri, ma
costituiscono un'opportunità unica di vita di questi
malati”. - Massimiliano Raponi, Direttore Sanitario
dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma.
• “Che gli Ospedali incomincino a pensare alla
riorganizzazione della presa in carico dei pazienti. È
importante, inoltre, formare le nuove generazioni di
personale sanitario per la medicina del futuro, di cui
le malattie rare sono un paradigma”. – Giorgio
Perilongo, Coordinatore Dipartimento Funzionale
Malattie Rare AOU Padova.
• “Implementazione della prossimità assistenziale,
domiciliazione della terapia a lungo termine. Prima,
però, non dimentichiamo l'aggiornamento continuo
dei LEA (Livelli essenziali di assistenza), servono cioè
decreti attuativi che superino la situazione ferma al
2017. L'entusiasmo per la nuova legge non ci deve
fare dimenticare che i tari ari che sono previsti dai
precedenti LEA non sono ancora attuabili o, se lo
sono, lo sono stati su iniziativa delle Regioni”. - Erica
Daina, Capo Laboratorio Documentazione e Ricerca
Malattie Rare, Istituto di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri IRCCS, Ranica (BG) – Referente del
Centro di Coordinamento delle Rete Regionale
Malattie Rare della Regione Lombardia.
• “Dare più peso e più corpo ai coordinamenti
regionali delle malattie rare. Sono uno strumento
che aiuta a risolvere la maggior parte delle criticità,
in collaborazione con tutti gli attori di sistema e non
ultimi i pazienti, le associazioni, il Ministero. Esistono
in tutte le Regioni, funzionano molto bene e devono
essere valorizzati”. – Elisa Rozzi, Direzione Generale
Cura della Persona, Salute e Welfare, Servizio
Assistenza Ospedaliera, Area malattie rare, dei
tumori rari e della genetica, Regione Emilia Romagna.
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• “Primo: Il cambiamento organizzativo è già
normato, ma non ancora attuato nei Centri di cura. I
grandi ospedali devono organizzare una “piattaforma”
dove è de nito un luogo sico dove si turnano i
gruppi, le unità operative che fanno parte dei Centri,
intorno al paziente che ha tutto e non deve andare a
fare consulenze da una parte all'altra. Con
naturalmente tutto ciò che questo comporta in
termini di gestione dell'informazione. Secondo: Tutti
parlano di territorio, ma bisogna pensare che se nel
territorio si vogliono tenere i malati, bisogna che il
malato complesso e raro abbia una risposta
diversi cata e in linea con la complessità: così come
gli ospedali sono fatti a Rete per livelli di
complessità, anche il territorio non può essere
immaginato piatto (una risposta uguale e identica
per tutti), ma deve essere ripensato come una Rete
per livelli di complessità, in modo anche verticale.
Questo, a mio avviso, è uno degli aspetti cruciali da
considerare nell'utilizzo dei fondi del PNRR (Piano
nazionale di ripresa e resilienza) in arrivo. Terzo:
diversità organizzative e quindi risorse, perché una
cosa è legata all'altra. Non solo quante risorse, ma
anche come distribuirle. Dobbiamo investire nelle
unità operative e nella ricerca, per creare
remunerazione a percorso di cura tari e appropriate
per percorsi di cura ed esito. Quarto: bisogna usare
le strutture, gli strumenti normativi che già ci sono e
che da anni non vengono usati per le malattie rare, i
nanziamenti a funzione già attivati per emergenza
urgenza e trapianti non sono ancora attivati per
malattie rare. Quinto: nanziamento per attività di
consulenza a distanza che sono fondamentali, ma
devono essere considerati servizi con risorse e
quindi compensati e tari ati. Sesto: la formazione e
il personale. Questi Centri devono avere dei
parametri e rotazione del personale diverso. Settimo:
informazione, intendendo quella clinica al paziente e
quella per scopi di programmazione epidemiologici e
di ricerca, e le informazioni vanno raccolte secondo
una logica. Ottavo: nella ricerca, stiamo attenti. Il
Covid non ci ha solo insegnato l'importanza della
ricerca, ma l'importanza di avere in loco sia
infrastrutture, sia produzione. È importante avere
una Rete di infrastrutture di ricerca trasparenti ma
in partnership tra pubblico e privato (anche questa
una cosa da PNRR). Nono: con la nuova legge subito
si deve mettere mano al problema di che cosa hanno
diritto i malati rari. Non può essere che i malati rari
abbiano diritto solo a quello che c'è nei LEA. Con la
nuova legge di stabilità questo si deve modi care
subito e sono convinta che ci sia la volontà politica
per far questo”. - Paola Facchin, Coordinamento
Malattie Rare Regione del Veneto.
163930
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• “Attendiamo con ducia l'approvazione nale della
nuova legge. È importante il discorso di migliorare i
sistemi di raccolta dati e monitoraggio. Attualmente
ci sono ancora dei nodi da sciogliere, quindi
utilizziamo questi investimenti che stanno arrivando
per investire nel futuro. Avere dati signi ca poterli
utilizzare per lo sviluppo delle ricerche. Esiste una
Rete nazionale declinata nelle Reti regionali. Questo
si concentra nel Centro Nazionale Malattie Rare
all'Istituto Superiore di Sanità. È fondamentale il
coordinamento attraverso il Comitato Nazionale
all'interno della legge, quindi tutti gli attori regionali e
nazionali si siederanno insieme per le proprie
competenze e certamente avremo un linguaggio
comune. In ne un appello accorato: la prevenzione.
Bisogna anche nell'ambito delle malattie rare
incentivare fortemente la prevenzione primaria e la
ricerca”. - Domenica Taruscio, Centro Nazionale
Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di Sanità
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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28 ott.(askanews)- Una malattia si definisce rara quando la sua
R orna,
prevalenza non supera una soglia stabilita,che nell'Unione europea è fissata in
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5 casi su 100.000 persone. Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate
oggi oscilla tra le 7.000 e le 8.000,cifra che cresce con i progressi della ricerca
genetica, per cui si può parlare di un interessamento di milioni di persone. In base ai
dati coordinati dal registro nazionale malattie rare dell'Istituto Superiore di Sanità,
in Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti,con un'incidenza di
circa 19.000 nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie che li seguono. IL
20% delle patologie riguarda pazienti in età pediatrica tra cui le malformazioni
congenite rappresentano il 45% e le malattie delle ghiandole endocrine,della
nutrizione.del metabolismo e disturbi immunitari il 20%.
Roma si è svolto il"Webinar: malattie rare' promosso da Motore e Sanità,che
lancia la proposta di un tavolo di discussione che possa aprire un confronto tra
tutti gli stakeholders di sistema impegnati nella cura di queste malattie.
ri una iniziativa molto importante - sottolinea Davide Gariglio,deputato Pd - si
parla di malattie rare ma sono malattie che hanno una incidenza in media
di 20 persone ogni 10mila cittadini nel nostro Paese. Malattie rare che hanno meno
l'attenzione mediatica, ma che complicano moltissimo la vita di coloro che ne sono
portatori. L'importanza di parlarne, di scriveme,sull'informazione,sulla prevenzione,
è molto utile per questo Paese.
obiettivo è creare un tavolo generatore di idee e strumento di condivisione per
~
fornire supporto metodologico per l'implementazione di nuovi, moderni
modelli assistenziali condivisi."E'in corso l'ultima lettura al Senato della proposta di
Legge sulle malattie rare di cui sono stata relatrice alla Camera.E' una grande
soddisfazione- dice da parte sua Fabiola Bologna,segretario Commissione Affari
Sociali Camera È molto importante perché si tratta di oltre 2 milioni di pazienti,
oltre tutto l'indotto delle famiglie che sono alle prese con le malattie rare".
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Malattie rare:"Bisogni irrisolti dei
pazienti e le criticità nei percorsi di
presa in carico, necessario che i SSR
migliorino i propri modelli di cura"
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(Roma, 28 ottobre 2021) - Roma, 28 ottobre 2021Una malattia si definisce rara quando la sua
prevalenza non supera i 5 casi su 10.000 persone, se
ne conoscono e se ne diagnosticano tra le 7.000 e le
8.000, interessando quindi milioni di persone. I dati
del registro nazionale malattie rare dell'Istituto
Superiore di Sanità, stimano in Italia 20 casi di
malattie rare ogni 10.000 abitanti: il 20% delle
patologie riguarda pazienti in età pediatrica. Per i
pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le
malattie del sistema nervoso e degli organi di senso
(29%) e quelle del sangue e degli organi
ematopoietici (18%).[Fonte: ISS 2015] Ma ancora oggi,
ad esempio, gli screening neonatali ed il ritardo
diagnostico fanno in modo che i SSR debbano
migliorare i propri modelli assistenziali. Con lo scopo
di fare il punto a livello nazionale sui bisogni irrisolti
dei pazienti e le criticità nei percorsi di presa in
carico per poter valutare quale programmazione
debba essere fatta,
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"La Rete nazionale per la prevenzione, sorveglianza,
diagnosi e trattamento delle malattie rare, articolata
nelle reti regionali, è finalizzata ad assicurare
specifiche forme di tutela ai pazienti e ha
rappresentato per molti anni il primo ed unico
esempio in Europa. In 20 anni dalla sua istituzione, la
Rete ha visto un progressivo miglioramento. Questo
grazie sia all'impegno delle istituzioni, centrali e
regionali, e delle Associazioni dei pazienti sia alle
azioni della Commissione europea che, partendo
dalle Raccomandazioni per i Piani nazionali è giunta
alla realizzazione di 24 Reti di riferimento europeo
(ERN). Le ERN, favorendo la condivisione di
conoscenze, competenze e buone pratiche,
facilitano l'accesso più rapido alla diagnosi e alla
cura. Una delle sfide ancora aperte è l'insufficiente
sviluppo di un approccio olistico, mirato cioè non
solo alla malattia (alla diagnosi precoce e alle
possibili terapie, sia pure fondamentali) ma alla
persona tutta, e che includa, in particolare, ciò che
precede la malattia al fine di prevenirla, mediante
l'identificazione e la riduzione dei fattori di rischio, e
ciò che la segue, ossia la presa in carico globale
della persona, compresi i progetti di inclusione
sociale e lavorativa. Il tutto finalizzato al
raggiungimento della migliore qualità di vita
possibile", ha dichiarato Domenica Taruscio, Centro
Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di
Sanità
"La partecipazione al tour nazionale organizzato da
Motore Sanità sulle Malattie Rare ha rappresentato,
per me, un tassello fondamentale e occasione per
comunicare gli aggiornamenti, passo dopo passo,
circa lo status dei lavori parlamentari. Le storie
personali dei malati rari, il cui numero si aggira
intorno ai 2 milioni di persone, ha rafforzato la mia
determinazione a proseguire l'iter per l'approvazione
del Testo Unico. Il fatto che, da ultimo, la legge di cui
trattasi sia stata approvata all'unanimità nella
commissione Sanità del Senato, il 13 ottobre 2021,
rappresenta un indice importante circa
l'apprezzamento del lungo e complesso lavoro,
portato avanti in sinergia con Governo e Ministero
della salute, al fine di garantire il rispetto del diritto
alla salute di cui all'art. 32 Cost. e del diritto di
uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo
comma, Cost. di milioni di pazienti. In particolare, la
normativa tutela tutti i diritti dei malati, quali il
percorso diagnostico terapeutico personalizzato,
l'aggiornamento dei LEA, gli screening neonatali, la
disponibilità degli ausili e dei farmaci innovativi, il
sostegno sociale per il diritto allo studio e al lavoro,
l'informazione dei medici e dei cittadini, il
finanziamento della ricerca. L'ultimo passaggio in
Aula al Senato, di qui a breve, porrà fine al lungo
percorso intrapreso per l'approvazione di questa
legge quadro, il cui obiettivo primario è quello di
tutelare e rendere uniforme il trattamento delle
malattie rare su tutto il territorio nazionale", ha detto
Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari
Sociali e Sanità, Camera dei deputati

(J

Un anno fa la morte di Gigi
Proietti. Nei cinema arriva il suo
ultimo film. Ecco come lo ricorda
la tv I Video

CORRIERERRIIaá

m PREVISIONI 3B

Meteo, giornata di tregua poi
arrivano freddo e nuove piogge:
rischio allagamenti. Neve in
montagna. Le previsioni

CORRRRFRIEIIu

In evidenza

Corriere di Rieti TV
Rieti, furti nel centro spedizioni.
Magazzinieri rubano merce dai
pacchi:tre denunce I Video
•••

->

L'ittrueo Davide veadd

CORRIERE UMBRIA

Provincia Perugia, presidente
indagato per truffa allo Stato:
ma è del Pd,nessuno scandalo
••••

163930

Foglio

CORRIEREDIRIETI.CORR.IT

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Pag. 140

28-10-2021
Pagina
Foglio

CORRIEREDIRIETI.CORR.IT

Oé

3/3

www.ecostampa.it

"Dal 2001 ad oggi sono stati fatti tanti passi in avanti
per Le malattie rare anche se restano ancora
tanti nodi da sciogliere e sui cui è necessario
confrontarsi ed agire per migliorare La qualità di vita
delle persone con malattia rara. IL Piano Nazionale
per Le Malattie Rare non prevede finanziamenti
specifici per La rete e per il suo sviluppo, nonostante
La complessità della presa in carico e La
multidisciplinarietà richiesta. I ritardi diagnostici
sono ancora molto elevati, anche a causa della
mancanza, per La maggior parte dei casi, di un reale
collegamento con i medici di medicina generale e
pediatri di Libera scelta; la stessa rete per le malattie
rare è poco conosciuta fra gli specialisti che non ne
facciano parte. A questo si aggiungono le difficoltà
legate alle diverse organizzazioni territoriali regionali:
i pazienti non trovano gli stessi percorsi e la stessa
qualità di assistenza nelle varie Regioni. È necessaria
quindi una maggiore uniformità a livello regionale per
garantire modalità di presa in carico del paziente
che assicurino La copertura di tutti i bisogni", ha
spiegato Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scientifica e delle conoscenze
scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
Ufficio stampa Motore Sanità
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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Malattie Rare: “call to action” di medici e
Associazioni in relazione alla nuova legge in
arrivo
Condividi:

29 ottobre 2021

a

(Roma, 29 ottobre 2021) - Ecco i punti evidenziati dai massimi esperti,
chiamati a intervenire nel corso del focus nazionale promosso da
Motore Sanità
Roma, 29 ottobre 2021 – Si è tenuto a Roma, nella sala congressi
dell'Hotel Nazionale in Piazza di Monte Citorio, il focus nazionale sulle ‘

163930

Ultimo incontro conclusivo di una serie di eventi che ha attraversato
tutte le regioni italiane, prendendo spunto dallo stato dell'arte su 4
malattie rare: atro a muscolare spinale, sindrome dell'intestino corto,
sindrome emolitico uremica atipica e ipertensione arteriosa
polmonare.
Insieme, per discutere sulle criticità attuali e per trovare soluzioni per
migliorare la vita dei pazienti a etti da queste malattie rare e dei loro
familiari. Una “chiamata ad agire” subito, a pochi giorni
dall'approvazione in Senato della nuova legge prevista per inizio
novembre.
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Ecco “la call to action” degli esperti sollecitati a rispondere a turno,
punto per punto:
• “Accesso dei farmaci in ambito pediatrico a ricovero del paziente”. Gli
ospedali di riferimento per queste patologie devono aver consentite
risorse per i farmaci fondamentali da utilizzare per i malati rari, molti
di questi sono in via sperimentale e non rimborsati, quindi solo a
carico dei Centri, ma costituiscono un'opportunità unica di vita di
questi malati”. - Massimiliano Raponi, Direttore Sanitario dell'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, Roma.
• “Che gli Ospedali incomincino a pensare alla riorganizzazione della
presa in carico dei pazienti. È importante, inoltre, formare le nuove
generazioni di personale sanitario per la medicina del futuro, di cui le
malattie rare sono un paradigma”. – Giorgio Perilongo, Coordinatore
Dipartimento Funzionale Malattie Rare AOU Padova.
• “Implementazione della prossimità assistenziale, domiciliazione della
terapia a lungo termine. Prima, però, non dimentichiamo
l'aggiornamento continuo dei LEA (Livelli essenziali di assistenza),
servono cioè decreti attuativi che superino la situazione ferma al 2017.
L'entusiasmo per la nuova legge non ci deve fare dimenticare che i
tari ari che sono previsti dai precedenti LEA non sono ancora attuabili
o, se lo sono, lo sono stati su iniziativa delle Regioni”. - Erica Daina,
Capo Laboratorio Documentazione e Ricerca Malattie Rare, Istituto di
Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, Ranica (BG) – Referente
del Centro di Coordinamento delle Rete Regionale Malattie Rare della
Regione Lombardia.

163930

• “Dare più peso e più corpo ai coordinamenti regionali delle malattie
rare. Sono uno strumento che aiuta a risolvere la maggior parte delle
criticità, in collaborazione con tutti gli attori di sistema e non ultimi i
pazienti, le associazioni, il Ministero. Esistono in tutte le Regioni,
funzionano molto bene e devono essere valorizzati”. – Elisa Rozzi,
Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Servizio
Assistenza Ospedaliera, Area malattie rare, dei tumori rari e della
genetica, Regione Emilia Romagna.
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• “Primo: Il cambiamento organizzativo è già normato, ma non ancora
attuato nei Centri di cura. I grandi ospedali devono organizzare una
“piattaforma” dove è de nito un luogo sico dove si turnano i gruppi, le
unità operative che fanno parte dei Centri, intorno al paziente che ha
tutto e non deve andare a fare consulenze da una parte all'altra. Con
naturalmente tutto ciò che questo comporta in termini di gestione
dell'informazione. Secondo: Tutti parlano di territorio, ma bisogna
pensare che se nel territorio si vogliono tenere i malati, bisogna che il
malato complesso e raro abbia una risposta diversi cata e in linea con
la complessità: così come gli ospedali sono fatti a Rete per livelli di
complessità, anche il territorio non può essere immaginato piatto (una
risposta uguale e identica per tutti), ma deve essere ripensato come
una Rete per livelli di complessità, in modo anche verticale. Questo, a
mio avviso, è uno degli aspetti cruciali da considerare nell'utilizzo dei
fondi del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) in arrivo. Terzo:
diversità organizzative e quindi risorse, perché una cosa è legata
all'altra. Non solo quante risorse, ma anche come distribuirle.
Dobbiamo investire nelle unità operative e nella ricerca, per creare
remunerazione a percorso di cura tari e appropriate per percorsi di
cura ed esito. Quarto: bisogna usare le strutture, gli strumenti
normativi che già ci sono e che da anni non vengono usati per le
malattie rare, i nanziamenti a funzione già attivati per emergenza
urgenza e trapianti non sono ancora attivati per malattie rare. Quinto:
nanziamento per attività di consulenza a distanza che sono
fondamentali, ma devono essere considerati servizi con risorse e
quindi compensati e tari ati. Sesto: la formazione e il personale.
Questi Centri devono avere dei parametri e rotazione del personale
diverso. Settimo: informazione, intendendo quella clinica al paziente e
quella per scopi di programmazione epidemiologici e di ricerca, e le
informazioni vanno raccolte secondo una logica. Ottavo: nella ricerca,
stiamo attenti. Il Covid non ci ha solo insegnato l'importanza della
ricerca, ma l'importanza di avere in loco sia infrastrutture, sia
produzione. È importante avere una Rete di infrastrutture di ricerca
trasparenti ma in partnership tra pubblico e privato (anche questa una
cosa da PNRR). Nono: con la nuova legge subito si deve mettere mano
al problema di che cosa hanno diritto i malati rari. Non può essere che
i malati rari abbiano diritto solo a quello che c'è nei LEA. Con la nuova
legge di stabilità questo si deve modi care subito e sono convinta che
ci sia la volontà politica per far questo”. - Paola Facchin,
Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto.
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• “Attendiamo con ducia l'approvazione nale della nuova legge. È
importante il discorso di migliorare i sistemi di raccolta dati e
monitoraggio. Attualmente ci sono ancora dei nodi da sciogliere, quindi
utilizziamo questi investimenti che stanno arrivando per investire nel
futuro. Avere dati signi ca poterli utilizzare per lo sviluppo delle
ricerche. Esiste una Rete nazionale declinata nelle Reti regionali.
Questo si concentra nel Centro Nazionale Malattie Rare all'Istituto
Superiore di Sanità. È fondamentale il coordinamento attraverso il
Comitato Nazionale all'interno della legge, quindi tutti gli attori
regionali e nazionali si siederanno insieme per le proprie competenze e
certamente avremo un linguaggio comune. In ne un appello accorato:
la prevenzione. Bisogna anche nell'ambito delle malattie rare
incentivare fortemente la prevenzione primaria e la ricerca”. Domenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto
Superiore di Sanità
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Focus malattie rare, Motore e
Sanità lancia tavolo di
confronto
28 ottobre 2021

28 ott. (askanews) - Una malattia si de nisce rara quando la sua prevalenza
R oma,
non supera una soglia stabilita, che nell'Unione europea è ssata in 5 casi su

100.000 persone. Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oggi oscilla
tra le 7.000 e le 8.000, cifra che cresce con i progressi della ricerca genetica, per cui
si può parlare di un interessamento di milioni di persone. In base ai dati coordinati
dal registro nazionale malattie rare dell'Istituto Superiore di Sanità, in Italia si
stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti, con un'incidenza di circa 19.000
nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie che li seguono. Il 20% delle
patologie riguarda pazienti in età pediatrica tra cui le malformazioni congenite
rappresentano il 45% e le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione, del
metabolismo e disturbi immunitari il 20%.
Roma si è svolto il "Webinar: malattie rare" promosso da Motore e Sanità, che
lancia la proposta di un tavolo di discussione che possa aprire un confronto tra
tutti gli stakeholders di sistema impegnati nella cura di queste malattie.
una iniziativa molto importante - sottolinea Davide Gariglio, deputato Pd - si
parla di malattie rare ma sono malattie che hanno una incidenza in media di
20 persone ogni 10mila cittadini nel nostro Paese. Malattie rare che hanno meno
l'attenzione mediatica, ma che complicano moltissimo la vita di coloro che ne sono
portatori. L'importanza di parlarne, di scriverne, sull'informazione, sulla prevenzione,
è molto utile per questo Paese".
obiettivo è creare un tavolo generatore di idee e strumento di condivisione per
fornire supporto metodologico per l'implementazione di nuovi, moderni
modelli assistenziali condivisi. "E' in corso l'ultima lettura al Senato della proposta di
legge sulle malattie rare di cui sono stata relatrice alla Camera. E' una grande
soddisfazione - dice da parte sua Fabiola Bologna, segretario Commissione Affari
Sociali Camera È molto importante perché si tratta di oltre 2 milioni di pazienti, oltre
tutto l'indotto delle famiglie che sono alle prese con le malattie rare".
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Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei pazienti e le
criticità nei percorsi di presa in carico,
necessario che i SSR migliorino i propri modelli
di cura”
Condividi:

28 ottobre 2021
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(Roma, 28 ottobre 2021) - Roma, 28 ottobre 2021- Una malattia si
de nisce rara quando la sua prevalenza non supera i 5 casi su 10.000
persone, se ne conoscono e se ne diagnosticano tra le 7.000 e le 8.000,
interessando quindi milioni di persone. I dati del registro nazionale
malattie rare dell'Istituto Superiore di Sanità, stimano in Italia 20 casi
di malattie rare ogni 10.000 abitanti: il 20% delle patologie riguarda
pazienti in età pediatrica. Per i pazienti in età adulta, invece, le più
frequenti sono le malattie del sistema nervoso e degli organi di senso
(29%) e quelle del sangue e degli organi ematopoietici (18%). [Fonte:
ISS 2015] Ma ancora oggi, ad esempio, gli screening neonatali ed il
ritardo diagnostico fanno in modo che i SSR debbano migliorare i
propri modelli assistenziali. Con lo scopo di fare il punto a livello
nazionale sui bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei percorsi di
presa in carico per poter valutare quale programmazione debba essere
fatta,
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“La Rete nazionale per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi e
trattamento delle malattie rare, articolata nelle reti regionali, è
nalizzata ad assicurare speci che forme di tutela ai pazienti e ha
rappresentato per molti anni il primo ed unico esempio in Europa. In
20 anni dalla sua istituzione, la Rete ha visto un progressivo
miglioramento. Questo grazie sia all'impegno delle istituzioni, centrali e
regionali, e delle Associazioni dei pazienti sia alle azioni della
Commissione europea che, partendo dalle Raccomandazioni per i Piani
nazionali è giunta alla realizzazione di 24 Reti di riferimento europeo
(ERN). Le ERN, favorendo la condivisione di conoscenze, competenze e
buone pratiche, facilitano l'accesso più rapido alla diagnosi e alla cura.
Una delle s de ancora aperte è l'insu ciente sviluppo di un approccio
olistico, mirato cioè non solo alla malattia (alla diagnosi precoce e alle
possibili terapie, sia pure fondamentali) ma alla persona tutta, e che
includa, in particolare, ciò che precede la malattia al ne di prevenirla,
mediante l'identi cazione e la riduzione dei fattori di rischio, e ciò che
la segue, ossia la presa in carico globale della persona, compresi i
progetti di inclusione sociale e lavorativa. Il tutto nalizzato al
raggiungimento della migliore qualità di vita possibile”, ha dichiarato
Domenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto
Superiore di Sanità
“La partecipazione al tour nazionale organizzato da Motore Sanità sulle
Malattie Rare ha rappresentato, per me, un tassello fondamentale e
occasione per comunicare gli aggiornamenti, passo dopo passo, circa
lo status dei lavori parlamentari. Le storie personali dei malati rari, il
cui numero si aggira intorno ai 2 milioni di persone, ha ra orzato la mia
determinazione a proseguire l'iter per l'approvazione del Testo Unico. Il
fatto che, da ultimo, la legge di cui trattasi sia stata approvata
all'unanimità nella commissione Sanità del Senato, il 13 ottobre 2021,
rappresenta un indice importante circa l'apprezzamento del lungo e
complesso lavoro, portato avanti in sinergia con Governo e Ministero
della salute, al ne di garantire il rispetto del diritto alla salute di cui
all'art. 32 Cost. e del diritto di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3,
secondo comma, Cost. di milioni di pazienti. In particolare, la
normativa tutela tutti i diritti dei malati, quali il percorso diagnostico
terapeutico personalizzato, l'aggiornamento dei LEA, gli screening
neonatali, la disponibilità degli ausili e dei farmaci innovativi, il
sostegno sociale per il diritto allo studio e al lavoro, l'informazione dei
medici e dei cittadini, il nanziamento della ricerca. L'ultimo passaggio
in Aula al Senato, di qui a breve, porrà ne al lungo percorso intrapreso
per l'approvazione di questa legge quadro, il cui obiettivo primario è
quello di tutelare e rendere uniforme il trattamento delle malattie rare
su tutto il territorio nazionale”, ha detto Fabiola Bologna, Segretario XII
Commissione A ari Sociali e Sanità, Camera dei deputati
“Dal 2001 ad oggi sono stati fatti tanti passi in avanti per le malattie
rare anche se restano ancora

163930

tanti nodi da sciogliere e sui cui è necessario confrontarsi ed agire per
migliorare la qualità di vita
delle persone con malattia rara. Il Piano Nazionale per le Malattie Rare
non prevede nanziamenti
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speci ci per la rete e per il suo sviluppo, nonostante la complessità
della presa in carico e la multidisciplinarietà richiesta. I ritardi
diagnostici sono ancora molto elevati, anche a causa della mancanza,
per la maggior parte dei casi, di un reale collegamento con i medici di
medicina generale e pediatri di libera scelta; la stessa rete per le
malattie rare è poco conosciuta fra gli specialisti che non ne facciano
parte. A questo si aggiungono le di coltà legate alle diverse
organizzazioni territoriali regionali: i pazienti non trovano gli stessi
percorsi e la stessa qualità di assistenza nelle varie Regioni. È
necessaria quindi una maggiore uniformità a livello regionale per
garantire modalità di presa in carico del paziente che assicurino la
copertura di tutti i bisogni”, ha spiegato Annalisa Scopinaro, Presidente
UNIAMO
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:
U
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Malattie Rare: “call to action” di medici
e Associazioni in relazione alla nuova
legge in arrivo
ROMA

29 ottobre 2021

a

(Roma, 29 ottobre 2021) - Ecco i punti evidenziati dai
massimi esperti, chiamati a intervenire nel corso del
focus nazionale promosso da Motore Sanità
Roma, 29 ottobre 2021 – Si è tenuto a Roma, nella
sala congressi dell'Hotel Nazionale in Piazza di Monte
Citorio, il focus nazionale sulle ‘

Velletri, Casa di Cura San
Ra aele: tutti assolti
TORINO

Ultimo incontro conclusivo di una serie di eventi che
ha attraversato tutte le regioni italiane, prendendo
spunto dallo stato dell'arte su 4 malattie rare: atro a
muscolare spinale, sindrome dell'intestino corto,
sindrome emolitico uremica atipica e ipertensione
arteriosa polmonare.
Insieme, per discutere sulle criticità attuali e per
trovare soluzioni per migliorare la vita dei pazienti
a etti da queste malattie rare e dei loro familiari.
Una “chiamata ad agire” subito, a pochi giorni
dall'approvazione in Senato della nuova legge
prevista per inizio novembre.
Ecco “la call to action” degli esperti sollecitati a
rispondere a turno, punto per punto:

Incendio e crollo in palazzina a
Pinerolo: un morto
ECONOMIA

Legge di bilancio, Draghi:
"Continuare a crescere". Addio
quota 100, stretta sul Rdc
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• “Accesso dei farmaci in ambito pediatrico a
ricovero del paziente”. Gli ospedali di riferimento per
queste patologie devono aver consentite risorse per i
farmaci fondamentali da utilizzare per i malati rari,
molti di questi sono in via sperimentale e non
rimborsati, quindi solo a carico dei Centri, ma
costituiscono un'opportunità unica di vita di questi
malati”. - Massimiliano Raponi, Direttore Sanitario
dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma.
• “Che gli Ospedali incomincino a pensare alla
riorganizzazione della presa in carico dei pazienti. È
importante, inoltre, formare le nuove generazioni di
personale sanitario per la medicina del futuro, di cui
le malattie rare sono un paradigma”. – Giorgio
Perilongo, Coordinatore Dipartimento Funzionale
Malattie Rare AOU Padova.
• “Implementazione della prossimità assistenziale,
domiciliazione della terapia a lungo termine. Prima,
però, non dimentichiamo l'aggiornamento continuo
dei LEA (Livelli essenziali di assistenza), servono cioè
decreti attuativi che superino la situazione ferma al
2017. L'entusiasmo per la nuova legge non ci deve
fare dimenticare che i tari ari che sono previsti dai
precedenti LEA non sono ancora attuabili o, se lo
sono, lo sono stati su iniziativa delle Regioni”. - Erica
Daina, Capo Laboratorio Documentazione e Ricerca
Malattie Rare, Istituto di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri IRCCS, Ranica (BG) – Referente del
Centro di Coordinamento delle Rete Regionale
Malattie Rare della Regione Lombardia.
• “Dare più peso e più corpo ai coordinamenti
regionali delle malattie rare. Sono uno strumento
che aiuta a risolvere la maggior parte delle criticità,
in collaborazione con tutti gli attori di sistema e non
ultimi i pazienti, le associazioni, il Ministero. Esistono
in tutte le Regioni, funzionano molto bene e devono
essere valorizzati”. – Elisa Rozzi, Direzione Generale
Cura della Persona, Salute e Welfare, Servizio
Assistenza Ospedaliera, Area malattie rare, dei
tumori rari e della genetica, Regione Emilia Romagna.

Marco Frittella assente da
Unomattina: "Piccolo incidente di
percorso" per il conduttore di
Orte

In evidenza

Corriere di Viterbo TV

Viterbo, Cecilia Gasdia stupisce
al liceo musicale. Al pianoforte
per accompagnare il giov… Video
tenore Emanuele Pellegrini |

L'intruso Davide Vecchi

Provincia Perugia, presidente
indagato per tru a allo Stato:
ma è del Pd, nessuno scandalo
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• “Primo: Il cambiamento organizzativo è già
normato, ma non ancora attuato nei Centri di cura. I
grandi ospedali devono organizzare una “piattaforma”
dove è de nito un luogo sico dove si turnano i
gruppi, le unità operative che fanno parte dei Centri,
intorno al paziente che ha tutto e non deve andare a
fare consulenze da una parte all'altra. Con
naturalmente tutto ciò che questo comporta in
termini di gestione dell'informazione. Secondo: Tutti
parlano di territorio, ma bisogna pensare che se nel
territorio si vogliono tenere i malati, bisogna che il
malato complesso e raro abbia una risposta
diversi cata e in linea con la complessità: così come
gli ospedali sono fatti a Rete per livelli di
complessità, anche il territorio non può essere
immaginato piatto (una risposta uguale e identica
per tutti), ma deve essere ripensato come una Rete
per livelli di complessità, in modo anche verticale.
Questo, a mio avviso, è uno degli aspetti cruciali da
considerare nell'utilizzo dei fondi del PNRR (Piano
nazionale di ripresa e resilienza) in arrivo. Terzo:
diversità organizzative e quindi risorse, perché una
cosa è legata all'altra. Non solo quante risorse, ma
anche come distribuirle. Dobbiamo investire nelle
unità operative e nella ricerca, per creare
remunerazione a percorso di cura tari e appropriate
per percorsi di cura ed esito. Quarto: bisogna usare
le strutture, gli strumenti normativi che già ci sono e
che da anni non vengono usati per le malattie rare, i
nanziamenti a funzione già attivati per emergenza
urgenza e trapianti non sono ancora attivati per
malattie rare. Quinto: nanziamento per attività di
consulenza a distanza che sono fondamentali, ma
devono essere considerati servizi con risorse e
quindi compensati e tari ati. Sesto: la formazione e
il personale. Questi Centri devono avere dei
parametri e rotazione del personale diverso. Settimo:
informazione, intendendo quella clinica al paziente e
quella per scopi di programmazione epidemiologici e
di ricerca, e le informazioni vanno raccolte secondo
una logica. Ottavo: nella ricerca, stiamo attenti. Il
Covid non ci ha solo insegnato l'importanza della
ricerca, ma l'importanza di avere in loco sia
infrastrutture, sia produzione. È importante avere
una Rete di infrastrutture di ricerca trasparenti ma
in partnership tra pubblico e privato (anche questa
una cosa da PNRR). Nono: con la nuova legge subito
si deve mettere mano al problema di che cosa hanno
diritto i malati rari. Non può essere che i malati rari
abbiano diritto solo a quello che c'è nei LEA. Con la
nuova legge di stabilità questo si deve modi care
subito e sono convinta che ci sia la volontà politica
per far questo”. - Paola Facchin, Coordinamento
Malattie Rare Regione del Veneto.
163930
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• “Attendiamo con ducia l'approvazione nale della
nuova legge. È importante il discorso di migliorare i
sistemi di raccolta dati e monitoraggio. Attualmente
ci sono ancora dei nodi da sciogliere, quindi
utilizziamo questi investimenti che stanno arrivando
per investire nel futuro. Avere dati signi ca poterli
utilizzare per lo sviluppo delle ricerche. Esiste una
Rete nazionale declinata nelle Reti regionali. Questo
si concentra nel Centro Nazionale Malattie Rare
all'Istituto Superiore di Sanità. È fondamentale il
coordinamento attraverso il Comitato Nazionale
all'interno della legge, quindi tutti gli attori regionali e
nazionali si siederanno insieme per le proprie
competenze e certamente avremo un linguaggio
comune. In ne un appello accorato: la prevenzione.
Bisogna anche nell'ambito delle malattie rare
incentivare fortemente la prevenzione primaria e la
ricerca”. - Domenica Taruscio, Centro Nazionale
Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di Sanità
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
U
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Sesso orale, Gwyneth Paltrow rivela il segreto: "La moglie di un celebre
attore me lo ha insegnato"
Sesso, Gwyneth Paltrow rivela il segreto: "La moglie di un celebre attore me lo ha insegnato". L'attrice
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Focus malattie rare, Motore e
Sanità lancia tavolo di
confronto
28 ottobre 2021

28 ott. (askanews) - Una malattia si de nisce rara quando la sua prevalenza
R oma,
non supera una soglia stabilita, che nell'Unione europea è ssata in 5 casi su

100.000 persone. Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oggi oscilla
tra le 7.000 e le 8.000, cifra che cresce con i progressi della ricerca genetica, per cui
si può parlare di un interessamento di milioni di persone. In base ai dati coordinati
dal registro nazionale malattie rare dell'Istituto Superiore di Sanità, in Italia si
stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti, con un'incidenza di circa 19.000
nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie che li seguono. Il 20% delle
patologie riguarda pazienti in età pediatrica tra cui le malformazioni congenite
rappresentano il 45% e le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione, del
metabolismo e disturbi immunitari il 20%.
Roma si è svolto il "Webinar: malattie rare" promosso da Motore e Sanità, che
lancia la proposta di un tavolo di discussione che possa aprire un confronto tra
tutti gli stakeholders di sistema impegnati nella cura di queste malattie.
una iniziativa molto importante - sottolinea Davide Gariglio, deputato Pd - si
parla di malattie rare ma sono malattie che hanno una incidenza in media di
20 persone ogni 10mila cittadini nel nostro Paese. Malattie rare che hanno meno
l'attenzione mediatica, ma che complicano moltissimo la vita di coloro che ne sono
portatori. L'importanza di parlarne, di scriverne, sull'informazione, sulla prevenzione,
è molto utile per questo Paese".
obiettivo è creare un tavolo generatore di idee e strumento di condivisione per
fornire supporto metodologico per l'implementazione di nuovi, moderni
modelli assistenziali condivisi. "E' in corso l'ultima lettura al Senato della proposta di
legge sulle malattie rare di cui sono stata relatrice alla Camera. E' una grande
soddisfazione - dice da parte sua Fabiola Bologna, segretario Commissione Affari
Sociali Camera È molto importante perché si tratta di oltre 2 milioni di pazienti, oltre
tutto l'indotto delle famiglie che sono alle prese con le malattie rare".
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Malattie rare:"Bisogni irrisolti dei
pazienti e le criticità nei percorsi di
presa in carico, necessario che i SSR
migliorino i propri modelli di cura"
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(Roma, 28 ottobre 2021) - Roma, 28 ottobre 2021Una malattia si definisce rara quando la sua
prevalenza non supera i 5 casi su 10.000 persone, se
ne conoscono e se ne diagnosticano tra le 7.000 e le
8.000, interessando quindi milioni di persone. I dati
del registro nazionale malattie rare dell'Istituto
Superiore di Sanità, stimano in Italia 20 casi di
malattie rare ogni 10.000 abitanti: il 20% delle
patologie riguarda pazienti in età pediatrica. Per i
pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le
malattie del sistema nervoso e degli organi di senso
(29%) e quelle del sangue e degli organi
ematopoietici (18%).[Fonte: ISS 2015] Ma ancora oggi,
ad esempio, gli screening neonatali ed il ritardo
diagnostico fanno in modo che i SSR debbano
migliorare i propri modelli assistenziali. Con lo scopo
di fare il punto a livello nazionale sui bisogni irrisolti
dei pazienti e le criticità nei percorsi di presa in
carico per poter valutare quale programmazione
debba essere fatta,
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"La Rete nazionale per la prevenzione, sorveglianza,
diagnosi e trattamento delle malattie rare, articolata
nelle reti regionali, è finalizzata ad assicurare
specifiche forme di tutela ai pazienti e ha
rappresentato per molti anni il primo ed unico
esempio in Europa. In 20 anni dalla sua istituzione, la
Rete ha visto un progressivo miglioramento. Questo
grazie sia all'impegno delle istituzioni, centrali e
regionali, e delle Associazioni dei pazienti sia alle
azioni della Commissione europea che, partendo
dalle Raccomandazioni per i Piani nazionali è giunta
alla realizzazione di 24 Reti di riferimento europeo
(ERN). Le ERN, favorendo la condivisione di
conoscenze, competenze e buone pratiche,
facilitano l'accesso più rapido alla diagnosi e alla
cura. Una delle sfide ancora aperte è l'insufficiente
sviluppo di un approccio olistico, mirato cioè non
solo alla malattia (alla diagnosi precoce e alle
possibili terapie, sia pure fondamentali) ma alla
persona tutta, e che includa, in particolare, ciò che
precede la malattia al fine di prevenirla, mediante
l'identificazione e la riduzione dei fattori di rischio, e
ciò che la segue, ossia la presa in carico globale
della persona, compresi i progetti di inclusione
sociale e lavorativa. Il tutto finalizzato al
raggiungimento della migliore qualità di vita
possibile", ha dichiarato Domenica Taruscio, Centro
Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di
Sanità

Un anno fa la morte di Gigi
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"La partecipazione al tour nazionale organizzato da
Motore Sanità sulle Malattie Rare ha rappresentato,
per me, un tassello fondamentale e occasione per
comunicare gli aggiornamenti, passo dopo passo,
circa lo status dei lavori parlamentari. Le storie
personali dei malati rari, il cui numero si aggira
intorno ai 2 milioni di persone, ha rafforzato la mia
determinazione a proseguire l'iter per l'approvazione
del Testo Unico. Il fatto che, da ultimo, la legge di cui
trattasi sia stata approvata all'unanimità nella
commissione Sanità del Senato, il 13 ottobre 2021,
rappresenta un indice importante circa
l'apprezzamento del lungo e complesso lavoro,
portato avanti in sinergia con Governo e Ministero
della salute, al fine di garantire il rispetto del diritto
alla salute di cui all'art. 32 Cost. e del diritto di
uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo
comma, Cost. di milioni di pazienti. In particolare, la
normativa tutela tutti i diritti dei malati, quali il
percorso diagnostico terapeutico personalizzato,
l'aggiornamento dei LEA, gli screening neonatali, la
disponibilità degli ausili e dei farmaci innovativi, il
sostegno sociale per il diritto allo studio e al lavoro,
l'informazione dei medici e dei cittadini, il
finanziamento della ricerca. L'ultimo passaggio in
Aula al Senato, di qui a breve, porrà fine al lungo
percorso intrapreso per l'approvazione di questa
legge quadro, il cui obiettivo primario è quello di
tutelare e rendere uniforme il trattamento delle
malattie rare su tutto il territorio nazionale", ha detto
Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari
Sociali e Sanità, Camera dei deputati
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"Dal 2001 ad oggi sono stati fatti tanti passi in avanti
per le malattie rare anche se restano ancora
tanti nodi da sciogliere e sui cui è necessario
confrontarsi ed agire per migliorare la qualità di vita
delle persone con malattia rara. Il Piano Nazionale
per le Malattie Rare non prevede finanziamenti
specifici per la rete e per il suo sviluppo, nonostante
la complessità della presa in carico e la
multidisciplinarietà richiesta. I ritardi diagnostici
sono ancora molto elevati, anche a causa della
mancanza, per la maggior parte dei casi, di un reale
collegamento con i medici di medicina generale e
pediatri di libera scelta; la stessa rete per le malattie
rare è poco conosciuta fra gli specialisti che non ne
facciano parte. A questo si aggiungono le difficoltà
legate alle diverse organizzazioni territoriali regionali:
i pazienti non trovano gli stessi percorsi e la stessa
qualità di assistenza nelle varie Regioni. È necessaria
quindi una maggiore uniformità a livello regionale per
garantire modalità di presa in carico del paziente
che assicurino la copertura di tutti i bisogni", ha
spiegato Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scientifica e delle conoscenze
scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
Ufficio stampa Motore Sanità
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Malattie Rare: “call to
action” di medici e
Associazioni in relazione
alla nuova legge in
arrivo
29 OTTOBRE 2021

DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Roma, 29 ottobre 2021) - Ecco i punti evidenziati dai massimi esperti, chiamati a intervenire
nel corso del focus nazionale promosso da Motore Sanità
Roma, 29 ottobre 2021 – Si è tenuto a Roma, nella sala congressi dell’Hotel Nazionale in Piazza
di Monte Citorio, il focus nazionale sulle ‘Malattie Rare’ promosso da Motore Sanità, che ha
visto la partecipazione di Istituzioni, medici, pazienti, professori universitari e ricercatori.

163930

Ultimo incontro conclusivo di una serie di eventi che ha attraversato tutte le regioni italiane,
prendendo spunto dallo stato dell’arte su 4 malattie rare: atro a muscolare spinale, sindrome
dell’intestino corto, sindrome emolitico uremica atipica e ipertensione arteriosa polmonare.
Insieme, per discutere sulle criticità attuali e per trovare soluzioni per migliorare la vita dei
pazienti a etti da queste malattie rare e dei loro familiari. Una “chiamata ad agire” subito, a
pochi giorni dall’approvazione in Senato della nuova legge prevista per inizio novembre.
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Ecco “la call to action” degli esperti sollecitati a rispondere a turno, punto per punto:
• “Accesso dei farmaci in ambito pediatrico a ricovero del paziente”. Gli ospedali di riferimento
per queste patologie devono aver consentite risorse per i farmaci fondamentali da utilizzare
per i malati rari, molti di questi sono in via sperimentale e non rimborsati, quindi solo a carico
dei Centri, ma costituiscono un’opportunità unica di vita di questi malati”. - Massimiliano
Raponi, Direttore Sanitario dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma.
• “Che gli Ospedali incomincino a pensare alla riorganizzazione della presa in carico dei pazienti.
È importante, inoltre, formare le nuove generazioni di personale sanitario per la medicina del
futuro, di cui le malattie rare sono un paradigma”. – Giorgio Perilongo, Coordinatore
Dipartimento Funzionale Malattie Rare AOU Padova.
• “Implementazione della prossimità assistenziale, domiciliazione della terapia a lungo termine.
Prima, però, non dimentichiamo l’aggiornamento continuo dei LEA (Livelli essenziali di
assistenza), servono cioè decreti attuativi che superino la situazione ferma al 2017.
L’entusiasmo per la nuova legge non ci deve fare dimenticare che i tari ari che sono previsti
dai precedenti LEA non sono ancora attuabili o, se lo sono, lo sono stati su iniziativa delle
Regioni”. - Erica Daina, Capo Laboratorio Documentazione e Ricerca Malattie Rare, Istituto di
Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, Ranica (BG) – Referente del Centro di
Coordinamento delle Rete Regionale Malattie Rare della Regione Lombardia.
• “Dare più peso e più corpo ai coordinamenti regionali delle malattie rare. Sono uno
strumento che aiuta a risolvere la maggior parte delle criticità, in collaborazione con tutti gli
attori di sistema e non ultimi i pazienti, le associazioni, il Ministero. Esistono in tutte le Regioni,
funzionano molto bene e devono essere valorizzati”. – Elisa Rozzi, Direzione Generale Cura
della Persona, Salute e Welfare, Servizio Assistenza Ospedaliera, Area malattie rare, dei tumori
rari e della genetica, Regione Emilia Romagna.
• “Primo: Il cambiamento organizzativo è già normato, ma non ancora attuato nei Centri di
cura. I grandi ospedali devono organizzare una “piattaforma” dove è de nito un luogo sico
dove si turnano i gruppi, le unità operative che fanno parte dei Centri, intorno al paziente che
ha tutto e non deve andare a fare consulenze da una parte all’altra. Con naturalmente tutto
ciò che questo comporta in termini di gestione dell’informazione. Secondo: Tutti parlano di
territorio, ma bisogna pensare che se nel territorio si vogliono tenere i malati, bisogna che il
malato complesso e raro abbia una risposta diversi cata e in linea con la complessità: così
come gli ospedali sono fatti a Rete per livelli di complessità, anche il territorio non può essere
immaginato piatto (una risposta uguale e identica per tutti), ma deve essere ripensato come
una Rete per livelli di complessità, in modo anche verticale. Questo, a mio avviso, è uno degli
aspetti cruciali da considerare nell’utilizzo dei fondi del PNRR (Piano nazionale di ripresa e
resilienza) in arrivo. Terzo: diversità organizzative e quindi risorse, perché una cosa è legata
all’altra. Non solo quante risorse, ma anche come distribuirle. Dobbiamo investire nelle unità
operative e nella ricerca, per creare remunerazione a percorso di cura tari e appropriate per
percorsi di cura ed esito. Quarto: bisogna usare le strutture, gli strumenti normativi che già ci
163930

sono e che da anni non vengono usati per le malattie rare, i nanziamenti a funzione già
attivati per emergenza urgenza e trapianti non sono ancora attivati per malattie rare. Quinto:
nanziamento per attività di consulenza a distanza che sono fondamentali, ma devono essere
considerati servizi con risorse e quindi compensati e tari ati. Sesto: la formazione e il
personale. Questi Centri devono avere dei parametri e rotazione del personale diverso.
Settimo: informazione, intendendo quella clinica al paziente e quella per scopi di
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programmazione epidemiologici e di ricerca, e le informazioni vanno raccolte secondo una
logica. Ottavo: nella ricerca, stiamo attenti. Il Covid non ci ha solo insegnato l’importanza della
ricerca, ma l’importanza di avere in loco sia infrastrutture, sia produzione. È importante avere
una Rete di infrastrutture di ricerca trasparenti ma in partnership tra pubblico e privato
(anche questa una cosa da PNRR). Nono: con la nuova legge subito si deve mettere mano al
problema di che cosa hanno diritto i malati rari. Non può essere che i malati rari abbiano diritto
solo a quello che c’è nei LEA. Con la nuova legge di stabilità questo si deve modi care subito e
sono convinta che ci sia la volontà politica per far questo”. - Paola Facchin, Coordinamento
Malattie Rare Regione del Veneto.
• “Attendiamo con ducia l’approvazione nale della nuova legge. È importante il discorso di
migliorare i sistemi di raccolta dati e monitoraggio. Attualmente ci sono ancora dei nodi da
sciogliere, quindi utilizziamo questi investimenti che stanno arrivando per investire nel futuro.
Avere dati signi ca poterli utilizzare per lo sviluppo delle ricerche. Esiste una Rete nazionale
declinata nelle Reti regionali. Questo si concentra nel Centro Nazionale Malattie Rare
all’Istituto Superiore di Sanità. È fondamentale il coordinamento attraverso il Comitato
Nazionale all’interno della legge, quindi tutti gli attori regionali e nazionali si siederanno insieme
per le proprie competenze e certamente avremo un linguaggio comune. In ne un appello
accorato: la prevenzione. Bisogna anche nell’ambito delle malattie rare incentivare
fortemente la prevenzione primaria e la ricerca”. - Domenica Taruscio, Centro Nazionale
Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di Sanità
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
www.motoresanita.it

ADNKRONOS, COMUNICATI

163930

TAGS

LASCIA IL TUO COMMENTO

Pag. 160

28-10-2021

ECONOMYMAGAZINE.IT

Pagina
Foglio

1/3
www.ecostampa.it



Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare Google Chrome o
Mozilla Firefox
CONTATTI
EDICOLA








X




ABBONATI

FRANCHISING

NEWS

CIRCULAR ECONOMY E SOSTENIBILITÀ

COMUNICATI

COMUNICATI

Malattie rare: “Bisogni
irrisolti dei pazienti e le
criticità nei percorsi di
presa in carico,
necessario che i SSR
migliorino i propri
modelli di cura”
28 OTTOBRE 2021

DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Roma, 28 ottobre 2021) - Roma, 28 ottobre 2021- Una malattia si de nisce rara quando la
sua prevalenza non supera i 5 casi su 10.000 persone, se ne conoscono e se ne diagnosticano
tra le 7.000 e le 8.000, interessando quindi milioni di persone. I dati del registro nazionale
163930

malattie rare dell’Istituto Superiore di Sanità, stimano in Italia 20 casi di malattie rare ogni
10.000 abitanti: il 20% delle patologie riguarda pazienti in età pediatrica. Per i pazienti in età
adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del sistema nervoso e degli organi di senso
(29%) e quelle del sangue e degli organi ematopoietici (18%). [Fonte: ISS 2015] Ma ancora
oggi, ad esempio, gli screening neonatali ed il ritardo diagnostico fanno in modo che i SSR
debbano migliorare i propri modelli assistenziali. Con lo scopo di fare il punto a livello nazionale
sui bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei percorsi di presa in carico per poter valutare
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quale programmazione debba essere fatta, Motore Sanità ha organizzato il Webinar
‘MALATTIE RARE: FOCUS NAZIONALE’, che fa seguito a 5 appuntamenti regionali, realizzato
grazie al contributo incondizionato di Alexion, Takeda, Biogen e Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson.
“La Rete nazionale per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi e trattamento delle malattie
rare, articolata nelle reti regionali, è nalizzata ad assicurare speci che forme di tutela ai
pazienti e ha rappresentato per molti anni il primo ed unico esempio in Europa. In 20 anni dalla
sua istituzione, la Rete ha visto un progressivo miglioramento. Questo grazie sia all’impegno
delle istituzioni, centrali e regionali, e delle Associazioni dei pazienti sia alle azioni della
Commissione europea che, partendo dalle Raccomandazioni per i Piani nazionali è giunta alla
realizzazione di 24 Reti di riferimento europeo (ERN). Le ERN, favorendo la condivisione di
conoscenze, competenze e buone pratiche, facilitano l’accesso più rapido alla diagnosi e alla
cura. Una delle s de ancora aperte è l'insu

ciente sviluppo di un approccio olistico, mirato

cioè non solo alla malattia (alla diagnosi precoce e alle possibili terapie, sia pure fondamentali)
ma alla persona tutta, e che includa, in particolare, ciò che precede la malattia al ne di
prevenirla, mediante l’identi cazione e la riduzione dei fattori di rischio, e ciò che la segue,
ossia la presa in carico globale della persona, compresi i progetti di inclusione sociale e
lavorativa. Il tutto nalizzato al raggiungimento della migliore qualità di vita possibile”, ha
dichiarato Domenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di
Sanità
“La partecipazione al tour nazionale organizzato da Motore Sanità sulle Malattie Rare ha
rappresentato, per me, un tassello fondamentale e occasione per comunicare gli
aggiornamenti, passo dopo passo, circa lo status dei lavori parlamentari. Le storie personali dei
malati rari, il cui numero si aggira intorno ai 2 milioni di persone, ha ra orzato la mia
determinazione a proseguire l’iter per l’approvazione del Testo Unico. Il fatto che, da ultimo, la
legge di cui trattasi sia stata approvata all’unanimità nella commissione Sanità del Senato, il 13
ottobre 2021, rappresenta un indice importante circa l’apprezzamento del lungo e complesso
lavoro, portato avanti in sinergia con Governo e Ministero della salute, al ne di garantire il
rispetto del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. e del diritto di uguaglianza sostanziale di cui
all’art. 3, secondo comma, Cost. di milioni di pazienti. In particolare, la normativa tutela tutti i
diritti dei malati, quali il percorso diagnostico terapeutico personalizzato, l’aggiornamento dei
LEA, gli screening neonatali, la disponibilità degli ausili e dei farmaci innovativi, il sostegno
sociale per il diritto allo studio e al lavoro, l’informazione dei medici e dei cittadini, il
nanziamento della ricerca. L’ultimo passaggio in Aula al Senato, di qui a breve, porrà ne al
lungo percorso intrapreso per l’approvazione di questa legge quadro, il cui obiettivo primario
è quello di tutelare e rendere uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio
nazionale”, ha detto Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione A ari Sociali e Sanità,
Camera dei deputati
“Dal 2001 ad oggi sono stati fatti tanti passi in avanti per le malattie rare anche se restano
ancora
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tanti nodi da sciogliere e sui cui è necessario confrontarsi ed agire per migliorare la qualità di
vita
delle persone con malattia rara. Il Piano Nazionale per le Malattie Rare non prevede
nanziamenti
speci ci per la rete e per il suo sviluppo, nonostante la complessità della presa in carico e la
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multidisciplinarietà richiesta. I ritardi diagnostici sono ancora molto elevati, anche a causa della
mancanza, per la maggior parte dei casi, di un reale collegamento con i medici di medicina
generale e pediatri di libera scelta; la stessa rete per le malattie rare è poco conosciuta fra gli
specialisti che non ne facciano parte. A questo si aggiungono le di

coltà legate alle diverse

organizzazioni territoriali regionali: i pazienti non trovano gli stessi percorsi e la stessa qualità di
assistenza nelle varie Regioni. È necessaria quindi una maggiore uniformità a livello regionale
per garantire modalità di presa in carico del paziente che assicurino la copertura di tutti i
bisogni”, ha spiegato Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO
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
www.motoresanita.it
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Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non supera i 5 casi su
10.000 persone, se ne conoscono e se ne diagnosticano tra le 7.000 e le 8.000,
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>>

interessando quindi milioni di persone. I dati del registro nazionale malattie rare
dell’Istituto Superiore di Sanità, stimano in Italia 20 casi di malattie rare ogni
10.000 abitanti: il 20% delle patologie riguarda pazienti in età pediatrica. Per i
pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del sistema nervoso
e degli organi di senso (29%) e quelle del sangue e degli organi ematopoietici
(18%). [Fonte: ISS 2015] Ma ancora oggi, ad esempio, gli screening neonatali ed
il ritardo diagnostico fanno in modo che i SSR debbano migliorare i propri modelli
assistenziali. Con lo scopo di fare il punto a livello nazionale sui bisogni irrisolti dei
pazienti e le criticità nei percorsi di presa in carico per poter valutare quale
programmazione debba essere fatta, Motore Sanità ha organizzato il Webinar
‘MALATTIE RARE: FOCUS NAZIONALE’, che fa seguito a 5 appuntamenti regionali,
realizzato grazie al contributo incondizionato di Alexion, Takeda, Biogen e Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.

© Previsioni a cura di Centro Meteo Italiano

“La Rete nazionale per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi e trattamento delle malattie
rare, articolata nelle reti regionali, è finalizzata ad assicurare specifiche forme di tutela ai
pazienti e ha rappresentato per molti anni il primo ed unico esempio in Europa. In 20
anni dalla sua istituzione, la Rete ha visto un progressivo miglioramento. Questo grazie
sia all’impegno delle istituzioni, centrali e regionali, e delle Associazioni dei pazienti sia
alle azioni della Commissione europea che, partendo dalle Raccomandazioni per i Piani
nazionali è giunta alla realizzazione di 24 Reti di riferimento europeo (ERN). Le ERN,
favorendo la condivisione di conoscenze, competenze e buone pratiche, facilitano
l’accesso più rapido alla diagnosi e alla cura. Una delle sfide ancora aperte è l’insufficiente
sviluppo di un approccio olistico, mirato cioè non solo alla malattia (alla diagnosi
precoce e alle possibili terapie, sia pure fondamentali) ma alla persona tutta, e che
includa, in particolare, ciò che precede la malattia al fine di prevenirla, mediante
l’identificazione e la riduzione dei fattori di rischio, e ciò che la segue, ossia la presa in
carico globale della persona, compresi i progetti di inclusione sociale e lavorativa. Il
tutto finalizzato al raggiungimento della migliore qualità di vita possibile”, ha
dichiarato Domenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di
Sanità
“La partecipazione al tour nazionale organizzato da Motore Sanità sulle Malattie Rare ha
rappresentato, per me, un tassello fondamentale e occasione per comunicare gli
aggiornamenti, passo dopo passo, circa lo status dei lavori parlamentari. Le storie
personali dei malati rari, il cui numero si aggira intorno ai 2 milioni di persone, ha
rafforzato la mia determinazione a proseguire l’iter per l’approvazione del Testo Unico. Il
fatto che, da ultimo, la legge di cui trattasi sia stata approvata all’unanimità nella
commissione Sanità del Senato, il 13 ottobre 2021, rappresenta un indice importante
circa l’apprezzamento del lungo e complesso lavoro, portato avanti in sinergia con
Governo e Ministero della salute, al fine di garantire il rispetto del diritto alla salute di cui
all’art. 32 Cost. e del diritto di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma,
Cost. di milioni di pazienti. In particolare, la normativa tutela tutti i diritti dei malati,
quali il percorso diagnostico terapeutico personalizzato, l’aggiornamento dei LEA, gli
screening neonatali, la disponibilità degli ausili e dei farmaci innovativi, il sostegno
sociale per il diritto allo studio e al lavoro, l’informazione dei medici e dei cittadini, il
finanziamento della ricerca. L’ultimo passaggio in Aula al Senato, di qui a breve, porrà
163930

fine al lungo percorso intrapreso per l’approvazione di questa legge quadro, il cui
obiettivo primario è quello di tutelare e rendere uniforme il trattamento delle malattie
rare su tutto il territorio nazionale”, ha detto Fabiola Bologna, Segretario XII
Commissione Affari Sociali e Sanità, Camera dei deputati
“Dal 2001 ad oggi sono stati fatti tanti passi in avanti per le malattie rare anche se
restano ancora tanti nodi da sciogliere e sui cui è necessario confrontarsi ed agire per
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migliorare la qualità di vita delle persone con malattia rara. Il Piano Nazionale per le
Malattie Rare non prevede finanziamenti specifici per la rete e per il suo sviluppo,
nonostante la complessità della presa in carico e la multidisciplinarietà richiesta. I ritardi
diagnostici sono ancora molto elevati, anche a causa della mancanza, per la maggior
parte dei casi, di un reale collegamento con i medici di medicina generale e pediatri di
libera scelta; la stessa rete per le malattie rare è poco conosciuta fra gli specialisti che
non ne facciano parte. A questo si aggiungono le difficoltà legate alle diverse
organizzazioni territoriali regionali: i pazienti non trovano gli stessi percorsi e la stessa
qualità di assistenza nelle varie Regioni. È necessaria quindi una maggiore uniformità a
livello regionale per garantire modalità di presa in carico del paziente che assicurino la
copertura di tutti i bisogni”, ha spiegato Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO
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(Roma, 29 ottobre 2021) – Ecco i punti evidenziati dai massimi esperti,
chiamati a intervenire nel corso del focus nazionale promosso da
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Motore Sanità
Roma, 29 ottobre 2021 – Si è tenuto a Roma, nella sala congressi
dell’Hotel Nazionale in Piazza di Monte Citorio, il focus nazionale sulle ‘
Ultimo incontro conclusivo di una serie di eventi che ha attraversato
tutte le regioni italiane, prendendo spunto dallo stato dell’arte su 4
malattie rare: atrofia muscolare spinale, sindrome dell’intestino corto,
sindrome emolitico uremica atipica e ipertensione arteriosa
polmonare.
Insieme, per discutere sulle criticità attuali e per trovare soluzioni per
migliorare la vita dei pazienti affetti da queste malattie rare e dei loro

SPAZIO, VIAGGIO IN
ORBITA PER STUDIARE
IL METABOLISMO
DELL’UOMO

SPAZIO: AL VIA VIAGGIO
PER STUDIARE IL
METABOLISMO
DELL’UOMO (2)

familiari. Una “chiamata ad agire” subito, a pochi giorni
dall’approvazione in Senato della nuova legge prevista per inizio
novembre.
Ecco “la call to action” degli esperti sollecitati a rispondere a turno,
punto per punto:
• “Accesso dei farmaci in ambito pediatrico a ricovero del paziente”. Gli
ospedali di riferimento per queste patologie devono aver consentite
risorse per i farmaci fondamentali da utilizzare per i malati rari, molti di
questi sono in via sperimentale e non rimborsati, quindi solo a carico
dei Centri, ma costituiscono un’opportunità unica di vita di questi
malati”. – Massimiliano Raponi, Direttore Sanitario dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, Roma.
• “Che gli Ospedali incomincino a pensare alla riorganizzazione della
presa in carico dei pazienti. È importante, inoltre, formare le nuove
generazioni di personale sanitario per la medicina del futuro, di cui le
malattie rare sono un paradigma”. – Giorgio Perilongo, Coordinatore
Dipartimento Funzionale Malattie Rare AOU Padova.
• “Implementazione della prossimità assistenziale, domiciliazione della
terapia a lungo termine. Prima, però, non dimentichiamo
l’aggiornamento continuo dei LEA (Livelli essenziali di assistenza),
servono cioè decreti attuativi che superino la situazione ferma al 2017.
L’entusiasmo per la nuova legge non ci deve fare dimenticare che i
tariffari che sono previsti dai precedenti LEA non sono ancora attuabili
o, se lo sono, lo sono stati su iniziativa delle Regioni”. – Erica Daina,
Capo Laboratorio Documentazione e Ricerca Malattie Rare, Istituto di
Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, Ranica (BG) – Referente del
Centro di Coordinamento delle Rete Regionale Malattie Rare della
Regione Lombardia.
• “Dare più peso e più corpo ai coordinamenti regionali delle malattie
rare. Sono uno strumento che aiuta a risolvere la maggior parte delle
criticità, in collaborazione con tutti gli attori di sistema e non ultimi i
pazienti, le associazioni, il Ministero. Esistono in tutte le Regioni,
funzionano molto bene e devono essere valorizzati”. – Elisa Rozzi,
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Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Servizio
Assistenza Ospedaliera, Area malattie rare, dei tumori rari e della
genetica, Regione Emilia Romagna.
• “Primo: Il cambiamento organizzativo è già normato, ma non ancora
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attuato nei Centri di cura. I grandi ospedali devono organizzare una
“piattaforma” dove è definito un luogo fisico dove si turnano i gruppi, le
unità operative che fanno parte dei Centri, intorno al paziente che ha
tutto e non deve andare a fare consulenze da una parte all’altra. Con
naturalmente tutto ciò che questo comporta in termini di gestione
dell’informazione. Secondo: Tutti parlano di territorio, ma bisogna
pensare che se nel territorio si vogliono tenere i malati, bisogna che il
malato complesso e raro abbia una risposta diversificata e in linea con
la complessità: così come gli ospedali sono fatti a Rete per livelli di
complessità, anche il territorio non può essere immaginato piatto (una
risposta uguale e identica per tutti), ma deve essere ripensato come
una Rete per livelli di complessità, in modo anche verticale. Questo, a
mio avviso, è uno degli aspetti cruciali da considerare nell’utilizzo dei
fondi del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) in arrivo. Terzo:
diversità organizzative e quindi risorse, perché una cosa è legata
all’altra. Non solo quante risorse, ma anche come distribuirle.
Dobbiamo investire nelle unità operative e nella ricerca, per creare
remunerazione a percorso di cura tariffe appropriate per percorsi di
cura ed esito. Quarto: bisogna usare le strutture, gli strumenti
normativi che già ci sono e che da anni non vengono usati per le
malattie rare, i finanziamenti a funzione già attivati per emergenza
urgenza e trapianti non sono ancora attivati per malattie rare. Quinto:
finanziamento per attività di consulenza a distanza che sono
fondamentali, ma devono essere considerati servizi con risorse e quindi
compensati e tariffati. Sesto: la formazione e il personale. Questi Centri
devono avere dei parametri e rotazione del personale diverso. Settimo:
informazione, intendendo quella clinica al paziente e quella per scopi di
programmazione epidemiologici e di ricerca, e le informazioni vanno
raccolte secondo una logica. Ottavo: nella ricerca, stiamo attenti. Il
Covid non ci ha solo insegnato l’importanza della ricerca, ma
l’importanza di avere in loco sia infrastrutture, sia produzione. È
importante avere una Rete di infrastrutture di ricerca trasparenti ma in
partnership tra pubblico e privato (anche questa una cosa da PNRR).
Nono: con la nuova legge subito si deve mettere mano al problema di
che cosa hanno diritto i malati rari. Non può essere che i malati rari
abbiano diritto solo a quello che c’è nei LEA. Con la nuova legge di
stabilità questo si deve modificare subito e sono convinta che ci sia la
volontà politica per far questo”. – Paola Facchin, Coordinamento
Malattie Rare Regione del Veneto.
• “Attendiamo con fiducia l’approvazione finale della nuova legge. È
importante il discorso di migliorare i sistemi di raccolta dati e
monitoraggio. Attualmente ci sono ancora dei nodi da sciogliere, quindi
utilizziamo questi investimenti che stanno arrivando per investire nel
futuro. Avere dati significa poterli utilizzare per lo sviluppo delle
ricerche. Esiste una Rete nazionale declinata nelle Reti regionali. Questo
si concentra nel Centro Nazionale Malattie Rare all’Istituto Superiore di
Sanità. È fondamentale il coordinamento attraverso il Comitato
Nazionale all’interno della legge, quindi tutti gli attori regionali e
nazionali si siederanno insieme per le proprie competenze e
certamente avremo un linguaggio comune. Infine un appello accorato:
la prevenzione. Bisogna anche nell’ambito delle malattie rare
incentivare fortemente la prevenzione primaria e la ricerca”. –
Domenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto
Superiore di Sanità
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel
campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:
Ufficio stampa Motore Sanità
Liliana Carbone – Cell. 347 2642114
Marco Biondi – Cell. 327 8920962
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(Roma, 28 ottobre 2021) – Roma, 28 ottobre 2021- Una malattia si
definisce rara quando la sua prevalenza non supera i 5 casi su 10.000
persone, se ne conoscono e se ne diagnosticano tra le 7.000 e le 8.000,
interessando quindi milioni di persone. I dati del registro nazionale
malattie rare dell’Istituto Superiore di Sanità, stimano in Italia 20 casi di
malattie rare ogni 10.000 abitanti: il 20% delle patologie riguarda

BP AND INFOSYS TO
DEVELOP ‘ENERGY AS A
SERVICE’ SOLUTION FOR
CAMPUSES AND CITIES

pazienti in età pediatrica. Per i pazienti in età adulta, invece, le più
frequenti sono le malattie del sistema nervoso e degli organi di senso
(29%) e quelle del sangue e degli organi ematopoietici (18%). [Fonte: ISS
2015] Ma ancora oggi, ad esempio, gli screening neonatali ed il ritardo
diagnostico fanno in modo che i SSR debbano migliorare i propri
modelli assistenziali. Con lo scopo di fare il punto a livello nazionale sui
bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei percorsi di presa in carico
per poter valutare quale programmazione debba essere fatta,

EMERGENZA
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SPARENDO IL LAGO
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GRANDE DELLA
TURCHIA. IL
FOTOGRAFO: “MIGLIAIA
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“La Rete nazionale per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi e
trattamento delle malattie rare, articolata nelle reti regionali, è
finalizzata ad assicurare specifiche forme di tutela ai pazienti e ha
rappresentato per molti anni il primo ed unico esempio in Europa. In 20
anni dalla sua istituzione, la Rete ha visto un progressivo
miglioramento. Questo grazie sia all’impegno delle istituzioni, centrali e
regionali, e delle Associazioni dei pazienti sia alle azioni della
Commissione europea che, partendo dalle Raccomandazioni per i Piani
nazionali è giunta alla realizzazione di 24 Reti di riferimento europeo
(ERN). Le ERN, favorendo la condivisione di conoscenze, competenze e
buone pratiche, facilitano l’accesso più rapido alla diagnosi e alla cura.
Una delle sfide ancora aperte è l’insufficiente sviluppo di un approccio
olistico, mirato cioè non solo alla malattia (alla diagnosi precoce e alle
possibili terapie, sia pure fondamentali) ma alla persona tutta, e che
includa, in particolare, ciò che precede la malattia al fine di prevenirla,
mediante l’identificazione e la riduzione dei fattori di rischio, e ciò che la
segue, ossia la presa in carico globale della persona, compresi i progetti
di inclusione sociale e lavorativa. Il tutto finalizzato al raggiungimento
della migliore qualità di vita possibile”, ha dichiarato Domenica
Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di
Sanità
“La partecipazione al tour nazionale organizzato da Motore Sanità sulle
Malattie Rare ha rappresentato, per me, un tassello fondamentale e
occasione per comunicare gli aggiornamenti, passo dopo passo, circa lo
status dei lavori parlamentari. Le storie personali dei malati rari, il cui
numero si aggira intorno ai 2 milioni di persone, ha rafforzato la mia
determinazione a proseguire l’iter per l’approvazione del Testo Unico. Il
fatto che, da ultimo, la legge di cui trattasi sia stata approvata
all’unanimità nella commissione Sanità del Senato, il 13 ottobre 2021,
rappresenta un indice importante circa l’apprezzamento del lungo e
complesso lavoro, portato avanti in sinergia con Governo e Ministero
della salute, al fine di garantire il rispetto del diritto alla salute di cui
all’art. 32 Cost. e del diritto di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3,
secondo comma, Cost. di milioni di pazienti. In particolare, la normativa
tutela tutti i diritti dei malati, quali il percorso diagnostico terapeutico
personalizzato, l’aggiornamento dei LEA, gli screening neonatali, la
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disponibilità degli ausili e dei farmaci innovativi, il sostegno sociale per il
diritto allo studio e al lavoro, l’informazione dei medici e dei cittadini, il
finanziamento della ricerca. L’ultimo passaggio in Aula al Senato, di qui
a breve, porrà fine al lungo percorso intrapreso per l’approvazione di
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questa legge quadro, il cui obiettivo primario è quello di tutelare e
rendere uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio
nazionale”, ha detto Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari
Sociali e Sanità, Camera dei deputati
“Dal 2001 ad oggi sono stati fatti tanti passi in avanti per le malattie rare
anche se restano ancora
tanti nodi da sciogliere e sui cui è necessario confrontarsi ed agire per
migliorare la qualità di vita
delle persone con malattia rara. Il Piano Nazionale per le Malattie Rare
non prevede finanziamenti
specifici per la rete e per il suo sviluppo, nonostante la complessità
della presa in carico e la multidisciplinarietà richiesta. I ritardi
diagnostici sono ancora molto elevati, anche a causa della mancanza,
per la maggior parte dei casi, di un reale collegamento con i medici di
medicina generale e pediatri di libera scelta; la stessa rete per le
malattie rare è poco conosciuta fra gli specialisti che non ne facciano
parte. A questo si aggiungono le difficoltà legate alle diverse
organizzazioni territoriali regionali: i pazienti non trovano gli stessi
percorsi e la stessa qualità di assistenza nelle varie Regioni. È
necessaria quindi una maggiore uniformità a livello regionale per
garantire modalità di presa in carico del paziente che assicurino la
copertura di tutti i bisogni”, ha spiegato Annalisa Scopinaro, Presidente
UNIAMO
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel
campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:
Ufficio stampa Motore Sanità
Liliana Carbone – Cell. 347 2642114
Marco Biondi – Cell. 327 8920962

Ottobre 28, 2021
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Roma – Si è tenuto a Roma, nella sala congressi dell’Hotel Nazionale in
Piazza di Monte Citorio, il focus nazionale sulle ‘Malattie Rare’ promosso
da Motore Sanità, che ha visto la partecipazione di Istituzioni, medici,
pazienti, professori universitari e ricercatori.

Ostia, la Comunità cristiana
Gesù Verità e Amore contro
il Festival della vagina:
“L’essenza della donna
ridotta a una parte intima”

Ultimo incontro conclusivo di una serie di eventi che ha attraversato tutte
le regioni italiane, prendendo spunto dallo stato dell’arte su 4 malattie rare:
atro a muscolare spinale, sindrome dell’intestino corto, sindrome emolitico
uremica atipica e ipertensione arteriosa polmonare.
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Insieme, per discutere sulle criticità attuali e per trovare soluzioni per
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migliorare la vita dei pazienti affetti da queste malattie rare e dei loro
familiari. Una “chiamata ad agire” subito, a pochi giorni dall’approvazione in
Senato della nuova legge prevista per inizio novembre.

La “call to action” degli esperti, punto per punto:
• “Accesso dei farmaci in ambito pediatrico a ricovero del paziente”. Gli
ospedali di riferimento per queste patologie devono aver consentite risorse
per i farmaci fondamentali da utilizzare per i malati rari, molti di questi sono
in via sperimentale e non rimborsati, quindi solo a carico dei Centri, ma
costituiscono un’opportunità unica di vita di questi malati”. – Massimiliano
Raponi, Direttore Sanitario dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma.
• “Che gli Ospedali incomincino a pensare alla riorganizzazione della presa
in carico dei pazienti. È importante, inoltre, formare le nuove generazioni di
personale sanitario per la medicina del futuro, di cui le malattie rare sono un
paradigma”. – Giorgio Perilongo, Coordinatore Dipartimento Funzionale
Malattie Rare AOU Padova.

• “Implementazione della prossimità assistenziale, domiciliazione della
terapia a lungo termine. Prima, però, non dimentichiamo l’aggiornamento
continuo dei LEA (Livelli essenziali di assistenza), servono cioè decreti
attuativi che superino la situazione ferma al 2017. L’entusiasmo per la nuova
legge non ci deve fare dimenticare che i tariffari che sono previsti dai
precedenti LEA non sono ancora attuabili o, se lo sono, lo sono stati su
iniziativa delle Regioni”. – Erica Daina, Capo Laboratorio Documentazione e
Ricerca Malattie Rare, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri
IRCCS, Ranica (BG) – Referente del Centro di Coordinamento delle Rete
Regionale Malattie Rare della Regione Lombardia.
• “Dare più peso e più corpo ai coordinamenti regionali delle malattie rare.
Sono uno strumento che aiuta a risolvere la maggior parte delle criticità, in
collaborazione con tutti gli attori di sistema e non ultimi i pazienti, le
associazioni, il Ministero. Esistono in tutte le Regioni, funzionano molto bene
e devono essere valorizzati”. – Elisa Rozzi, Direzione Generale Cura della
Persona, Salute e Welfare, Servizio Assistenza Ospedaliera, Area malattie
rare, dei tumori rari e della genetica, Regione Emilia Romagna.
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• “Primo: Il cambiamento organizzativo è già normato, ma non ancora
attuato nei Centri di cura. I grandi ospedali devono organizzare una
“piattaforma” dove è de nito un luogo sico dove si turnano i gruppi, le unità
operative che fanno parte dei Centri, intorno al paziente che ha tutto e non
deve andare a fare consulenze da una parte all’altra. Con naturalmente tutto
ciò che questo comporta in termini di gestione dell’informazione. Secondo:
Tutti parlano di territorio, ma bisogna pensare che se nel territorio si
vogliono tenere i malati, bisogna che il malato complesso e raro abbia una
risposta diversi cata e in linea con la complessità: così come gli ospedali
sono fatti a Rete per livelli di complessità, anche il territorio non può essere
immaginato piatto (una risposta uguale e identica per tutti), ma deve essere
ripensato come una Rete per livelli di complessità, in modo anche verticale.
Questo, a mio avviso, è uno degli aspetti cruciali da considerare nell’utilizzo
dei fondi del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) in arrivo. Terzo:
diversità organizzative e quindi risorse, perché una cosa è legata all’altra.
Non solo quante risorse, ma anche come distribuirle. Dobbiamo investire
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nelle unità operative e nella ricerca, per creare remunerazione a percorso di
cura tariffe appropriate per percorsi di cura ed esito. Quarto: bisogna usare le
strutture, gli strumenti normativi che già ci sono e che da anni non vengono
usati per le malattie rare, i nanziamenti a funzione già attivati per
emergenza urgenza e trapianti non sono ancora attivati per malattie rare.
Quinto: nanziamento per attività di consulenza a distanza che sono
fondamentali, ma devono essere considerati servizi con risorse e quindi
compensati e tariffati. Sesto: la formazione e il personale. Questi Centri
devono avere dei parametri e rotazione del personale diverso. Settimo:
informazione, intendendo quella clinica al paziente e quella per scopi di
programmazione epidemiologici e di ricerca, e le informazioni vanno
raccolte secondo una logica. Ottavo: nella ricerca, stiamo attenti. Il Covid non
ci ha solo insegnato l’importanza della ricerca, ma l’importanza di avere in
loco sia infrastrutture, sia produzione. È importante avere una Rete di
infrastrutture di ricerca trasparenti ma in partnership tra pubblico e privato
(anche questa una cosa da PNRR). Nono: con la nuova legge subito si deve
mettere mano al problema di che cosa hanno diritto i malati rari. Non può
essere che i malati rari abbiano diritto solo a quello che c’è nei LEA. Con la
nuova legge di stabilità questo si deve modi care subito e sono convinta che
ci sia la volontà politica per far questo”. – Paola Facchin, Coordinamento
Malattie Rare Regione del Veneto.
• “Attendiamo con ducia l’approvazione nale della nuova legge. È
importante il discorso di migliorare i sistemi di raccolta dati e monitoraggio.
Attualmente ci sono ancora dei nodi da sciogliere, quindi utilizziamo questi
investimenti che stanno arrivando per investire nel futuro. Avere dati
signi ca poterli utilizzare per lo sviluppo delle ricerche. Esiste una Rete
nazionale declinata nelle Reti regionali. Questo si concentra nel Centro
Nazionale Malattie Rare all’Istituto Superiore di Sanità. È fondamentale il
coordinamento attraverso il Comitato Nazionale all’interno della legge,
quindi tutti gli attori regionali e nazionali si siederanno insieme per le
proprie competenze e certamente avremo un linguaggio comune. In ne un
appello accorato: la prevenzione. Bisogna anche nell’ambito delle malattie
rare incentivare fortemente la prevenzione primaria e la ricerca”. –
Domenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto
Superiore di Sanità.
Il Faro online –
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rappresenta più la speranza
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malattie del sistema nervoso e degli organi di senso (29%) e quelle del
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sangue e degli organi ematopoietici (18%). [Fonte: ISS 2015] Ma ancora oggi,
ad esempio, gli screening neonatali ed il ritardo diagnostico fanno in modo
che i SSR debbano migliorare i propri modelli assistenziali. Con lo scopo di
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fare il punto a livello nazionale sui bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità
nei percorsi di presa in carico per poter valutare quale programmazione
debba essere fatta, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘Malattie rare:
focus nazionale’, che fa seguito a 5 appuntamenti regionali, realizzato grazie
al contributo incondizionato di Alexion, Takeda, Biogen e Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.
“La Rete nazionale per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi e
trattamento delle malattie rare, articolata nelle reti regionali, – ha
dichiarato Domenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR
Istituto Superiore di Sanità – è nalizzata ad assicurare speci che forme di
tutela ai pazienti e ha rappresentato per molti anni il primo ed unico
esempio in Europa. In 20 anni dalla sua istituzione, la Rete ha visto un
progressivo miglioramento. Questo grazie sia all’impegno delle istituzioni,
centrali e regionali, e delle Associazioni dei pazienti sia alle azioni della
Commissione europea che, partendo dalle Raccomandazioni per i Piani
nazionali è giunta alla realizzazione di 24 Reti di riferimento europeo (ERN).
Le ERN, favorendo la condivisione di conoscenze, competenze e buone
pratiche, facilitano l’accesso più rapido alla diagnosi e alla cura. Una delle
s de ancora aperte è l’insuf ciente sviluppo di un approccio olistico,
mirato cioè non solo alla malattia (alla diagnosi precoce e alle possibili
terapie, sia pure fondamentali) ma alla persona tutta, e che includa, in
particolare, ciò che precede la malattia al ne di prevenirla, mediante
l’identi cazione e la riduzione dei fattori di rischio, e ciò che la segue, ossia la
presa in carico globale della persona, compresi i progetti di inclusione
sociale e lavorativa. Il tutto nalizzato al raggiungimento della migliore
qualità di vita possibile”,

163930

“La partecipazione al tour nazionale organizzato da Motore Sanità sulle
Malattie Rare ha rappresentato, per me, un tassello fondamentale e
occasione per comunicare gli aggiornamenti, passo dopo passo, circa lo
status dei lavori parlamentari – ha detto Fabiola Bologna, Segretario XII
Commissione Affari Sociali e Sanità, Camera dei deputati -. Le storie
personali dei malati rari, il cui numero si aggira intorno ai 2 milioni di
persone, hanno rafforzato la mia determinazione a proseguire l’iter per
l’approvazione del Testo Unico. Il fatto che, da ultimo, la legge di cui trattasi
sia stata approvata all’unanimità nella commissione Sanità del Senato, il 13
ottobre 2021, rappresenta un indice importante circa l’apprezzamento del
lungo e complesso lavoro, portato avanti in sinergia con Governo e Ministero
della salute, al ne di garantire il rispetto del diritto alla salute di cui all’art.
32 Cost. e del diritto di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo
comma, Cost. di milioni di pazienti. In particolare, la normativa tutela tutti i
diritti dei malati, quali il percorso diagnostico terapeutico personalizzato,
l’aggiornamento dei LEA, gli screening neonatali, la disponibilità degli ausili
e dei farmaci innovativi, il sostegno sociale per il diritto allo studio e al
lavoro, l’informazione dei medici e dei cittadini, il nanziamento della
ricerca. L’ultimo passaggio in Aula al Senato, di qui a breve, porrà ne al
lungo percorso intrapreso per l’approvazione di questa legge quadro, il cui
obiettivo primario è quello di tutelare e rendere uniforme il trattamento delle
malattie rare su tutto il territorio nazionale”.
“Dal 2001 ad oggi sono stati fatti tanti passi in avanti per le malattie rare
anche se restano ancora tanti nodi da sciogliere e sui cui è necessario
confrontarsi ed agire per migliorare la qualità di vita delle persone con
malattia rara. Il Piano Nazionale per le Malattie Rare non prevede
nanziamenti speci ci per la rete e per il suo sviluppo, nonostante la
complessità della presa in carico e la multidisciplinarietà richiesta – ha
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spiegato Annalisa Scopinaro, Presidente di UNIAMO – . I ritardi diagnostici
sono ancora molto elevati, anche a causa della mancanza, per la maggior
parte dei casi, di un reale collegamento con i medici di medicina generale e
pediatri di libera scelta; la stessa rete per le malattie rare è poco conosciuta
fra gli specialisti che non ne facciano parte. A questo si aggiungono le
dif coltà legate alle diverse organizzazioni territoriali regionali: i pazienti
non trovano gli stessi percorsi e la stessa qualità di assistenza nelle varie
Regioni. È necessaria quindi una maggiore uniformità a livello regionale per
garantire modalità di presa in carico del paziente che assicurino la
copertura di tutti i bisogni”.
Il Faro online –

 istituto superiore di sanità  malattie rare  sanità  annalisa scopinaro
 domenica taruscio  fabiola bologna
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Malattie rare:"Bisogni irrisolti dei pazienti e
le criticità nei percorsi di presa in carico
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Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non supera i 5 casi su
10.000 persone, se ne conoscono e se ne diagnosticano tra le 7.000 e le 8.000,
interessando quindi milioni di persone. I dati del registro nazionale malattie rare
dell'Istituto Superiore di Sanità, stimano in Italia 20 casi di malattie rare ogni
10.000 abitanti: il 20% delle patologie riguarda pazienti in età pediatrica. Per i
163930

pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del sistema nervoso
e degli organi di senso(29%)e quelle del sangue e degli organi ematopoietici
(18%).[Fonte: ISS 2015] Ma ancora oggi, ad esempio, gli screening neonatali ed
il ritardo diagnostico fanno in modo che i SSR debbano migliorare i propri modelli
assistenziali. Con lo scopo di fare il punto a livello nazionale sui bisogni irrisolti dei
pazienti e le criticità nei percorsi di presa in carico per poter valutare quale
, '
programmazione debba essere fatta, Motore ÿ: ;

J

(

ha organizzato il Webinar
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'MALATTIE RARE: FOCUS NAZIONALE', che fa seguito a 5 appuntamenti regionali,
realizzato grazie al contributo incondizionato di Alexion, Takeda, Biogen e Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.
"La Rete nazionale per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi e trattamento delle malattie
rare, articolata nelle reti regionali, è finalizzata ad assicurare specifiche forme di tutela ai
pazienti e ha rappresentato per molti anni il primo ed unico esempio in Europa. In 20
anni dalla sua istituzione, la Rete ha visto un progressivo miglioramento. Questo grazie
sia all'impegno delle istituzioni, centrali e regionali, e delle Associazioni dei pazienti sia
alle azioni della Commissione europea che, partendo dalle Raccomandazioni per i Piani
nazionali è giunta alla realizzazione di 24 Reti di riferimento europeo (ERN). Le ERN,
favorendo la condivisione di conoscenze, competenze e buone pratiche, facilitano
l'accesso più rapido alla diagnosi e alla cura. Una delle sfide ancora aperte è l'insufficiente
sviluppo di un approccio olistico, mirato cioè non solo alla malattia (alla diagnosi
precoce e alle possibili terapie, sia pure fondamentali) ma alla persona tutta, e che
includa, in particolare, ciò che precede la malattia al fine di prevenirla, mediante

ai

l'identificazione e la riduzione dei fattori di rischio, e ciò che la segue, ossia la presa in

Á

carico globale della persona, compresi i progetti di inclusione sociale e lavorativa. Il
tutto finalizzato al raggiungimento della migliore qualità di vita possibile", ha

o
o

dichiarato Domenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di

.a
u

Sanità
o
o
a
"La partecipazione al tour nazionale organizzato da Motore Sanità sulle Malattie Rare ha
o

rappresentato, per me, un tassello fondamentale e occasione per comunicare gli
aggiornamenti, passo dopo passo, circa lo status dei lavori parlamentari. Le storie

a

personali dei malati rari, il cui numero si aggira intorno ai 2 milioni di persone, ha
rafforzato la mia determinazione a proseguire l'iter per l'approvazione del Testo Unico. Il
v

fatto che, da ultimo, la legge di cui trattasi sia stata approvata all'unanimità nella
commissione Sanità del Senato, il 13 ottobre 2021, rappresenta un indice importante
circa l'apprezzamento del lungo e complesso lavoro, portato avanti in sinergia con

o

Governo e Ministero della salute, al fine di garantire il rispetto del diritto alla salute di cui
all'art. 32 Cost. e del diritto di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma,
Cost. di milioni di pazienti. In particolare, la normativa tutela tutti i diritti dei malati,
quali il percorso diagnostico terapeutico personalizzato, l'aggiornamento dei LEA, gli

o
o
0
rt

screening neonatali, la disponibilità degli ausili e dei farmaci innovativi, il sostegno
sociale per il diritto allo studio e al lavoro, l'informazione dei medici e dei cittadini, il
finanziamento della ricerca. L'ultimo passaggio in Aula al Senato, di qui a breve, porrà
fine al lungo percorso intrapreso per l'approvazione di questa legge quadro, il cui
obiettivo primario è quello di tutelare e rendere uniforme il trattamento delle malattie
rare su tutto il territorio nazionale", ha detto Fabiola Bologna, Segretario XII

o

Commissione Affari Sociali e Sanità, Camera dei deputati

rn
"Dal 2001 ad oggi sono stati fatti tanti passi in avanti per le malattie rare anche se
restano ancora tanti nodi da sciogliere e sui cui è necessario confrontarsi ed agire per
migliorare la qualità di vita delle persone con malattia rara. Il Piano Nazionale per le
Malattie Rare non prevede finanziamenti specifici per la rete e per il suo sviluppo,
nonostante la complessità della presa in carico e la multidisciplinarietà richiesta. I ritardi
diagnostici sono ancora molto elevati, anche a causa della mancanza, per la maggior
parte dei casi, di un reale collegamento con i medici di medicina generale e pediatri di
163930

libera scelta; la stessa rete per le malattie rare è poco conosciuta fra gli specialisti che
non ne facciano parte. A questo si aggiungono le difficoltà legate alle diverse
organizzazioni territoriali regionali: i pazienti non trovano gli stessi percorsi e la stessa
qualità di assistenza nelle varie Regioni. È necessaria quindi una maggiore uniformità a
livello regionale per garantire modalità di presa in carico del paziente che assicurino la
copertura di tutti i bisogni", ha spiegato Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO
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Malattie Rare: “call to action” di medici e Associazioni in relazione alla
nuova legge in arrivo

Cerca

Ecco i punti evidenziati dai massimi esperti, chiamati a intervenire nel corso del focus nazionale promosso da Motore Sanità

Ultimo incontro conclusivo di una serie di eventi che ha attraversato tutte le regioni italiane, prendendo spunto dallo stato dell’arte su 4
malattie rare: atrofia muscolare spinale, sindrome dell’intestino corto, sindrome emolitico uremica atipica e ipertensione arteriosa
polmonare.
Insieme, per discutere sulle criticità attuali e per trovare soluzioni per migliorare la vita dei pazienti affetti da queste malattie rare e dei
loro familiari. Una “chiamata ad agire” subito, a pochi giorni dall’approvazione in Senato della nuova legge prevista per inizio novembre.
Ecco “la call to action” degli esperti sollecitati a rispondere a turno, punto per punto:
“Accesso dei farmaci in ambito pediatrico a ricovero del paziente”. Gli ospedali di riferimento per queste
patologie devono aver consentite risorse per i farmaci fondamentali da utilizzare per i malati rari, molti di
questi sono in via sperimentale e non rimborsati, quindi solo a carico dei Centri, ma costituiscono
un’opportunità unica di vita di questi malati”. – Massimiliano Raponi, Direttore Sanitario dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, Roma.
“Che gli Ospedali incomincino a pensare alla riorganizzazione della presa in carico dei pazienti. È
importante, inoltre, formare le nuove generazioni di personale sanitario per la medicina del futuro, di cui le
malattie rare sono un paradigma”. – Giorgio Perilongo, Coordinatore Dipartimento Funzionale Malattie Rare
AOU Padova.
“Implementazione della prossimità assistenziale, domiciliazione della terapia a lungo termine. Prima, però,
non dimentichiamo l’aggiornamento continuo dei LEA (Livelli essenziali di assistenza), servono cioè decreti
attuativi che superino la situazione ferma al 2017. L’entusiasmo per la nuova legge non ci deve fare
dimenticare che i tariffari che sono previsti dai precedenti LEA non sono ancora attuabili o, se lo sono, lo
sono stati su iniziativa delle Regioni”. – Erica Daina, Capo Laboratorio Documentazione e Ricerca Malattie
Rare, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, Ranica (BG) – Referente del Centro di
Coordinamento delle Rete Regionale Malattie Rare della Regione Lombardia.
“Dare più peso e più corpo ai coordinamenti regionali delle malattie rare. Sono uno strumento che aiuta a
risolvere la maggior parte delle criticità, in collaborazione con tutti gli attori di sistema e non ultimi i
pazienti, le associazioni, il Ministero. Esistono in tutte le Regioni, funzionano molto bene e devono essere
valorizzati”. – Elisa Rozzi, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Servizio Assistenza
Ospedaliera, Area malattie rare, dei tumori rari e della genetica, Regione Emilia Romagna.
“Primo: Il cambiamento organizzativo è già normato, ma non ancora attuato nei Centri di cura. I grandi
ospedali devono organizzare una “piattaforma” dove è definito un luogo fisico dove si turnano i gruppi, le
unità operative che fanno parte dei Centri, intorno al paziente che ha tutto e non deve andare a fare
consulenze da una parte all’altra. Con naturalmente tutto ciò che questo comporta in termini di gestione
dell’informazione. Secondo: Tutti parlano di territorio, ma bisogna pensare che se nel territorio si vogliono
tenere i malati, bisogna che il malato complesso e raro abbia una risposta diversificata e in linea con la
complessità: così come gli ospedali sono fatti a Rete per livelli di complessità, anche il territorio non può
essere immaginato piatto (una risposta uguale e identica per tutti), ma deve essere ripensato come una Rete
per livelli di complessità, in modo anche verticale. Questo, a mio avviso, è uno degli aspetti cruciali da
considerare nell’utilizzo dei fondi del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) in arrivo. Terzo: diversità
organizzative e quindi risorse, perché una cosa è legata all’altra. Non solo quante risorse, ma anche come
distribuirle. Dobbiamo investire nelle unità operative e nella ricerca, per creare remunerazione a percorso di
cura tariffe appropriate per percorsi di cura ed esito. Quarto: bisogna usare le strutture, gli strumenti
normativi che già ci sono e che da anni non vengono usati per le malattie rare, i finanziamenti a funzione già
attivati per emergenza urgenza e trapianti non sono ancora attivati per malattie rare. Quinto: finanziamento
per attività di consulenza a distanza che sono fondamentali, ma devono essere considerati servizi con
risorse e quindi compensati e tariffati. Sesto: la formazione e il personale. Questi Centri devono avere dei
parametri e rotazione del personale diverso. Settimo: informazione, intendendo quella clinica al paziente e
quella per scopi di programmazione epidemiologici e di ricerca, e le informazioni vanno raccolte secondo
una logica. Ottavo: nella ricerca, stiamo attenti. Il Covid non ci ha solo insegnato l’importanza della ricerca,
ma l’importanza di avere in loco sia infrastrutture, sia produzione. È importante avere una Rete di
infrastrutture di ricerca trasparenti ma in partnership tra pubblico e privato (anche questa una cosa da PNRR).
Nono: con la nuova legge subito si deve mettere mano al problema di che cosa hanno diritto i malati rari.
Non può essere che i malati rari abbiano diritto solo a quello che c’è nei LEA. Con la nuova legge di stabilità
questo si deve modificare subito e sono convinta che ci sia la volontà politica per far questo”. – Paola Facchin,
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Si è tenuto a Roma, nella sala congressi dell’Hotel Nazionale in Piazza di Monte Citorio, il focus nazionale sulle ‘Malattie Rare’
promosso da Motore Sanità, che ha visto la partecipazione di Istituzioni, medici, pazienti, professori universitari e ricercatori.
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Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei percorsi di
presa in carico, necessario che i SSR migliorino i propri modelli di cura”
Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non supera i 5 casi su 10.000 persone, se ne conoscono e se ne diagnosticano tra
le 7.000 e le 8.000, interessando quindi milioni di persone. I dati del registro nazionale malattie rare dell’Istituto Superiore di Sanità,
stimano in Italia 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti: il 20% delle patologie riguarda pazienti in età pediatrica. Per i pazienti in età
adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del sistema nervoso e degli organi di senso (29%) e quelle del sangue e degli organi
ematopoietici (18%). [Fonte: ISS 2015] Ma ancora oggi, ad esempio, gli screening neonatali ed il ritardo diagnostico fanno in modo che i
SSR debbano migliorare i propri modelli assistenziali. Con lo scopo di fare il punto a livello nazionale sui bisogni irrisolti dei pazienti e le
criticità nei percorsi di presa in carico per poter valutare quale programmazione debba essere fatta, Motore Sanità ha organizzato il
Webinar ‘MALATTIE RARE: FOCUS NAZIONALE’, che fa seguito a 5 appuntamenti regionali, realizzato grazie al contributo incondizionato
di Alexion, Takeda, Biogen e Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.
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Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei pazienti e
le criticità nei percorsi di presa in carico,
necessario che i SSR migliorino i propri
modelli di cura”
Concluso il progetto Prevenzione 4.0 per la
tutela della salute nelle persone migranti

“La Rete nazionale per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi e trattamento delle malattie rare, articolata nelle reti regionali, è finalizzata
ad assicurare specifiche forme di tutela ai pazienti e ha rappresentato per molti anni il primo ed unico esempio in Europa. In 20 anni dalla
sua istituzione, la Rete ha visto un progressivo miglioramento. Questo grazie sia all’impegno delle istituzioni, centrali e regionali, e delle
Associazioni dei pazienti sia alle azioni della Commissione europea che, partendo dalle Raccomandazioni per i Piani nazionali è giunta alla
realizzazione di 24 Reti di riferimento europeo (ERN). Le ERN, favorendo la condivisione di conoscenze, competenze e buone pratiche,
facilitano l’accesso più rapido alla diagnosi e alla cura. Una delle sfide ancora aperte è l’insufficiente sviluppo di un approccio olistico,
mirato cioè non solo alla malattia (alla diagnosi precoce e alle possibili terapie, sia pure fondamentali) ma alla persona tutta, e che
includa, in particolare, ciò che precede la malattia al fine di prevenirla, mediante l’identificazione e la riduzione dei fattori di rischio, e ciò
che la segue, ossia la presa in carico globale della persona, compresi i progetti di inclusione sociale e lavorativa. Il tutto finalizzato al
raggiungimento della migliore qualità di vita possibile”, ha dichiaratoDomenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR
Istituto Superiore di Sanità

CHIUSURA DEL “MESE DELL’EDUCAZIONE
FINANZIARIA”‐ IL 29 OTTOBRE 2021 QUATTRO
INCONTRI NEL SALENTO

“La partecipazione al tour nazionale organizzato da Motore Sanità sulle Malattie Rare ha rappresentato, per me, un tassello fondamentale
e occasione per comunicare gli aggiornamenti, passo dopo passo, circa lo status dei lavori parlamentari. Le storie personali dei malati rari,
il cui numero si aggira intorno ai 2 milioni di persone, ha rafforzato la mia determinazione a proseguire l’iter per l’approvazione del Testo
Unico. Il fatto che, da ultimo, la legge di cui trattasi sia stata approvata all’unanimità nella commissione Sanità del Senato, il 13 ottobre
2021, rappresenta un indice importante circa l’apprezzamento del lungo e complesso lavoro, portato avanti in sinergia con Governo e
Ministero della salute, al fine di garantire il rispetto del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. e del diritto di uguaglianza sostanziale di
cui all’art. 3, secondo comma, Cost. di milioni di pazienti. In particolare, la normativa tutela tutti i diritti dei malati, quali il percorso
diagnostico terapeutico personalizzato, l’aggiornamento dei LEA, gli screening neonatali, la disponibilità degli ausili e dei farmaci

Privacy Policy

innovativi, il sostegno sociale per il diritto allo studio e al lavoro, l’informazione dei medici e dei cittadini, il finanziamento della ricerca.
L’ultimo passaggio in Aula al Senato, di qui a breve, porrà fine al lungo percorso intrapreso per l’approvazione di questa legge quadro, il cui
obiettivo primario è quello di tutelare e rendere uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale”, ha detto
Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali e Sanità, Camera dei deputati
“Dal 2001 ad oggi sono stati fatti tanti passi in avanti per le malattie rare anche se restano ancora
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(probabile Medicane) punta il Sud e ad
Ognissanti MALTEMPO anche al Centronord”
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tanti nodi da sciogliere e sui cui è necessario confrontarsi ed agire per migliorare la qualità di vita
delle persone con malattia rara. Il Piano Nazionale per le Malattie Rare non prevede finanziamenti
specifici per la rete e per il suo sviluppo, nonostante la complessità della presa in carico e la multidisciplinarietà richiesta. I ritardi
diagnostici sono ancora molto elevati, anche a causa della mancanza, per la maggior parte dei casi, di un reale collegamento con i medici
di medicina generale e pediatri di libera scelta; la stessa rete per le malattie rare è poco conosciuta fra gli specialisti che non ne facciano
parte. A questo si aggiungono le difficoltà legate alle diverse organizzazioni territoriali regionali: i pazienti non trovano gli stessi percorsi e
la stessa qualità di assistenza nelle varie Regioni. È necessaria quindi una maggiore uniformità a livello regionale per garantire modalità
di presa in carico del paziente che assicurino la copertura di tutti i bisogni”, ha spiegato Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO
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Malattie Rare: “call to action” di medici e
Associazioni in relazione alla nuova legge in arrivo
29 Ottobre 2021

(Roma, 29 ottobre 2021) - Ecco i punti evidenziati dai massimi esperti,
chiamati a intervenire nel corso del focus nazionale promosso da Motore
Sanità
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Roma, 29 ottobre 2021 – Si è tenuto a Roma, nella sala congressi dell’Hotel
Nazionale in Piazza di Monte Citorio, il focus nazionale sulle ‘Malattie Rare’
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medici, pazienti, professori universitari e ricercatori.
Ultimo incontro conclusivo di una serie di eventi che ha attraversato tutte le
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• “Accesso dei farmaci in ambito pediatrico a ricovero del paziente”. Gli
ospedali di riferimento per queste patologie devono aver consentite risorse
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migliorare la vita dei pazienti a etti da queste malattie rare e dei loro
Senato della nuova legge prevista per inizio novembre.
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regioni italiane, prendendo spunto dallo stato dell’arte su 4 malattie rare:
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in via sperimentale e non rimborsati, quindi solo a carico dei Centri, ma
Ludovica Modugno,

costituiscono un’opportunità unica di vita di questi malati”. - Massimiliano
Raponi, Direttore Sanitario dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma.



carico dei pazienti. È importante, inoltre, formare le nuove generazioni di
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personale sanitario per la medicina del futuro, di cui le malattie rare sono un
Malattie Rare AOU Padova.



dei LEA (Livelli essenziali di assistenza), servono cioè decreti attuativi che
superino la situazione ferma al 2017. L’entusiasmo per la nuova legge non ci
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• “Implementazione della prossimità assistenziale, domiciliazione della terapia
a lungo termine. Prima, però, non dimentichiamo l’aggiornamento continuo
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• “Che gli Ospedali incomincino a pensare alla riorganizzazione della presa in

paradigma”. – Giorgio Perilongo, Coordinatore Dipartimento Funzionale
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deve fare dimenticare che i tari ari che sono previsti dai precedenti LEA non
sono ancora attuabili o, se lo sono, lo sono stati su iniziativa delle Regioni”. Erica Daina, Capo Laboratorio Documentazione e Ricerca Malattie Rare,
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, Ranica (BG) –
Referente del Centro di Coordinamento delle Rete Regionale Malattie Rare
della Regione Lombardia.
• “Dare più peso e più corpo ai coordinamenti regionali delle malattie rare.
Sono uno strumento che aiuta a risolvere la maggior parte delle criticità, in
collaborazione con tutti gli attori di sistema e non ultimi i pazienti, le
associazioni, il Ministero. Esistono in tutte le Regioni, funzionano molto bene
e devono essere valorizzati”. – Elisa Rozzi, Direzione Generale Cura della
Persona, Salute e Welfare, Servizio Assistenza Ospedaliera, Area malattie rare,
dei tumori rari e della genetica, Regione Emilia Romagna.
• “Primo: Il cambiamento organizzativo è già normato, ma non ancora
attuato nei Centri di cura. I grandi ospedali devono organizzare una
“piattaforma” dove è de nito un luogo sico dove si turnano i gruppi, le unità
163930

operative che fanno parte dei Centri, intorno al paziente che ha tutto e non
deve andare a fare consulenze da una parte all’altra. Con naturalmente tutto
ciò che questo comporta in termini di gestione dell’informazione. Secondo:
Tutti parlano di territorio, ma bisogna pensare che se nel territorio si vogliono
tenere i malati, bisogna che il malato complesso e raro abbia una risposta
diversi cata e in linea con la complessità: così come gli ospedali sono fatti a
Rete per livelli di complessità, anche il territorio non può essere immaginato
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piatto (una risposta uguale e identica per tutti), ma deve essere ripensato
come una Rete per livelli di complessità, in modo anche verticale. Questo, a
mio avviso, è uno degli aspetti cruciali da considerare nell’utilizzo dei fondi
del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) in arrivo. Terzo: diversità
organizzative e quindi risorse, perché una cosa è legata all’altra. Non solo
quante risorse, ma anche come distribuirle. Dobbiamo investire nelle unità
operative e nella ricerca, per creare remunerazione a percorso di cura tari e
appropriate per percorsi di cura ed esito. Quarto: bisogna usare le strutture,
gli strumenti normativi che già ci sono e che da anni non vengono usati per le
malattie rare, i nanziamenti a funzione già attivati per emergenza urgenza e
trapianti non sono ancora attivati per malattie rare. Quinto: nanziamento
per attività di consulenza a distanza che sono fondamentali, ma devono essere
considerati servizi con risorse e quindi compensati e tari ati. Sesto: la
formazione e il personale. Questi Centri devono avere dei parametri e
rotazione del personale diverso. Settimo: informazione, intendendo quella
clinica al paziente e quella per scopi di programmazione epidemiologici e di
ricerca, e le informazioni vanno raccolte secondo una logica. Ottavo: nella
ricerca, stiamo attenti. Il Covid non ci ha solo insegnato l’importanza della
ricerca, ma l’importanza di avere in loco sia infrastrutture, sia produzione. È
importante avere una Rete di infrastrutture di ricerca trasparenti ma in
partnership tra pubblico e privato (anche questa una cosa da PNRR). Nono:
con la nuova legge subito si deve mettere mano al problema di che cosa
hanno diritto i malati rari. Non può essere che i malati rari abbiano diritto
solo a quello che c’è nei LEA. Con la nuova legge di stabilità questo si deve
modi care subito e sono convinta che ci sia la volontà politica per far questo”.
- Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto.
• “Attendiamo con ducia l’approvazione nale della nuova legge. È
importante il discorso di migliorare i sistemi di raccolta dati e monitoraggio.
Attualmente ci sono ancora dei nodi da sciogliere, quindi utilizziamo questi
investimenti che stanno arrivando per investire nel futuro. Avere dati signi ca
poterli utilizzare per lo sviluppo delle ricerche. Esiste una Rete nazionale
declinata nelle Reti regionali. Questo si concentra nel Centro Nazionale
Malattie Rare all’Istituto Superiore di Sanità. È fondamentale il
coordinamento attraverso il Comitato Nazionale all’interno della legge, quindi
tutti gli attori regionali e nazionali si siederanno insieme per le proprie
competenze e certamente avremo un linguaggio comune. In ne un appello
accorato: la prevenzione. Bisogna anche nell’ambito delle malattie rare
incentivare fortemente la prevenzione primaria e la ricerca”. - Domenica
Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di Sanità
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e
delle conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione

163930

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
U cio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
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Focus malattie rare, Motore e Sanità lancia tavolo di
confronto
Discussione al Webinar sulle malattie rare
28 Ottobre 2021

Focus malattie rare, Motore e Sanità lancia tavolo di confronto

Roma, 28 ott. (askanews) - Una malattia si de nisce rara quando la sua
163930

prevalenza non supera una soglia stabilita, che nell'Unione europea è ssata in
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5 casi su 100.000 persone. Il numero di malattie rare conosciute e
diagnosticate oggi oscilla tra le 7.000 e le 8.000, cifra che cresce con i
progressi della ricerca genetica, per cui si può parlare di un interessamento di
milioni di persone. In base ai dati coordinati dal registro nazionale malattie
rare dell'Istituto Superiore di Sanità, in Italia si stimano 20 casi di malattie
rare ogni 10.000 abitanti, con un'incidenza di circa 19.000 nuovi casi segnalati
dalle oltre 200 strutture sanitarie che li seguono. Il 20% delle patologie
riguarda pazienti in età pediatrica tra cui le malformazioni congenite
rappresentano il 45% e le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione,
del metabolismo e disturbi immunitari il 20%.

AD

Come trattare la perdita dell'udito dovuta all'età?
Sentire Meglio

A Roma si è svolto il "Webinar: malattie rare" promosso da Motore e Sanità,
che lancia la proposta di un tavolo di discussione che possa aprire un
confronto tra tutti gli stakeholders di sistema impegnati nella cura di queste
malattie.
"E' una iniziativa molto importante - sottolinea Davide Gariglio, deputato Pd si parla di malattie rare ma sono malattie che hanno una incidenza in media
di 20 persone ogni 10mila cittadini nel nostro Paese. Malattie rare che hanno
meno l'attenzione mediatica, ma che complicano moltissimo la vita di coloro
che ne sono portatori. L'importanza di parlarne, di scriverne,
sull'informazione, sulla prevenzione, è molto utile per questo Paese".
L'obiettivo è creare un tavolo generatore di idee e strumento di condivisione
per fornire supporto metodologico per l'implementazione di nuovi, moderni
163930

modelli assistenziali condivisi. "E' in corso l'ultima lettura al Senato della
proposta di legge sulle malattie rare di cui sono stata relatrice alla Camera. E'
una grande soddisfazione - dice da parte sua Fabiola Bologna, segretario
Commissione A ari Sociali Camera È molto importante perché si tratta di

Più visti

oltre 2 milioni di pazienti, oltre tutto l'indotto delle famiglie che sono alle
prese con le malattie rare".
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Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei pazienti e le
criticità nei percorsi di presa in carico, necessario
che i SSR migliorino i propri modelli di cura”
28 Ottobre 2021

(Roma, 28 ottobre 2021) - Roma, 28 ottobre 2021- Una malattia si de nisce
rara quando la sua prevalenza non supera i 5 casi su 10.000 persone, se ne
conoscono e se ne diagnosticano tra le 7.000 e le 8.000, interessando quindi
milioni di persone. I dati del registro nazionale malattie rare dell’Istituto
Superiore di Sanità, stimano in Italia 20 casi di malattie rare ogni 10.000
abitanti: il 20% delle patologie riguarda pazienti in età pediatrica. Per i
pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del sistema
nervoso e degli organi di senso (29%) e quelle del sangue e degli organi
ematopoietici (18%). [Fonte: ISS 2015] Ma ancora oggi, ad esempio, gli
screening neonatali ed il ritardo diagnostico fanno in modo che i SSR
debbano migliorare i propri modelli assistenziali. Con lo scopo di fare il
punto a livello nazionale sui bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei

Più visti

percorsi di presa in carico per poter valutare quale programmazione debba
essere fatta, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘MALATTIE RARE:
FOCUS NAZIONALE’, che fa seguito a 5 appuntamenti regionali, realizzato

VIDEO

grazie al contributo incondizionato di Alexion, Takeda, Biogen e Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.
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“La Rete nazionale per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi e trattamento
delle malattie rare, articolata nelle reti regionali, è nalizzata ad assicurare
speci che forme di tutela ai pazienti e ha rappresentato per molti anni il

Ballando con le



Mietta, Milly
Carlucci: "… parlo io"

primo ed unico esempio in Europa. In 20 anni dalla sua istituzione, la Rete
ha visto un progressivo miglioramento. Questo grazie sia all’impegno delle

Mondiali Ginnastica

istituzioni, centrali e regionali, e delle Associazioni dei pazienti sia alle azioni
della Commissione europea che, partendo dalle Raccomandazioni per i Piani

Stelle e il caso



nazionali è giunta alla realizzazione di 24 Reti di riferimento europeo (ERN).

Artistica 2021,
Nicola Bartolini
sto… libero: il VIDEO

Le ERN, favorendo la condivisione di conoscenze, competenze e buone
Ludovica Modugno,

pratiche, facilitano l’accesso più rapido alla diagnosi e alla cura. Una delle
s de ancora aperte è l'insu ciente sviluppo di un approccio olistico, mirato
cioè non solo alla malattia (alla diagnosi precoce e alle possibili terapie, sia



la voce in Marcellino
pane e vino: il nale
del capolav… VIDEO

pure fondamentali) ma alla persona tutta, e che includa, in particolare, ciò
Ercolano,

che precede la malattia al ne di prevenirla, mediante l’identi cazione e la
riduzione dei fattori di rischio, e ciò che la segue, ossia la presa in carico
globale della persona, compresi i progetti di inclusione sociale e lavorativa. Il
tutto nalizzato al raggiungimento della migliore qualità di vita possibile”, ha



dipendente
comunale delle
dirette hot a… Notizia

dichiarato Domenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR
Istituto Superiore di Sanità
“La partecipazione al tour nazionale organizzato da Motore Sanità sulle
Malattie Rare ha rappresentato, per me, un tassello fondamentale e
occasione per comunicare gli aggiornamenti, passo dopo passo, circa lo
status dei lavori parlamentari. Le storie personali dei malati rari, il cui
numero si aggira intorno ai 2 milioni di persone, ha ra orzato la mia
determinazione a proseguire l’iter per l’approvazione del Testo Unico. Il
fatto che, da ultimo, la legge di cui trattasi sia stata approvata all’unanimità
nella commissione Sanità del Senato, il 13 ottobre 2021, rappresenta un
indice importante circa l’apprezzamento del lungo e complesso lavoro,
portato avanti in sinergia con Governo e Ministero della salute, al ne di
garantire il rispetto del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. e del diritto di
uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost. di milioni di
pazienti. In particolare, la normativa tutela tutti i diritti dei malati, quali il
percorso diagnostico terapeutico personalizzato, l’aggiornamento dei LEA,
163930

gli screening neonatali, la disponibilità degli ausili e dei farmaci innovativi, il
sostegno sociale per il diritto allo studio e al lavoro, l’informazione dei
medici e dei cittadini, il nanziamento della ricerca. L’ultimo passaggio in
Aula al Senato, di qui a breve, porrà ne al lungo percorso intrapreso per
l’approvazione di questa legge quadro, il cui obiettivo primario è quello di
tutelare e rendere uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il
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territorio nazionale”, ha detto Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione
A ari Sociali e Sanità, Camera dei deputati
“Dal 2001 ad oggi sono stati fatti tanti passi in avanti per le malattie rare
anche se restano ancora
tanti nodi da sciogliere e sui cui è necessario confrontarsi ed agire per
migliorare la qualità di vita
delle persone con malattia rara. Il Piano Nazionale per le Malattie Rare non
prevede nanziamenti
speci ci per la rete e per il suo sviluppo, nonostante la complessità della
presa in carico e la multidisciplinarietà richiesta. I ritardi diagnostici sono
ancora molto elevati, anche a causa della mancanza, per la maggior parte dei
casi, di un reale collegamento con i medici di medicina generale e pediatri di
libera scelta; la stessa rete per le malattie rare è poco conosciuta fra gli
specialisti che non ne facciano parte. A questo si aggiungono le di coltà
legate alle diverse organizzazioni territoriali regionali: i pazienti non trovano
gli stessi percorsi e la stessa qualità di assistenza nelle varie Regioni. È
necessaria quindi una maggiore uniformità a livello regionale per garantire
modalità di presa in carico del paziente che assicurino la copertura di tutti i
bisogni”, ha spiegato Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO
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
www.motoresanita.it
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Malattie Rare: “call to action” di medici e
Associazioni in relazione alla nuova legge in
arrivo
Di Redazione | 29 ott 2021

(R

oma, 29 ottobre 2021) - Ecco i punti evidenziati dai massimi esperti,
chiamati a intervenire nel corso del focus nazionale promosso da
Motore Sanità

Ultimo incontro conclusivo di una serie di eventi che ha attraversato tutte le
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Subscribe

regioni italiane, prendendo spunto dallo stato dell'arte su 4 malattie rare: atrofia
muscolare spinale, sindrome dell'intestino corto, sindrome emolitico uremica

Insieme, per discutere sulle criticità attuali e per trovare soluzioni per migliorare
la vita dei pazienti affetti da queste malattie rare e dei loro familiari. Una
“chiamata ad agire” subito, a pochi giorni dall'approvazione in Senato della
nuova legge prevista per inizio novembre.
Ecco “la call to action” degli esperti sollecitati a rispondere a turno, punto per
punto:
• “Accesso dei farmaci in ambito pediatrico a ricovero del paziente”. Gli ospedali
di riferimento per queste patologie devono aver consentite risorse per i farmaci
fondamentali da utilizzare per i malati rari, molti di questi sono in via
sperimentale e non rimborsati, quindi solo a carico dei Centri, ma costituiscono
un'opportunità unica di vita di questi malati”. - Massimiliano Raponi, Direttore
Sanitario dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma.

Più letti
MALTEMPO

In Sicilia è incognita
"Medicane". Cocina: «Già
al largo delle coste.
Speriamo non tocchi
terraferma»
PREVISIONI METEO

Sicilia orientale, ecco
perché l'emergenza
maltempo non è ancora
nita: come si muove il
ciclone mediterraneo
MALTEMPO

Catania e mezza Sicilia
tremano aspettando
l'uragano mediteraneo
LA TRAGEDIA

carico dei pazienti. È importante, inoltre, formare le nuove generazioni di

Pantelleria, si è suicidata
la vedova dell'anziano
travolto e ucciso dalla
tromba d'aria

personale sanitario per la medicina del futuro, di cui le malattie rare sono un

MALTEMPO

• “Che gli Ospedali incomincino a pensare alla riorganizzazione della presa in

paradigma”. – Giorgio Perilongo, Coordinatore Dipartimento Funzionale Malattie
Rare AOU Padova.
• “Implementazione della prossimità assistenziale, domiciliazione della terapia a

E' un uomo di 53 anni il
morto in via Etnea a
Gravina di Catania,
travolto dal ume in
piena
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lungo termine. Prima, però, non dimentichiamo l'aggiornamento continuo dei

LA VITTIMA

dimenticare che i tariffari che sono previsti dai precedenti LEA non sono ancora

Gravina di Catania,
l'uomo morto annegato
durante il nubifragio era
un volontario di
Protezione civile

attuabili o, se lo sono, lo sono stati su iniziativa delle Regioni”. - Erica Daina, Capo

MALTEMPO

LEA (Livelli essenziali di assistenza), servono cioè decreti attuativi che superino
la situazione ferma al 2017. L'entusiasmo per la nuova legge non ci deve fare

Laboratorio Documentazione e Ricerca Malattie Rare, Istituto di Ricerche

Allerta meteo, a Catania
chiude anche il
Lungomare

Farmacologiche Mario Negri IRCCS, Ranica (BG) – Referente del Centro di
Coordinamento delle Rete Regionale Malattie Rare della Regione Lombardia.
• “Dare più peso e più corpo ai coordinamenti regionali delle malattie rare. Sono
uno strumento che aiuta a risolvere la maggior parte delle criticità, in
collaborazione con tutti gli attori di sistema e non ultimi i pazienti, le
associazioni, il Ministero. Esistono in tutte le Regioni, funzionano molto bene e

IL GIORNALE DI OGGI

devono essere valorizzati”. – Elisa Rozzi, Direzione Generale Cura della Persona,
Salute e Welfare, Servizio Assistenza Ospedaliera, Area malattie rare, dei tumori
rari e della genetica, Regione Emilia Romagna.
• “Primo: Il cambiamento organizzativo è già normato, ma non ancora attuato
nei Centri di cura. I grandi ospedali devono organizzare una “piattaforma” dove
è definito un luogo fisico dove si turnano i gruppi, le unità operative che fanno
parte dei Centri, intorno al paziente che ha tutto e non deve andare a fare
consulenze da una parte all'altra. Con naturalmente tutto ciò che questo

SFOGLIA

ABBONATI

comporta in termini di gestione dell'informazione. Secondo: Tutti parlano di
territorio, ma bisogna pensare che se nel territorio si vogliono tenere i malati,
bisogna che il malato complesso e raro abbia una risposta diversificata e in linea
con la complessità: così come gli ospedali sono fatti a Rete per livelli di
complessità, anche il territorio non può essere immaginato piatto (una risposta

Video
Poliziotti soccorrono
coppia di disabili in via
Etnea: il salvataggio è da
brividi

uguale e identica per tutti), ma deve essere ripensato come una Rete per livelli di
complessità, in modo anche verticale. Questo, a mio avviso, è uno degli aspetti
cruciali da considerare nell'utilizzo dei fondi del PNRR (Piano nazionale di
ripresa e resilienza) in arrivo. Terzo: diversità organizzative e quindi risorse,

Il sindaco Pogliese a
Santa Maria Gioretti:
«Situazione meno grave
di quello che
temevamo»

perché una cosa è legata all'altra. Non solo quante risorse, ma anche come
distribuirle. Dobbiamo investire nelle unità operative e nella ricerca, per creare
remunerazione a percorso di cura tariffe appropriate per percorsi di cura ed
esito. Quarto: bisogna usare le strutture, gli strumenti normativi che già ci sono e

Medicane, ecco come si
muove l'uragano Apollo
che spaventa la Sicilia

che da anni non vengono usati per le malattie rare, i finanziamenti a funzione
già attivati per emergenza urgenza e trapianti non sono ancora attivati per
malattie rare. Quinto: finanziamento per attività di consulenza a distanza che

A Siracusa situazione
critica: viabilità in tilt

sono fondamentali, ma devono essere considerati servizi con risorse e quindi
compensati e tariffati. Sesto: la formazione e il personale. Questi Centri devono
avere dei parametri e rotazione del personale diverso. Settimo: informazione,
intendendo quella clinica al paziente e quella per scopi di programmazione
Ottavo: nella ricerca, stiamo attenti. Il Covid non ci ha solo insegnato
l'importanza della ricerca, ma l'importanza di avere in loco sia infrastrutture, sia

163930

epidemiologici e di ricerca, e le informazioni vanno raccolte secondo una logica.

Sicilians
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produzione. È importante avere una Rete di infrastrutture di ricerca trasparenti
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Rita Abela stavolta è
“Lady Ma a” fra teatro e
ction

ma in partnership tra pubblico e privato (anche questa una cosa da PNRR).
Nono: con la nuova legge subito si deve mettere mano al problema di che cosa
hanno diritto i malati rari. Non può essere che i malati rari abbiano diritto solo a

RICONOSCIMENTI

quello che c'è nei LEA. Con la nuova legge di stabilità questo si deve modificare

Laura Piscopo, prima
sommelier Ais di Sicilia:
«E' stato il vino a
scegliermi»

subito e sono convinta che ci sia la volontà politica per far questo”. - Paola
Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto.

BIMBI PRODIGIO

• “Attendiamo con fiducia l'approvazione finale della nuova legge. È importante il
sono ancora dei nodi da sciogliere, quindi utilizziamo questi investimenti che

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

stanno arrivando per investire nel futuro. Avere dati significa poterli utilizzare

IDEE INNOVATIVE

discorso di migliorare i sistemi di raccolta dati e monitoraggio. Attualmente ci

per lo sviluppo delle ricerche. Esiste una Rete nazionale declinata nelle Reti

Il "miracolo" chimico di
Gianluca, Fabrizio e
Andrea: oli essenziali per
curare corpo e
monumenti

regionali. Questo si concentra nel Centro Nazionale Malattie Rare all'Istituto
Superiore di Sanità. È fondamentale il coordinamento attraverso il Comitato
Nazionale all'interno della legge, quindi tutti gli attori regionali e nazionali si

IL PERSONAGGIO

siederanno insieme per le proprie competenze e certamente avremo un
nell'ambito delle malattie rare incentivare fortemente la prevenzione primaria e

Annalisa Pompeo: «Così
insegno sul web la
cucina siciliana agli
americani»

la ricerca”. - Domenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto

LAVORO E PASSIONE

linguaggio comune. Infine un appello accorato: la prevenzione. Bisogna anche

Superiore di Sanità

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

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
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scorsi a Vulcano: gente
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3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Ufficio stampa Motore Sanità
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Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei pazienti e le
criticità nei percorsi di presa in carico, necessario
che i SSR migliorino i propri modelli di cura”
Di Redazione | 28 ott 2021

“L

a Rete nazionale per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi e
trattamento delle malattie rare, articolata nelle reti regionali, è
finalizzata ad assicurare specifiche forme di tutela ai pazienti e ha

rappresentato per molti anni il primo ed unico esempio in Europa. In 20 anni dalla
sua istituzione, la Rete ha visto un progressivo miglioramento. Questo grazie sia
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all'impegno delle istituzioni, centrali e regionali, e delle Associazioni dei pazienti sia
alle azioni della Commissione europea che, partendo dalle Raccomandazioni per i
Le ERN, favorendo la condivisione di conoscenze, competenze e buone pratiche,
facilitano l'accesso più rapido alla diagnosi e alla cura. Una delle sfide ancora
aperte è l'insufficiente sviluppo di un approccio olistico, mirato cioè non solo alla
malattia (alla diagnosi precoce e alle possibili terapie, sia pure fondamentali) ma
alla persona tutta, e che includa, in particolare, ciò che precede la malattia al fine
di prevenirla, mediante l'identificazione e la riduzione dei fattori di rischio, e ciò
che la segue, ossia la presa in carico globale della persona, compresi i progetti di

Più letti
MALTEMPO SENZA
TREGUA

Alluvione a Catania,
soccorsi famiglie e
automobilisti. Allagato il
Garibaldi di Nesima.
Acqua alta in via Etnea e
alla Circonvallazione
PREVISIONI

qualità di vita possibile”, ha dichiarato Domenica Taruscio, Centro Nazionale

Allerta maltempo in tutta
la Sicilia e ora si teme
un urugano nel
Mediterraneo

Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di Sanità

MALTEMPO

inclusione sociale e lavorativa. Il tutto finalizzato al raggiungimento della migliore

“La partecipazione al tour nazionale organizzato da Motore Sanità sulle Malattie
Rare ha rappresentato, per me, un tassello fondamentale e occasione per
comunicare gli aggiornamenti, passo dopo passo, circa lo status dei lavori
parlamentari. Le storie personali dei malati rari, il cui numero si aggira intorno ai
2 milioni di persone, ha rafforzato la mia determinazione a proseguire l'iter per
l'approvazione del Testo Unico. Il fatto che, da ultimo, la legge di cui trattasi sia
stata approvata all'unanimità nella commissione Sanità del Senato, il 13 ottobre

Alluvione a Catania, via
Etnea come un ume e i
pompieri arrivano col
mezzo an bio: video
PREVISIONI METEO

Sicilia orientale, ecco
perché l'emergenza
maltempo non è ancora
nita: come si muove il
ciclone mediterraneo
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LA TRAGEDIA

2021, rappresenta un indice importante circa l'apprezzamento del lungo e

di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost. di milioni di

Gravina di Catania, il
drammatico video dei
soccorsi per tentare di
salvare l'uomo travolto
dall'acqua

pazienti. In particolare, la normativa tutela tutti i diritti dei malati, quali il percorso

MALTEMPO

complesso lavoro, portato avanti in sinergia con Governo e Ministero della salute,
al fine di garantire il rispetto del diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost. e del diritto

per il diritto allo studio e al lavoro, l'informazione dei medici e dei cittadini, il

E' un uomo di 53 anni il
morto in via Etnea a
Gravina di Catania,
travolto dal ume in
piena

finanziamento della ricerca. L'ultimo passaggio in Aula al Senato, di qui a breve,

ALLARME METEO

diagnostico terapeutico personalizzato, l'aggiornamento dei LEA, gli screening
neonatali, la disponibilità degli ausili e dei farmaci innovativi, il sostegno sociale

porrà fine al lungo percorso intrapreso per l'approvazione di questa legge quadro,

Il sindaco di Catania
Pogliese chiude tutte le
attività commerciali

il cui obiettivo primario è quello di tutelare e rendere uniforme il trattamento delle
malattie rare su tutto il territorio nazionale”, ha detto Fabiola Bologna, Segretario
XII Commissione Affari Sociali e Sanità, Camera dei deputati
“Dal 2001 ad oggi sono stati fatti tanti passi in avanti per le malattie rare anche se
restano ancora

IL GIORNALE DI OGGI

tanti nodi da sciogliere e sui cui è necessario confrontarsi ed agire per migliorare la
qualità di vita
delle persone con malattia rara. Il Piano Nazionale per le Malattie Rare non
prevede finanziamenti
specifici per la rete e per il suo sviluppo, nonostante la complessità della presa in
carico e la multidisciplinarietà richiesta. I ritardi diagnostici sono ancora molto
elevati, anche a causa della mancanza, per la maggior parte dei casi, di un reale
collegamento con i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta; la stessa

SFOGLIA
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rete per le malattie rare è poco conosciuta fra gli specialisti che non ne facciano
parte. A questo si aggiungono le difficoltà legate alle diverse organizzazioni
territoriali regionali: i pazienti non trovano gli stessi percorsi e la stessa qualità di
assistenza nelle varie Regioni. È necessaria quindi una maggiore uniformità a
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livello regionale per garantire modalità di presa in carico del paziente che
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assicurino la copertura di tutti i bisogni”, ha spiegato Annalisa Scopinaro,
Presidente UNIAMO
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
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soccorritori

conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale
attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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operazioni di soccorso
dei carabinieri

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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Motore Sanità, propone di creare un tavolo di discussione che
possa aprire un confronto tra tutti gli stakeholders di sistema
impegnati nella cura di queste malattie, per discutere su snodi
chiave ancora importanti, quali ad esepio il ritardo diagnostico (pari
ad esempio a 6,5 anni secondo il registro Lombardo), e su come
agire per far sì che i SSR innovino i loro modelli assistenziali.
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A tale scopo organizza un webinar "Malattie rare: Focus Nazionale" per il 28 ottobre dalle ore
10:00 alle 13:00. L’obiettivo dell'incontro creare un tavolo generatore di idee e strumento di
condivisione di “proven practices”, fornendo supporto metodologico per l’implementazione di nuovi,
moderni modelli assistenziali condivisi.
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Malattie Rare: “call to action” di medici e Associazioni in relazione alla
nuova legge in arrivo

Cerca

Ecco i punti evidenziati dai massimi esperti, chiamati a intervenire nel corso del focus nazionale promosso da Motore Sanità
Si è tenuto a Roma, nella sala congressi dell’Hotel Nazionale in Piazza di Monte Citorio, il focus nazionale sulle ‘Malattie Rare’
promosso da Motore Sanità, che ha visto la partecipazione di Istituzioni, medici, pazienti, professori universitari e ricercatori.
Ultimo incontro conclusivo di una serie di eventi che ha attraversato tutte le regioni italiane, prendendo spunto dallo stato dell’arte su 4
malattie rare: atrofia muscolare spinale, sindrome dell’intestino corto, sindrome emolitico uremica atipica e ipertensione arteriosa
polmonare.
Insieme, per discutere sulle criticità attuali e per trovare soluzioni per migliorare la vita dei pazienti affetti da queste malattie rare e dei
loro familiari. Una “chiamata ad agire” subito, a pochi giorni dall’approvazione in Senato della nuova legge prevista per inizio novembre.
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Ecco “la call to action” degli esperti sollecitati a rispondere a turno, punto per punto:
“Accesso dei farmaci in ambito pediatrico a ricovero del paziente”. Gli ospedali di riferimento per queste
patologie devono aver consentite risorse per i farmaci fondamentali da utilizzare per i malati rari, molti di

pazienti, le associazioni, il Ministero. Esistono in tutte le Regioni, funzionano molto bene e devono essere
valorizzati”. – Elisa Rozzi, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Servizio Assistenza
Ospedaliera, Area malattie rare, dei tumori rari e della genetica, Regione Emilia Romagna.
“Primo: Il cambiamento organizzativo è già normato, ma non ancora attuato nei Centri di cura. I grandi
ospedali devono organizzare una “piattaforma” dove è definito un luogo fisico dove si turnano i gruppi, le
unità operative che fanno parte dei Centri, intorno al paziente che ha tutto e non deve andare a fare
consulenze da una parte all’altra. Con naturalmente tutto ciò che questo comporta in termini di gestione
dell’informazione. Secondo: Tutti parlano di territorio, ma bisogna pensare che se nel territorio si vogliono
tenere i malati, bisogna che il malato complesso e raro abbia una risposta diversificata e in linea con la
complessità: così come gli ospedali sono fatti a Rete per livelli di complessità, anche il territorio non può
essere immaginato piatto (una risposta uguale e identica per tutti), ma deve essere ripensato come una Rete
per livelli di complessità, in modo anche verticale. Questo, a mio avviso, è uno degli aspetti cruciali da
considerare nell’utilizzo dei fondi del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) in arrivo. Terzo: diversità
organizzative e quindi risorse, perché una cosa è legata all’altra. Non solo quante risorse, ma anche come
distribuirle. Dobbiamo investire nelle unità operative e nella ricerca, per creare remunerazione a percorso di
cura tariffe appropriate per percorsi di cura ed esito. Quarto: bisogna usare le strutture, gli strumenti
normativi che già ci sono e che da anni non vengono usati per le malattie rare, i finanziamenti a funzione già
attivati per emergenza urgenza e trapianti non sono ancora attivati per malattie rare. Quinto: finanziamento
per attività di consulenza a distanza che sono fondamentali, ma devono essere considerati servizi con
risorse e quindi compensati e tariffati. Sesto: la formazione e il personale. Questi Centri devono avere dei
parametri e rotazione del personale diverso. Settimo: informazione, intendendo quella clinica al paziente e
quella per scopi di programmazione epidemiologici e di ricerca, e le informazioni vanno raccolte secondo
una logica. Ottavo: nella ricerca, stiamo attenti. Il Covid non ci ha solo insegnato l’importanza della ricerca,
ma l’importanza di avere in loco sia infrastrutture, sia produzione. È importante avere una Rete di
infrastrutture di ricerca trasparenti ma in partnership tra pubblico e privato (anche questa una cosa da PNRR).
Nono: con la nuova legge subito si deve mettere mano al problema di che cosa hanno diritto i malati rari.
Non può essere che i malati rari abbiano diritto solo a quello che c’è nei LEA. Con la nuova legge di stabilità
questo si deve modificare subito e sono convinta che ci sia la volontà politica per far questo”. – Paola Facchin,
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questi sono in via sperimentale e non rimborsati, quindi solo a carico dei Centri, ma costituiscono
un’opportunità unica di vita di questi malati”. – Massimiliano Raponi, Direttore Sanitario dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, Roma.
“Che gli Ospedali incomincino a pensare alla riorganizzazione della presa in carico dei pazienti. È
importante, inoltre, formare le nuove generazioni di personale sanitario per la medicina del futuro, di cui le
malattie rare sono un paradigma”. – Giorgio Perilongo, Coordinatore Dipartimento Funzionale Malattie Rare
AOU Padova.
“Implementazione della prossimità assistenziale, domiciliazione della terapia a lungo termine. Prima, però,
non dimentichiamo l’aggiornamento continuo dei LEA (Livelli essenziali di assistenza), servono cioè decreti
attuativi che superino la situazione ferma al 2017. L’entusiasmo per la nuova legge non ci deve fare
dimenticare che i tariffari che sono previsti dai precedenti LEA non sono ancora attuabili o, se lo sono, lo
sono stati su iniziativa delle Regioni”. – Erica Daina, Capo Laboratorio Documentazione e Ricerca Malattie
Rare, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, Ranica (BG) – Referente del Centro di
Coordinamento delle Rete Regionale Malattie Rare della Regione Lombardia.
“Dare più peso e più corpo ai coordinamenti regionali delle malattie rare. Sono uno strumento che aiuta a
risolvere la maggior parte delle criticità, in collaborazione con tutti gli attori di sistema e non ultimi i
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Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto.
“Attendiamo con fiducia l’approvazione finale della nuova legge. È importante il discorso di migliorare i
sistemi di raccolta dati e monitoraggio. Attualmente ci sono ancora dei nodi da sciogliere, quindi utilizziamo
questi investimenti che stanno arrivando per investire nel futuro. Avere dati significa poterli utilizzare per lo
sviluppo delle ricerche. Esiste una Rete nazionale declinata nelle Reti regionali. Questo si concentra nel
Centro Nazionale Malattie Rare all’Istituto Superiore di Sanità. È fondamentale il coordinamento attraverso il
Comitato Nazionale all’interno della legge, quindi tutti gli attori regionali e nazionali si siederanno insieme
per le proprie competenze e certamente avremo un linguaggio comune. Infine un appello accorato: la
prevenzione. Bisogna anche nell’ambito delle malattie rare incentivare fortemente la prevenzione primaria e
la ricerca”. – Domenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di Sanità
Categoria: Salute | Tag:
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Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei percorsi di
presa in carico, necessario che i SSR migliorino i propri modelli di cura”
Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non supera i 5 casi su 10.000 persone, se ne conoscono e se ne diagnosticano tra
le 7.000 e le 8.000, interessando quindi milioni di persone. I dati del registro nazionale malattie rare dell’Istituto Superiore di Sanità,
stimano in Italia 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti: il 20% delle patologie riguarda pazienti in età pediatrica. Per i pazienti in età
adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del sistema nervoso e degli organi di senso (29%) e quelle del sangue e degli organi
ematopoietici (18%). [Fonte: ISS 2015] Ma ancora oggi, ad esempio, gli screening neonatali ed il ritardo diagnostico fanno in modo che i
SSR debbano migliorare i propri modelli assistenziali. Con lo scopo di fare il punto a livello nazionale sui bisogni irrisolti dei pazienti e le
criticità nei percorsi di presa in carico per poter valutare quale programmazione debba essere fatta, Motore Sanità ha organizzato il
Webinar ‘MALATTIE RARE: FOCUS NAZIONALE’, che fa seguito a 5 appuntamenti regionali, realizzato grazie al contributo incondizionato
di Alexion, Takeda, Biogen e Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.
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“La Rete nazionale per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi e trattamento delle malattie rare, articolata nelle reti regionali, è finalizzata
ad assicurare specifiche forme di tutela ai pazienti e ha rappresentato per molti anni il primo ed unico esempio in Europa. In 20 anni dalla
sua istituzione, la Rete ha visto un progressivo miglioramento. Questo grazie sia all’impegno delle istituzioni, centrali e regionali, e delle
Associazioni dei pazienti sia alle azioni della Commissione europea che, partendo dalle Raccomandazioni per i Piani nazionali è giunta alla
realizzazione di 24 Reti di riferimento europeo (ERN). Le ERN, favorendo la condivisione di conoscenze, competenze e buone pratiche,
facilitano l’accesso più rapido alla diagnosi e alla cura. Una delle sfide ancora aperte è l’insufficiente sviluppo di un approccio olistico,
mirato cioè non solo alla malattia (alla diagnosi precoce e alle possibili terapie, sia pure fondamentali) ma alla persona tutta, e che
includa, in particolare, ciò che precede la malattia al fine di prevenirla, mediante l’identificazione e la riduzione dei fattori di rischio, e ciò
che la segue, ossia la presa in carico globale della persona, compresi i progetti di inclusione sociale e lavorativa. Il tutto finalizzato al
raggiungimento della migliore qualità di vita possibile”, ha dichiaratoDomenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR
Istituto Superiore di Sanità
“La partecipazione al tour nazionale organizzato da Motore Sanità sulle Malattie Rare ha rappresentato, per me, un tassello fondamentale
e occasione per comunicare gli aggiornamenti, passo dopo passo, circa lo status dei lavori parlamentari. Le storie personali dei malati rari,
il cui numero si aggira intorno ai 2 milioni di persone, ha rafforzato la mia determinazione a proseguire l’iter per l’approvazione del Testo
Unico. Il fatto che, da ultimo, la legge di cui trattasi sia stata approvata all’unanimità nella commissione Sanità del Senato, il 13 ottobre
2021, rappresenta un indice importante circa l’apprezzamento del lungo e complesso lavoro, portato avanti in sinergia con Governo e
Ministero della salute, al fine di garantire il rispetto del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. e del diritto di uguaglianza sostanziale di
cui all’art. 3, secondo comma, Cost. di milioni di pazienti. In particolare, la normativa tutela tutti i diritti dei malati, quali il percorso
diagnostico terapeutico personalizzato, l’aggiornamento dei LEA, gli screening neonatali, la disponibilità degli ausili e dei farmaci
innovativi, il sostegno sociale per il diritto allo studio e al lavoro, l’informazione dei medici e dei cittadini, il finanziamento della ricerca.
L’ultimo passaggio in Aula al Senato, di qui a breve, porrà fine al lungo percorso intrapreso per l’approvazione di questa legge quadro, il cui
obiettivo primario è quello di tutelare e rendere uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale”, ha detto
Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali e Sanità, Camera dei deputati
“Dal 2001 ad oggi sono stati fatti tanti passi in avanti per le malattie rare anche se restano ancora
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tanti nodi da sciogliere e sui cui è necessario confrontarsi ed agire per migliorare la qualità di vita
delle persone con malattia rara. Il Piano Nazionale per le Malattie Rare non prevede finanziamenti
specifici per la rete e per il suo sviluppo, nonostante la complessità della presa in carico e la multidisciplinarietà richiesta. I ritardi
diagnostici sono ancora molto elevati, anche a causa della mancanza, per la maggior parte dei casi, di un reale collegamento con i medici
di medicina generale e pediatri di libera scelta; la stessa rete per le malattie rare è poco conosciuta fra gli specialisti che non ne facciano
parte. A questo si aggiungono le difficoltà legate alle diverse organizzazioni territoriali regionali: i pazienti non trovano gli stessi percorsi e
la stessa qualità di assistenza nelle varie Regioni. È necessaria quindi una maggiore uniformità a livello regionale per garantire modalità
di presa in carico del paziente che assicurino la copertura di tutti i bisogni”, ha spiegato Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO

Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei pazienti e
le criticità nei percorsi di presa in carico,
necessario che i SSR migliorino i propri
modelli di cura”
Concluso il progetto Prevenzione 4.0 per la
tutela della salute nelle persone migranti
CHILDREN JAZZ FESTIVAL 2021
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Malattie Rare: “call to action” di medici e
Associazioni in relazione alla nuova legge in
arrivo
 Redazione AdnKronos

|  29 Ottobre 2021

(Roma, 29 ottobre 2021) - Ecco i punti evidenziati dai massimi esperti,
chiamati a intervenire nel corso del focus nazionale promosso da Motore
Sanità
Roma, 29 ottobre 2021 – Si è tenuto a Roma, nella sala congressi dell’Hotel
Nazionale in Piazza di Monte Citorio, il focus nazionale sulle ‘Malattie Rare’
promosso da Motore Sanità, che ha visto la partecipazione di Istituzioni,
medici, pazienti, professori universitari e ricercatori.
Ultimo incontro conclusivo di una serie di eventi che ha attraversato tutte le
regioni italiane, prendendo spunto dallo stato dell’arte su 4 malattie rare:
atrofia muscolare spinale, sindrome dell’intestino corto, sindrome emolitico
uremica atipica e ipertensione arteriosa polmonare.
Insieme, per discutere sulle criticità attuali e per trovare soluzioni per
migliorare la vita dei pazienti affetti da queste malattie rare e dei loro
familiari. Una “chiamata ad agire” subito, a pochi giorni dall’approvazione in
Senato della nuova legge prevista per inizio novembre.
Ecco “la call to action” degli esperti sollecitati a rispondere a turno, punto per
punto:
• “Accesso dei farmaci in ambito pediatrico a ricovero del paziente”. Gli
ospedali di riferimento per queste patologie devono aver consentite risorse
per i farmaci fondamentali da utilizzare per i malati rari, molti di questi sono
in via sperimentale e non rimborsati, quindi solo a carico dei Centri, ma
costituiscono un’opportunità unica di vita di questi malati”. - Massimiliano
Raponi, Direttore Sanitario dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma.

163930

• “Che gli Ospedali incomincino a pensare alla riorganizzazione della presa in
carico dei pazienti. È importante, inoltre, formare le nuove generazioni di
personale sanitario per la medicina del futuro, di cui le malattie rare sono un
paradigma”. – Giorgio Perilongo, Coordinatore Dipartimento Funzionale
Malattie Rare AOU Padova.
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• “Implementazione della prossimità assistenziale, domiciliazione della
terapia a lungo termine. Prima, però, non dimentichiamo l’aggiornamento
continuo dei LEA (Livelli essenziali di assistenza), servono cioè decreti
attuativi che superino la situazione ferma al 2017. L’entusiasmo per la nuova
legge non ci deve fare dimenticare che i tariffari che sono previsti dai
precedenti LEA non sono ancora attuabili o, se lo sono, lo sono stati su
iniziativa delle Regioni”. - Erica Daina, Capo Laboratorio Documentazione e
Ricerca Malattie Rare, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri
IRCCS, Ranica (BG) – Referente del Centro di Coordinamento delle Rete
Regionale Malattie Rare della Regione Lombardia.
• “Dare più peso e più corpo ai coordinamenti regionali delle malattie rare.
Sono uno strumento che aiuta a risolvere la maggior parte delle criticità, in
collaborazione con tutti gli attori di sistema e non ultimi i pazienti, le
associazioni, il Ministero. Esistono in tutte le Regioni, funzionano molto bene
e devono essere valorizzati”. – Elisa Rozzi, Direzione Generale Cura della
Persona, Salute e Welfare, Servizio Assistenza Ospedaliera, Area malattie rare,
dei tumori rari e della genetica, Regione Emilia Romagna.
• “Primo: Il cambiamento organizzativo è già normato, ma non ancora
attuato nei Centri di cura. I grandi ospedali devono organizzare una
“piattaforma” dove è definito un luogo fisico dove si turnano i gruppi, le
unità operative che fanno parte dei Centri, intorno al paziente che ha tutto e
non deve andare a fare consulenze da una parte all’altra. Con naturalmente
tutto ciò che questo comporta in termini di gestione dell’informazione.
Secondo: Tutti parlano di territorio, ma bisogna pensare che se nel territorio
si vogliono tenere i malati, bisogna che il malato complesso e raro abbia una
risposta diversificata e in linea con la complessità: così come gli ospedali
sono fatti a Rete per livelli di complessità, anche il territorio non può essere
immaginato piatto (una risposta uguale e identica per tutti), ma deve essere
ripensato come una Rete per livelli di complessità, in modo anche verticale.
Questo, a mio avviso, è uno degli aspetti cruciali da considerare nell’utilizzo
dei fondi del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) in arrivo. Terzo:
diversità organizzative e quindi risorse, perché una cosa è legata all’altra. Non
solo quante risorse, ma anche come distribuirle. Dobbiamo investire nelle
unità operative e nella ricerca, per creare remunerazione a percorso di cura
tariffe appropriate per percorsi di cura ed esito. Quarto: bisogna usare le
strutture, gli strumenti normativi che già ci sono e che da anni non vengono
usati per le malattie rare, i finanziamenti a funzione già attivati per
emergenza urgenza e trapianti non sono ancora attivati per malattie rare.
Quinto: finanziamento per attività di consulenza a distanza che sono
fondamentali, ma devono essere considerati servizi con risorse e quindi
compensati e tariffati. Sesto: la formazione e il personale. Questi Centri
163930

devono avere dei parametri e rotazione del personale diverso. Settimo:
informazione, intendendo quella clinica al paziente e quella per scopi di
programmazione epidemiologici e di ricerca, e le informazioni vanno
raccolte secondo una logica. Ottavo: nella ricerca, stiamo attenti. Il Covid non
ci ha solo insegnato l’importanza della ricerca, ma l’importanza di avere in
loco sia infrastrutture, sia produzione. È importante avere una Rete di
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infrastrutture di ricerca trasparenti ma in partnership tra pubblico e privato
(anche questa una cosa da PNRR). Nono: con la nuova legge subito si deve
mettere mano al problema di che cosa hanno diritto i malati rari. Non può
essere che i malati rari abbiano diritto solo a quello che c’è nei LEA. Con la
nuova legge di stabilità questo si deve modificare subito e sono convinta
che ci sia la volontà politica per far questo”. - Paola Facchin, Coordinamento
Malattie Rare Regione del Veneto.
• “Attendiamo con fiducia l’approvazione finale della nuova legge. È
importante il discorso di migliorare i sistemi di raccolta dati e monitoraggio.
Attualmente ci sono ancora dei nodi da sciogliere, quindi utilizziamo questi
investimenti che stanno arrivando per investire nel futuro. Avere dati
significa poterli utilizzare per lo sviluppo delle ricerche. Esiste una Rete
nazionale declinata nelle Reti regionali. Questo si concentra nel Centro
Nazionale Malattie Rare all’Istituto Superiore di Sanità. È fondamentale il
coordinamento attraverso il Comitato Nazionale all’interno della legge,
quindi tutti gli attori regionali e nazionali si siederanno insieme per le
proprie competenze e certamente avremo un linguaggio comune. Infine un
appello accorato: la prevenzione. Bisogna anche nell’ambito delle malattie
rare incentivare fortemente la prevenzione primaria e la ricerca”. - Domenica
Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di Sanità
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
www.motoresanita.it
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Malattie rare: "Bisogni irrisolti dei pazienti e le
criticità nei percorsi di presa in carico,
necessario che i SSR migliorino i propri
modelli di cura"
~ Redazione AdnKronos

® 28 Ottobre 2021

(Roma,28 ottobre 2021) - Roma,28 ottobre 2021- Una malattia si definisce
rara quando la sua prevalenza non supera i 5 casi su 10.000 persone,se ne

a

o
O

conoscono e se ne diagnosticano tra le 7.000 e le 8.000, interessando quindi
milioni di persone. I dati del registro nazionale malattie rare dell'Istituto
Superiore di Sanità, stimano in Italia 20 casi di malattie rare ogni 10.000
abitanti: il 20% delle patologie riguarda pazienti in età pediatrica. Per i
pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del sistema
nervoso e degli organi di senso (29%) e quelle del sangue e degli organi
ematopoietici (18%). [Fonte: ISS 2015] Ma ancora oggi, ad esempio, gli
screening neonatalí ed il ritardo diagnostico fanno in modo che í SSR
debbano migliorare i propri modelli assistenziali. Con lo scopo di fare il punto
a livello nazionale sui bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei percorsi di
presa in carico per poter valutare quale programmazione debba essere fatta,
Motore Sanità ha organizzato il Webinar 'MALATTIE RARE: FOCUS
NAZIONALE' che fa seguito a 5 appuntamenti regionali, realizzato grazie al
contributo incondizionato di Alexion, Takeda, Biogen e Janssen
Pharmaceutical Companies ofJohnson & Johnson.

o

"La Rete nazionale per la prevenzione,sorveglianza, diagnosi e trattamento

rn

delle malattie rare, articolata nelle reti regionali, è finalizzata ad assicurare
specifiche forme di tutela ai pazienti e ha rappresentato per molti anni il
primo ed unico esempio in Europa. In 20 anni dalla sua istituzione, la Rete ha
visto un progressivo miglioramento. Questo grazie sia all'impegno delle
istituzioni, centrali e regionali, e delle Associazioni dei pazienti sia alle azioni
della Commissione europea che, partendo dalle Raccomandazioni per i Piani
nazionali è giunta alla realizzazione di 24 Reti di riferimento europeo (ERN).
163930

Le ERN,favorendo la condivisione di conoscenze, competenze e buone
pratiche, facilitano l'accesso più rapido alla diagnosi e alla cura. Una delle
sfide ancora aperte è l'insufficiente sviluppo di un approccio olistico, mirato
cioè non solo alla malattia (alla diagnosi precoce e alle possibili terapie, sia
pure fondamentali) ma alla persona tutta, e che includa, in particolare, ciò
che precede la malattia al fine di prevenirla, mediante l'identificazione e la
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riduzione dei fattori di rischio, e ciò che la segue, ossia la presa in carico
globale della persona, compresi i progetti di inclusione sociale e lavorativa. II
tutto finalizzato al raggiungimento della migliore qualità di vita possibile", ha
dichiarato Domenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto
Superiore di Sanità
"La partecipazione al tour nazionale organizzato da Motore Sanità sulle
Malattie Rare ha rappresentato, per me, un tassello fondamentale e
occasione per comunicare gli aggiornamenti, passo dopo passo, circa lo
status dei lavori parlamentari. Le storie personali dei malati rari, il cui numero
si aggira intorno ai 2 milioni di persone, ha rafforzato la mia determinazione a
proseguire l'iter per l'approvazione del Testo Unico. II fatto che, da ultimo, la
legge di cui trattasi sia stata approvata all'unanimità nella commissione
Sanità del Senato, il 13 ottobre 2021, rappresenta un indice importante circa

a;

l'apprezzamento del lungo e complesso lavoro, portato avanti in sinergia con
Governo e Ministero della salute, al fine di garantire il rispetto del diritto alla
salute di cui all'art. 32 Cost. e del diritto di uguaglianza sostanziale di cui

o
v
o

all'art. 3, secondo comma, Cost. di milioni di pazienti. In particolare, la

s+

normativa tutela tutti i diritti dei malati, quali il percorso diagnostico

ó
a

terapeutico personalizzato, l'aggiornamento dei LEA, gli screening neonatali,
o

la disponibilità degli ausili e dei farmaci innovativi, il sostegno sociale per il
diritto allo studio e al lavoro, l'informazione dei medici e dei cittadini, il
finanziamento della ricerca. L'ultimo passaggio in Aula al Senato, di qui a
breve, porrà fine al lungo percorso intrapreso per l'approvazione di questa

v"

legge quadro, il cui obiettivo primario è quello di tutelare e rendere
v

uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale", ha

o

detto Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali e Sanità,
Camera dei deputati

o

"Dal 2001 ad oggi sono stati fatti tanti passi in avanti per le malattie rare

o

anche se restano ancora

o

Ul

m
tanti nodi da sciogliere e sui cui è necessario confrontarsi ed agire per

ro

migliorare la qualità di vita
delle persone con malattia rara. Il Piano Nazionale per le Malattie Rare non

o

prevede finanziamenti
C4

specifici per la rete e per il suo sviluppo, nonostante la complessità della
presa in carico e la multidisciplinarietà richiesta. I ritardi diagnostici sono
ancora molto elevati, anche a causa della mancanza, per la maggior parte dei
casi, di un reale collegamento con i medici di medicina generale e pediatri di
libera scelta; la stessa rete per le malattie rare è poco conosciuta fra gli
163930

specialisti che non ne facciano parte. A questo si aggiungono le difficoltà
legate alle diverse organizzazioni territoriali regionali: i pazienti non trovano
gli stessi percorsi e la stessa qualità di assistenza nelle varie Regioni. È
necessaria quindi una maggiore uniformità a livello regionale per garantire
modalità di presa in carico del paziente che assicurino la copertura di tutti i
bisogni", ha spiegato Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO
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Focus malattie rare, Motore e Sanità lancia
tavolo di confronto
Seguici su

VIDEO

Roma, 28 ott. (askanews) – Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non

G20, Biden e von der Leyen
annunciano accordo stop dazi
acciaio

supera una soglia stabilita, che nell’Unione europea è fissata in 5 casi su 100.000
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

VIDEO

un interessamento di milioni di persone. In base ai dati coordinati dal registro nazionale
malattie rare dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia si stimano 20 casi di malattie rare
ogni 10.000 abitanti, con un’incidenza di circa 19.000 nuovi casi segnalati dalle oltre 200
strutture sanitarie che li seguono.
Il 20% delle patologie riguarda pazienti in età pediatrica tra cui le malformazioni
congenite rappresentano il 45% e le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione,
del metabolismo e disturbi immunitari il 20%.
A Roma si è svolto il “Webinar: malattie rare” promosso da Motore e Sanità, che lancia la
proposta di un tavolo di discussione che possa aprire un confronto tra tutti gli
stakeholders di sistema impegnati nella cura di queste malattie.

Clima, al via a Glasgow la
COP26, Sharma: nostra ultima
speranza
VIDEO

“E’ una iniziativa molto importante – sottolinea Davide Gariglio, deputato Pd – si parla di
malattie rare ma sono malattie che hanno una incidenza in media di 20 persone ogni
10mila cittadini nel nostro Paese. Malattie rare che hanno meno l’attenzione mediatica,
163930

ma che complicano moltissimo la vita di coloro che ne sono portatori. L’importanza di
parlarne, di scriverne, sull’informazione, sulla prevenzione, è molto utile per questo
Paese”.
L’obiettivo è creare un tavolo generatore di idee e strumento di condivisione per fornire
supporto metodologico per l’implementazione di nuovi, moderni modelli assistenziali
condivisi. “E’ in corso l’ultima lettura al Senato della proposta di legge sulle malattie rare

Clima, Papa: preghiamo perché
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di cui sono stata relatrice alla Camera. E’ una grande soddisfazione – dice da parte sua
Fabiola Bologna, segretario Commissione Affari Sociali Camera È molto importante

grido della Terra venga
ascoltato

perché si tratta di oltre 2 milioni di pazienti, oltre tutto l’indotto delle famiglie che sono alle
VIDEO

prese con le malattie rare”.
© Riproduzione riservata
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(Roma, 28 ottobre 2021) - Roma, 28 ottobre 2021- Una malattia si definisce rara
quando la sua prevalenza non supera i 5 casi su 10.000 persone, se ne
conoscono e se ne diagnosticano tra le 7.000 e le 8.000, interessando quindi
milioni di persone. I dati del registro nazionale malattie rare dell'Istituto Superiore
di Sanità, stimano in Italia 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti: il 20%
delle patologie riguarda pazienti in età pediatrica. Per i pazienti in età adulta,
invece, le più frequenti sono le malattie del sistema nervoso e degli organi di senso
(29%) e quelle del sangue e degli organi ematopoietici (18%). [Fonte: ISS 2015]
Ma ancora oggi, ad esempio, gli screening neonatali ed il ritardo diagnostico fanno
in modo che i SSR debbano migliorare i propri modelli assistenziali. Con lo scopo di
fare il punto a livello nazionale sui bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità nei
percorsi di presa in carico per poter valutare quale programmazione debba essere
fatta,
“La Rete nazionale per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi e trattamento delle
malattie rare, articolata nelle reti regionali, è finalizzata ad assicurare specifiche
forme di tutela ai pazienti e ha rappresentato per molti anni il primo ed unico
esempio in Europa. In 20 anni dalla sua istituzione, la Rete ha visto un progressivo
miglioramento. Questo grazie sia all'impegno delle istituzioni, centrali e regionali, e
delle Associazioni dei pazienti sia alle azioni della Commissione europea che,
partendo dalle Raccomandazioni per i Piani nazionali è giunta alla realizzazione di
24 Reti di riferimento europeo (ERN). Le ERN, favorendo la condivisione di
conoscenze, competenze e buone pratiche, facilitano l'accesso più rapido alla
diagnosi e alla cura. Una delle sfide ancora aperte è l'insufficiente sviluppo di un
approccio olistico, mirato cioè non solo alla malattia (alla diagnosi precoce e alle
possibili terapie, sia pure fondamentali) ma alla persona tutta, e che includa, in
particolare, ciò che precede la malattia al fine di prevenirla, mediante
l'identificazione e la riduzione dei fattori di rischio, e ciò che la segue, ossia la presa
in carico globale della persona, compresi i progetti di inclusione sociale e lavorativa.
Il tutto finalizzato al raggiungimento della migliore qualità di vita possibile”, ha
dichiarato Domenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto
Superiore di Sanità
“La partecipazione al tour nazionale organizzato da Motore Sanità sulle Malattie
163930

Rare ha rappresentato, per me, un tassello fondamentale e occasione per
comunicare gli aggiornamenti, passo dopo passo, circa lo status dei lavori
parlamentari. Le storie personali dei malati rari, il cui numero si aggira intorno ai 2
milioni di persone, ha rafforzato la mia determinazione a proseguire l'iter per
l'approvazione del Testo Unico. Il fatto che, da ultimo, la legge di cui trattasi sia
stata approvata all'unanimità nella commissione Sanità del Senato, il 13 ottobre
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2021, rappresenta un indice importante circa l'apprezzamento del lungo e
complesso lavoro, portato avanti in sinergia con Governo e Ministero della salute,
al fine di garantire il rispetto del diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost. e del diritto
di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost. di milioni di
pazienti. In particolare, la normativa tutela tutti i diritti dei malati, quali il percorso
diagnostico terapeutico personalizzato, l'aggiornamento dei LEA, gli screening
neonatali, la disponibilità degli ausili e dei farmaci innovativi, il sostegno sociale per il
diritto allo studio e al lavoro, l'informazione dei medici e dei cittadini, il
finanziamento della ricerca. L'ultimo passaggio in Aula al Senato, di qui a breve,
porrà fine al lungo percorso intrapreso per l'approvazione di questa legge quadro, il
cui obiettivo primario è quello di tutelare e rendere uniforme il trattamento delle
malattie rare su tutto il territorio nazionale”, ha detto Fabiola Bologna, Segretario
XII Commissione Affari Sociali e Sanità, Camera dei deputati
“Dal 2001 ad oggi sono stati fatti tanti passi in avanti per le malattie rare anche se
restano ancora
tanti nodi da sciogliere e sui cui è necessario confrontarsi ed agire per migliorare la
qualità di vita
delle persone con malattia rara. Il Piano Nazionale per le Malattie Rare non prevede
finanziamenti
specifici per la rete e per il suo sviluppo, nonostante la complessità della presa in
carico e la multidisciplinarietà richiesta. I ritardi diagnostici sono ancora molto
elevati, anche a causa della mancanza, per la maggior parte dei casi, di un reale
collegamento con i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta; la stessa
rete per le malattie rare è poco conosciuta fra gli specialisti che non ne facciano
parte. A questo si aggiungono le difficoltà legate alle diverse organizzazioni
territoriali regionali: i pazienti non trovano gli stessi percorsi e la stessa qualità di
assistenza nelle varie Regioni. È necessaria quindi una maggiore uniformità a livello
regionale per garantire modalità di presa in carico del paziente che assicurino la
copertura di tutti i bisogni”, ha spiegato Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale
attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:
Ufficio stampa Motore Sanità
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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- Pubblicità -

Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non supera i 5 casi su 10.000

HOT NEWS

persone, se ne conoscono e se ne diagnosticano tra le 7.000 e le 8.000,
interessando quindi milioni di persone – scrive nella nota che pubblichiamo Motore
Sanità (qui alcune altre comunicazioni su ViPiu.it, ndr) -. I dati del registro nazionale
malattie rare dell’Istituto Superiore di Sanità, stimano in Italia 20 casi di malattie rare
ogni 10.000 abitanti: il 20% delle patologie riguarda pazienti in età pediatrica.
Per i pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del sistema
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Ambiente e territorio

Variante Sp 46, riprende
sabato 30 il cantiere di
Anas con...

nervoso e degli organi di senso (29%) e quelle del sangue e degli organi ematopoietici
(18%). [Fonte: ISS 2015] Ma ancora oggi, ad esempio, gli screening neonatali ed il
assistenziali. Con lo scopo di fare il punto a livello nazionale sui bisogni irrisolti dei
pazienti e le criticità nei percorsi di presa in carico per poter valutare quale
programmazione debba essere fatta, Motore Sanità ha organizzato il Webinar
‘Malattie Rare:Focus Nazionale’, che fa seguito a 5 appuntamenti regionali, realizzato
grazie al contributo incondizionato di Alexion, Takeda, Biogen e Janssen
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“La Rete nazionale per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi e trattamento delle
malattie rare, articolata nelle reti regionali, è finalizzata ad assicurare specifiche
forme di tutela ai pazienti e ha rappresentato per molti anni il primo ed unico

CRONACA VICENTINA

esempio in Europa. In 20 anni dalla sua istituzione, la Rete ha visto un progressivo
miglioramento. Questo grazie sia all’impegno delle istituzioni, centrali e regionali, e
delle Associazioni dei pazienti sia alle azioni della Commissione europea che,
partendo dalle Raccomandazioni per i Piani nazionali è giunta alla realizzazione di 24
Reti di riferimento europeo (ERN). Le ERN, favorendo la condivisione di conoscenze,
competenze e buone pratiche, facilitano l’accesso più rapido alla diagnosi e alla cura.
Una delle sfide ancora aperte è l’insufficiente sviluppo di un approccio olistico, mirato

BiancoRosso

fondamentali) ma alla persona tutta, e che includa, in particolare, ciò che precede la

Legor match sponsor della gara
contro il Monza

malattia al fine di prevenirla, mediante l’identificazione e la riduzione dei fattori di

Redazione ViPiù - 28 Ottobre 2021, 18:15

rischio, e ciò che la segue, ossia la presa in carico globale della persona, compresi i

Evento biancorosso targato Legor, Match Sponsor

progetti di inclusione sociale e lavorativa. Il tutto finalizzato al raggiungimento della

della partita contro il Monza

cioè non solo alla malattia (alla diagnosi precoce e alle possibili terapie, sia pure

migliore qualità di vita possibile”, ha dichiarato Domenica Taruscio, Centro Nazionale
Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di Sanità

Variante Sp 46, riprende sabato
30 il cantiere di Anas con...
28 Ottobre 2021, 17:48

“La partecipazione al tour nazionale organizzato da Motore Sanità sulle Malattie Rare
ha rappresentato, per me, un tassello fondamentale e occasione per comunicare gli
aggiornamenti, passo dopo passo, circa lo status dei lavori parlamentari. Le storie
personali dei malati rari, il cui numero si aggira intorno ai 2 milioni di persone, ha

Parma – LR Vicenza: prevendita
per settore ospiti
28 Ottobre 2021, 17:45

rafforzato la mia determinazione a proseguire l’iter per l’approvazione del Testo
nella commissione Sanità del Senato, il 13 ottobre 2021, rappresenta un indice

Piscina Arzignano, consiglieri di
opposizione: il tribunale respinge
il ricorso e...

importante circa l’apprezzamento del lungo e complesso lavoro, portato avanti in

28 Ottobre 2021, 17:00

Unico. Il fatto che, da ultimo, la legge di cui trattasi sia stata approvata all’unanimità

sinergia con Governo e Ministero della salute, al fine di garantire il rispetto del diritto
alla salute di cui all’art. 32 Cost. e del diritto di uguaglianza sostanziale di cui all’art.

Visita al sindaco Francesco
Rucco da parte di Sammy Basso

3, secondo comma, Cost. di milioni di pazienti. In particolare, la normativa tutela

28 Ottobre 2021, 16:03

tutti i diritti dei malati, quali il percorso diagnostico terapeutico personalizzato,
l’aggiornamento dei LEA, gli screening neonatali, la disponibilità degli ausili e dei
farmaci innovativi, il sostegno sociale per il diritto allo studio e al lavoro,

- Pubblicità -

l’informazione dei medici e dei cittadini, il finanziamento della ricerca. L’ultimo
passaggio in Aula al Senato, di qui a breve, porrà fine al lungo percorso intrapreso per
l’approvazione di questa legge quadro, il cui obiettivo primario è quello di tutelare e
rendere uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale”, ha
detto Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali e Sanità, Camera dei
deputati
“Dal 2001 ad oggi sono stati fatti tanti passi in avanti per le malattie rare anche se
restano ancora tanti nodi da sciogliere e sui cui è necessario confrontarsi ed agire per
migliorare la qualità di vita delle persone con malattia rara. Il Piano Nazionale per le
Malattie Rare non prevede finanziamenti specifici per la rete e per il suo sviluppo,
nonostante la complessità della presa in carico e la multidisciplinarietà richiesta. I
ritardi diagnostici sono ancora molto elevati, anche a causa della mancanza, per la
163930

maggior parte dei casi, di un reale collegamento con i medici di medicina generale e
pediatri di libera scelta; la stessa rete per le malattie rare è poco conosciuta fra gli
specialisti che non ne facciano parte. A questo si aggiungono le difficoltà legate alle
diverse organizzazioni territoriali regionali: i pazienti non trovano gli stessi percorsi e
la stessa qualità di assistenza nelle varie Regioni. È necessaria quindi una maggiore
uniformità a livello regionale per garantire modalità di presa in carico del paziente che
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assicurino la copertura di tutti i bisogni”, ha spiegato Annalisa Scopinaro, Presidente
UNIAMO
-Pubblicità-
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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. Se ne parlerà in questo webinar, patrocinio
del Policlinico di Sant'Orsola che vedrà la partecipazione di Nazzareno Galiè,
professore ordinario di Cardiologia all'Università di Bologna e direttore della Scuola
di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare.
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Andrea Lenzi, Professore Università Policlinico Umberto I, Referente per la
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Regione Lazio al Tavolo Tecnico Interregionale Malattie Rare parteciperà al
webinar organizzato da Motore Sanità :Focus Nazionale. su Malattie Rare
oow
o

RAZIONALE
Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non supera una

E:

soglia stabilita, che in UE è fissata in 5 casi su 100.000 persone.
Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oggi oscilla tra le 7.000
0

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.
x

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
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: 155 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

J
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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.
Come fare questo resta un problema aperto, così come una volta ottenuta
una corretta diagnosi, rispondere ai bisogni socio sanitari di questi
particolari cittadini malati.
Motore Sanità, attraverso l'esperienza acquisita negli anni in ambito di
supporto alle reti di patologia, vorrebbe creare un tavolo di discussione che
possa aprire un confronto tra tutti gli stakeholders di sistema impegnati
nella cura di queste malattie.
Riportiamo qui di seguito il link per iscriversi e per maggiori informazioni:
ISCRIVITI AL WEBINAR
https://www.motoresan ita.it/eventi/we bi nar-malattie-rare-focusnazionale/
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Si

No
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Invito stampa - Malattie Rare. Focus
Nazionale - Roma 28 Ottobre 2021, Ore 10
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giovedì 28 Ottobre, dalle ore 10 alle 13, si terrà a Roma, presso
l'Hotel Nazionale, in Piazza di Monte Citorio 131, l'evento
`Malattie Rare. Focus Nazionale', organizzato da Motore Sanità.
giovedì 28 Ottobre, dalle ore 10 alle 13, si terrà a Roma, presso

oo

l'Hotel Nazionale, in Piazza di Monte Citorio 131, l'evento

ò

a

'Malattie Rare. Focus Nazionale', organizzato da Motore Sanità.

Riccado 73comas
Panaceascs
Scheda utente
E Altri testi utente
h'.SS utente

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

v
ro

persone. II numero di malattie rare conosciute e diagnosticate
v
ro

oggi oscilla tra le 7.000 e le 8.000, cifra che cresce con i progressi
della ricerca genetica. in Italia si stimano 20 casi di malattie rare

o

ogni 10.000 abitanti, con un'incidenza di circa 19.000 nuovi casi

~U

segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie che li seguono. Con i

v

gli esperti coinvolti, discuteremo in particolar modo dei fattori

o

N

N

N

chiave di successo nella gestione delle malattie rare: accesso
~

rapido alla diagnosi precoce e all'appropriato percorso di cura.
Tra gli altri, partecipano:
Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali e

'-I

ro

Sanità, Camera dei Deputati
Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Nazionale FIMMG
Erica Daina, Capo Laboratorio Documentazione e Ricerca
Malattie Rare, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri
IRCCS, Ranica (BG)- Referente del Centro di Coordinamento
della Rete Regionale Malattie Rare della Regione Lombardia
Antonella Diamanti, Responsabile UOS Nutrizione Artificiale
163930

111

Ospedale Pediatrico Bambin Gesù - Roma
Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del
Veneto
Nazzareno Galiè, Professore Ordinario di Cardiologia, Università
di Bologna. Direttore Scuola di Specializzazione Malattie
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dell'Apparato Cardiovascolare Policlinico S. Orsola, Bologna
Giulia Gioda, Direttore Mondo Sanità
Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità
Manuela Lanzarin, Assessore alla salute Regione del Veneto
Andrea Lenzi, Professore Università Policlinico Umberto I,
Referente per la Regione Lazio al Tavolo Tecnico Interregionale
Malattie Rare
Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e
Economia Politica, Research Director-Economie Evaluation and
HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma"Tor Vergata" Presidente SI HTA
Giorgio Perilongo, Coordinatore Dipartimento Funzionale
Malattie Rare AOU Padova

a;

Annarosa Racca, Presidente Federfarma Regione Lombardia
Elisa Rozzi, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e

o

Welfare, Servizio Assistenza Ospedaliera, Area malattie rare, dei
tumori rari e della genetica, Regione Emilia Romagna
Valeria Ada Maria Sansone, Professore Associato di Neurologia

u
o
o

presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi

ò

di Milano - Centro Clinico NEMOffs
rd

Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO
Domenica Taruscio, Coordinatore Centro Nazionale Malattie
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Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità
nei percorsi di presa in carico, necessario che i SSR
migliorino i propri modelli di cura”
Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non supera i 5 casi su 10.000
persone, se ne conoscono e se ne diagnosticano tra le 7.000 e le 8.000, interessando
quindi milioni di persone.

roma, 28/10/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non supera i 5
casi su 10.000 persone, se ne conoscono e se ne diagnosticano tra le
7.000 e le 8.000, interessando quindi milioni di persone. I dati del
registro nazionale malattie rare dell’Istituto Superiore di Sanità,
stimano in Italia 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti: il 20%
delle patologie riguarda pazienti in età pediatrica. Per i pazienti in età
adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del sistema nervoso e
degli organi di senso (29%) e quelle del sangue e degli organi
ematopoietici (18%). [Fonte: ISS 2015] Ma ancora oggi, ad esempio, gli
screening neonatali ed il ritardo diagnostico fanno in modo che i SSR
debbano migliorare i propri modelli assistenziali. Con lo scopo di fare il
punto a livello nazionale sui bisogni irrisolti dei pazienti e le criticità
nei percorsi di presa in carico per poter valutare quale programmazione
debba essere fatta, Motore Sanità ha organizzato il Webinar
‘MALATTIE RARE: FOCUS NAZIONALE’, che fa seguito a 5
appuntamenti regionali, realizzato grazie al contributo incondizionato
di Alexion, Takeda, Biogen e Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson.
Segui i comunicati stampa su

“La Rete nazionale per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi e trattamento delle
malattie rare, articolata nelle reti regionali, è finalizzata ad assicurare specifiche
forme di tutela ai pazienti e ha rappresentato per molti anni il primo ed unico
esempio in Europa. In 20 anni dalla sua istituzione, la Rete ha visto un

X-Chem acquisisce Glamorous AI
dando istantaneamente vita a un
leader nel campo delle soluzioni AI
veicolate da librerie chimiche
codificate dal DNA
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progressivo miglioramento. Questo grazie sia all’impegno delle istituzioni,
centrali e regionali, e delle Associazioni dei pazienti sia alle azioni della
Commissione europea che, partendo dalle Raccomandazioni per i Piani nazionali
è giunta alla realizzazione di 24 Reti di riferimento europeo (ERN). Le ERN,
favorendo la condivisione di conoscenze, competenze e buone pratiche,
facilitano l’accesso più rapido alla diagnosi e alla cura. Una delle sfide ancora
aperte è l'insufficiente sviluppo di un approccio olistico, mirato cioè non solo alla
malattia (alla diagnosi precoce e alle possibili terapie, sia pure fondamentali) ma
alla persona tutta, e che includa, in particolare, ciò che precede la malattia al fine
di prevenirla, mediante l’identificazione e la riduzione dei fattori di rischio, e ciò
che la segue, ossia la presa in carico globale della persona, compresi i progetti di
inclusione sociale e lavorativa. Il tutto finalizzato al raggiungimento della
migliore qualità di vita possibile”, ha dichiarato Domenica Taruscio, Centro
Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di Sanità

Annunciata la beta chiusa per
KartRider: Drift presso l’evento
State of Play di Sony
bit.bio espande il CdA con la
nomina di imprenditori e un
premio Nobel
Ricardo sigla un contratto da 2,3
milioni di sterline per fornire
supervisione tecnica su una nuova
tratta della metropolitana di
Taipei
L’Acceleratore dell’imprenditoria
femminile annuncia un
partenariato con Commonwealth
to Drive Change for Women
Entrepreneurs in 54 Paesi

“La partecipazione al tour nazionale organizzato da Motore Sanità sulle Malattie
Rare ha rappresentato, per me, un tassello fondamentale e occasione per
comunicare gli aggiornamenti, passo dopo passo, circa lo status dei lavori
parlamentari. Le storie personali dei malati rari, il cui numero si aggira intorno ai
2 milioni di persone, ha rafforzato la mia determinazione a proseguire l’iter per
l’approvazione del Testo Unico. Il fatto che, da ultimo, la legge di cui trattasi sia
I comunicati stampa sul tuo sito
stata approvata all’unanimità nella commissione Sanità del Senato, il 13 ottobre
2021, rappresenta un indice importante circa l’apprezzamento del lungo e
 comunicati widget
complesso lavoro, portato avanti in sinergia con Governo e Ministero della
Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati
salute, al fine di garantire il rispetto del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. e
stampa presenti su informazione.it sul
del diritto di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost. di
tuo sito. Scopri come...
milioni di pazienti. In particolare, la normativa tutela tutti i diritti dei malati,
quali il percorso diagnostico terapeutico personalizzato, l’aggiornamento dei
LEA, gli screening neonatali, la disponibilità degli ausili e dei farmaci innovativi, il
sostegno sociale per il diritto allo studio e al lavoro, l’informazione dei medici e
dei cittadini, il finanziamento della ricerca. L’ultimo passaggio in Aula al Senato,
di qui a breve, porrà fine al lungo percorso intrapreso per l’approvazione di
questa legge quadro, il cui obiettivo primario è quello di tutelare e rendere
uniforme il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale”, ha
detto Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali e Sanità,
Camera dei deputati

163930

“Dal 2001 ad oggi sono stati fatti tanti passi in avanti per le malattie rare anche
se restano ancora tanti nodi da sciogliere e sui cui è necessario confrontarsi ed
agire per migliorare la qualità di vita delle persone con malattia rara. Il Piano
Nazionale per le Malattie Rare non prevede finanziamenti specifici per la rete e
per il suo sviluppo, nonostante la complessità della presa in carico e la
multidisciplinarietà richiesta. I ritardi diagnostici sono ancora molto elevati,
anche a causa della mancanza, per la maggior parte dei casi, di un reale
collegamento con i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta; la
stessa rete per le malattie rare è poco conosciuta fra gli specialisti che non ne
facciano parte. A questo si aggiungono le difficoltà legate alle diverse
organizzazioni territoriali regionali: i pazienti non trovano gli stessi percorsi e la
stessa qualità di assistenza nelle varie Regioni. È necessaria quindi una maggiore
uniformità a livello regionale per garantire modalità di presa in carico del
paziente che assicurino la copertura di tutti i bisogni”, ha spiegato Annalisa
Scopinaro, Presidente UNIAMO
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Invito stampa - Malattie Rare. Focus Nazionale - Roma
28 Ottobre 2021, Ore 10
Giovedì 28 Ottobre, dalle ore 10 alle 13, si terrà a Roma, presso l'Hotel Nazionale, in
Piazza di Monte Citorio 131, l'evento ‘Malattie Rare. Focus Nazionale’, organizzato da
Motore Sanità.

Roma, 25/10/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Giovedì 28 Ottobre, dalle ore 10 alle 13, si terrà a Roma, presso l'Hotel
Nazionale, in Piazza di Monte Citorio 131, l'evento ‘Malattie Rare. Focus
Nazionale’, organizzato da Motore Sanità.
Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non supera una soglia
stabilita, che in UE è fissata in 5 casi su 10.000 persone. Il numero di malattie rare
conosciute e diagnosticate oggi oscilla tra le 7.000 e le 8.000, cifra che cresce con
i progressi della ricerca genetica. in Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni
10.000 abitanti, con un’incidenza di circa 19.000 nuovi casi segnalati dalle oltre
200 strutture sanitarie che li seguono. Con i gli esperti coinvolti, discuteremo in
particolar modo dei fattori chiave di successo nella gestione delle
malattie rare: accesso rapido alla diagnosi precoce e all'appropriato
percorso di cura.

Segui i comunicati stampa su
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Tra gli altri, partecipano:
Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali e Sanità, Camera
dei Deputati
Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Nazionale FIMMG
Erica Daina, Capo Laboratorio Documentazione e Ricerca Malattie Rare,
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, Ranica (BG) - Referente
del Centro di Coordinamento della Rete Regionale Malattie Rare della Regione
Lombardia
Antonella Diamanti, Responsabile UOS Nutrizione Artificiale Ospedale
Pediatrico Bambin Gesù - Roma
Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto
Nazzareno Galiè, Professore Ordinario di Cardiologia, Università di Bologna.
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il suo primo ufficio internazionale a
Direttore Scuola di Specializzazione Malattie dell'Apparato Cardiovascolare
Londra
Policlinico S. Orsola, Bologna
Giulia Gioda, Direttore Mondo Sanità
Cat Rock Capital scrive al comitato
di gestione di Just Eat
Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità
Takeaway.com ("JET")
Manuela Lanzarin, Assessore alla salute Regione del Veneto
sollecitando la vendita o lo spin-off
Andrea Lenzi, Professore Università Policlinico Umberto I, Referente per la
di Grubhub entro la fine del 2021
Regione Lazio al Tavolo Tecnico Interregionale Malattie Rare
Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia
Secondo quanto riferito da
EnChroma, uno studio prova in
Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università
modo inequivocabile che il
degli Studi di Roma“Tor Vergata” - Presidente SIHTA
daltonismo ostacola
Giorgio Perilongo, Coordinatore Dipartimento Funzionale Malattie Rare AOU
l’apprendimento scolastico
Padova
Annarosa Racca, Presidente Federfarma Regione Lombardia
DentalMonitoring, società leader
nel software dentale basato
Elisa Rozzi, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Servizio
sull'AI, annuncia un finanziamento
Assistenza Ospedaliera, Area malattie rare, dei tumori rari e della genetica,
per la crescita di 150 milioni di
Regione Emilia Romagna
dollari, raggiungendo una
Valeria Ada Maria Sansone, Professore Associato di Neurologia presso la
valutazione di oltre 1 miliardo di
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Milano - Centro
dollari
Clinico NEMO
Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO
Domenica Taruscio, Coordinatore Centro Nazionale Malattie Rare Istituto
Superiore di Sanità, Roma
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Invito stampa - Malattie
Rare. Focus Nazionale Roma 28 Ottobre 2021, Ore
10
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso
giovedì 28 Ottobre, dalle ore 10 alle 13, si terrà a Roma, presso
l'Hotel Nazionale, in Piazza di Monte Citorio 131, l'evento
‘Malattie Rare. Focus Nazionale’, organizzato da Motore Sanità.
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Questa e-mail contiene allegati da aprire e leggere
NOTIZIA N. 589/2021 del 21 ottobre 2021
MALATTIE RARE. FOCUS NAZIONALE - WEBINAR MOTORE SANTTA' — 28 OTTOBRE

riproducibile.

È patrocinato da Federfarma Lombardia il webinar 'Malattie Rare. Focus Nazionale', organizzato da
Motore Sanità, in programma il 28 Ottobre 2021, dalle ore 10 alle 13.

destinatario,

Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non supera una soglia stabilita, che in UE è fissata in 5
casi su 100.000 persone. II 20% delle patologie riguarda pazienti in età pediatrica tra cui le malformazioni
congenite rappresentano il 45% e le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione, del metabolismo e
disturbi immunitari il 20%.
Per i pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del sistema nervoso e degli organi di senso
(29%)e quelle del sangue e degli organi ematopoietici (18 %/). [Fonte: I5S 2015]
Motore Sanità, attraverso l'esperienza acquisita negli anni in ambito di supporto alle reti di patologia, vorrebbe
creare un tavolo di discussione che possa aprire un confronto tra tutti gli stakeholders di sistema impegnati nella
cura di queste malattie.
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esclusivo
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In allegato il programma del webinar (v. Allegato 1)
Si riporta di seguito il link per iscriversi e per avere maggiori informazioni:
ISCRIVITI AL WEBINAR
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Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza non supera una soglia stabilita, che in UE è
fissata in 5 casi su 100.000 persone. Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oggi oscilla
tra le 7.000 e le 8.000, cifra che cresce con i progressi della ricerca genetica, per cui si può parlare di un
interessamento di milioni di persone. In base ai dati coordinati dal registro nazionale malattie rare
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dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti, con
un’incidenza di circa 19.000 nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie che li seguono. Il 20%
delle patologie riguarda pazienti in età pediatrica tra cui le malformazioni congenite rappresentano il
45% e le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione, del metabolismo e disturbi immunitari il
20%. Per i pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del sistema nervoso e degli
organi di senso (29%) e quelle del sangue e degli organi ematopoietici (18 %). [Fonte: ISS 2015] In Italia,
l’Istituto Superiore della Sanità ha individuato un elenco di malattie rare esenti-ticket. Alcune Regioni
Italiane hanno deliberato esenzioni per patologie ulteriori da quelle previste dai decreti 2001 e 2017. Ma
ancora oggi ad esempio gli screening neonatali ed il ritardo diagnostico (pari ad esempio a 6,5 anni
secondo il registro Lombardo) evidenziano ancora snodi chiave su cui confrontarsi ed agire, facendo in
modo che i SSR innovino i loro modelli assistenziali. Come fare questo resta un problema aperto, così
come una volta ottenuta una corretta diagnosi, rispondere ai bisogni socio sanitari di questi particolari
cittadini malati. Motore Sanità, attraverso l’esperienza acquisita negli anni in ambito di supporto alle reti
di patologia, vorrebbe creare un tavolo di discussione che possa aprire un confronto tra tutti gli
stakeholders di sistema impegnati nella cura di queste malattie. L’obiettivo è poter essere questo tavolo
generatore di idee e strumento di condivisione di “proven practices”, fornendo supporto metodologico
per l’implementazione di nuovi, moderni modelli assistenziali condivisi.
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Una malattia si definisce rara quando la sua
prevalenza non supera una soglia stabilita, che in
UE è fissata in 5 casi su 100.000 persone. Il
numero di malattie rare conosciute e
diagnosticate oggi oscilla tra le 7.000 e le 8.000,
cifra che cresce con i progressi della ricerca
genetica, per cui si può parlare di un
interessamento di milioni di persone. In base ai
dati coordinati dal registro nazionale malattie
rare dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia si
stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000
abitanti, con un’incidenza di circa 19.000 nuovi
casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie
che li seguono. Il 20% delle patologie riguarda
pazienti in età pediatrica tra cui le malformazioni congenite rappresentano il 45% e le malattie
delle ghiandole endocrine, della nutrizione, del metabolismo e disturbi immunitari il 20%. Per i
163930

pazienti in età adulta, invece, le più frequenti sono le malattie del sistema nervoso e degli
organi di senso (29%) e quelle del sangue e degli organi ematopoietici (18 %). In 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. Come fare
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questo resta un problema aperto, così come una volta ottenuta una corretta diagnosi,
rispondere ai bisogni socio sanitari di questi particolari cittadini malati.
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