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Speciale Salute
L'EUROPA DELLA SANITA
PARTE DALLE MALATTIE RARE
Prof. Perilongo, Dip. Funzionale Malattie Rare, AO
Università di Padova: "Immaginiamo un Sistema
Sanitario Europeo integrato, per offrire la cura giusta"

L'Europa della sanità parte
dalle Malattie Rare. È questo il

messaggio emerso durante l'even-

to "Gli stati generali sulle Malattie
Rare della città di Padova", orga-

nizzato dall'Azienda Ospedale-U-
niversità di Padova con l'Universi-
tà degli Studi della città e Motore
Sanità. Due giorni di studio e sen-
sibilizzazione sul tema delle Ma-
lattie Rare in Italia e in Europa,
che hanno visto a confronto politi-
ci, amministratori sanitari e spe-
cialisti di un settore talvolta poco
noto, ma con un impatto importan-
te su migliaia di pazienti. «Al mo-

mento le uniche e vere reti euro-
pee, che prendono in carico i
cittadini affetti da una determinata
patologia sono quelle per le Malat-
tie Rare; ogni cittadino europeo
può essere curato in un Centro spe-

cializzato in tutta Europa. L'auspi-

cio è che tale modello venga repli-

cato per ogni patologia, andando a
creare una vera sanità europea», ha

spiegato il prof. Giorgio Perilongo,
Dipartimento Funzionale Malattie
Rare, Azienda Ospedale Universi-
tà di Padova (AOUP). L'evento,
incluso nella programmazione
scientifica per gli 800 anni di isti-

tuzione dell'Università di Padova,
ha messo in luce vari aspetti a par-
tire dalla normativa. Il riferimento
è la nuova legge quadro sulle Ma-
lattie Rare, licenziata negli ultimi
mesi del 2021, che è stata illustrata
dall'On. Fabiola Bologna e da

Pierpaolo Sileri, Sottosegretario
alla Salute, L'Assessore alla Sanità
e al Sociale Regione del Veneto
Manuela Lanzarin ne ha poi tra-

dotto il valore, a livello di politica
regionale. Notevole è stato anche
il richiamo da parte delle Associa-
zioni e del loro bisogno di federar-
si, per far sentire la propria voce.

Dopo l'intervento del prof. Alberto
Burlina, Direttore UOC Malattie
Metaboliche Ereditarie, AOU Pa-
dova, sullo stato di avanzamento
dello screening metabolico neona-
tale allargato, il prof. Perilongo ha

rilanciato la sfida della ricerca.

L'evento è stato realizzato con il

contributo incondizionato di R&I
Genetics, R&I Rare Disease Gene-
tics, Chiesi, Novartis, Gilead,
Janssen Pharmaceutical Compa-
nies of Johnson & Johnson, Celge-
ne I Bristol Myers Squibb Com-
pany, Kyowa Kirin, Roche, Takeda
e Vifor Pharma.

~I ~.._ a,,..r 
..... ~.....~

L'EUROPA DELLA SANITA
RT iA A E •A

dai
I.b

I I nuiiie e In Jludoli ro.erso i wanwuA

R
i
t
a
g
l
i
o
 

s
t
a
m
p
a
 

a
d
 
u
s
o
 

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Quotidiano

Pag. 5



M

"I

O

"I

I

 HOME / TV NEWS - ASKANEWS

Veneto avanguardia per presa in
carico pazienti con malattie
rare
25 febbraio 2022

ilano, 25 feb. (askanews) - Il 28 febbraio sarà la giornata mondiale sulla
malattie rare e per l'occasione l'Azienda ospedaliera università di Padova

insieme a Motore sanità organizza la seconda edizione degli Stati generali sulle
malattie rare. Un'occasione per fare il punto sulla nuova normativa e sulla rete che
l'Azienda ospedaliera dell'università di Padova è riuscita a costruire sul territorio e su
scala europea. Il Veneto sul fronte malattie rare da sempre è capo la come conferma
Paola Facchin, responsabile coordinamento regionale Malattie Rare Regione del
Veneto

l Veneto è una regione che ha avuto delle politiche sanitarie più che ventennali
sulle Malattie rare e Padova è uno di questi ma non solo, è un sistema integrato

che ha più punti di riferimento nei due hup Padova e Verona e in pochi altri ospedali
in cui ci sono i centri dove i malati rari devono essere indirizzati per avere la
diagnosi e per avere la de nizione del piano di presa in carico".

biettivo della presa in carico del paziente con malattia rara è riuscire a costruire
un percorso che si estenda dall'infanzia, nella prossimità del luogo in cui vive,

ma anche del lavoro e della vita famigliare.
malati rari residenti in Veneto sono circa 44mila di cui 42mila seguiti
esclusivamente dai servizi regionali, però il Veneto non ha solo una grande

stanzialità dei malati rari cioè quasi il 95% rimane in Veneto sia per la diagnosi che
per la presa in carico e ci sono poche fughe, e il 16 % viene da fuori regione per cui i
malati rari totalmente seguiti sono circa 50mila".

pazienti affetti da malattie rare, sono persone rare inserite in famiglie rare con
patologie che iniziano dalla nascita e continuano nel corso dell intera vita. Anche

la chirurgia e la diagnostica più so sticata sono al servizio di patologie
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estremamente insidiose.
omenico D'Avella, direttore della Neurochirurgia funzionale pediatrica
dell'Azienda ospedaliera università di Padova ha un osservatorio sulle patologie

rare in fascia pediatrica.
n Italia ogni anno si ammalano 400 bambini di un tumore cerebrale - spiega -
nel Veneto sono circa 8 ogni 100mila abitanti, tanti arrivano da noi. Il vero

problema della neurochirurgia pediatrica è quello di rimuovere la malattia
preservando la funzione del cervello e tutti gli sforzi della neurochirurgia moderna e
della diagnostica per immagini sono volti alla preservazione della funzione, anche
quando rimuoviamo lesione in zone che erano considerate tabù. Direi che questo è
un messaggio di speranza che va senz altro inviato

armaci costosi, interventi delicati che implicano equipe mediche composte da
numerosi professionisti, prosegue il professor D Avella, ma l'eccellenza di

Padova è  glia di una tradizione medica di altissimo pro lo e lunghissimo corso.
el mio campo anche l organizzazione di un intervento di neurochirurgia è
estremamente costoso, coinvolge 10-12 persone in sala operatoria, ma è uno

sforzo economico che deve essere fatto".
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Al via gli Stati generali delle
Malattie rare a Padova
23 febbraio 2022

ilano, 24 feb. (askanews) - Apre a Padova nell'Aula Magna dell Università la
seconda edizione degli Stati generali sulle malattie rare, la due giorni di

aggiornamento e studio promossa da Motore Sanità, Regione Veneto, Azienda
Ospedaliera di Padova, Comune e Ulss 6 in seno alle celebrazioni per gli 800 anni
dalla nascita dell ateneo patavino.

el territorio il valore aggiunto di una sanità all'avanguardia. Manuela Lanzarin,
assessora alla Sanità della Regione Veneto.
l Veneto - ha sottolineato l assessora alla sanità regionale, Manuela Lanzarin - è
sempre stato un centro di riferimento nazionale e internazionale, costituito dall

Azienda ospedaliera di Padova e anche perché ha costituito una rete capillare sul
territorio"."Fa parte delle reti europee Ern ed è un punto di riferimento per le
diagnosi, la ricerca, sulla presa in carico, un punto di riferimento per l integrazione
della parte clinica, ospedaliera e territoriale. La presa in carico della persona nelle
varie fasi della vita: pediatrica, adolescenziale, del lavoro e della famiglia".

Padova, in occasione degli Stati generali sulle malattie rare si confrontano
medici, scienziati, specialisti di un settore talvolta poco noto, ma con un impatto

importante su migliaia di pazienti.
iorgio Perilongo direttore del Dipartimento funzionale malattie rare
dell'Azienda Ospedaliera Università di Padova:
e patologie uf cialmente riconosciute dallo Stato italiano sono circa 8mila.
Questo signi ca che in Europa ci sono dai 20 ai 30 milioni di pazienti affetti

da malattie rare, in Italia tra 1-2 milioni di persone.
erilongo ha ribadito l "eccellenza raggiunta nell ambito dall Azienda ospedaliera
di Padova.
azienda ospedaliera di Padova è risultata nel 2017 l istituzione europea che
partecipa a più reti di eccellenza europea per le malattie rare: 24 sono stati i

network di malattie rare lanciati in Europa, 21 sono quelli a cui l azienda ospedaliera
partecipa, risultando la prima istituzione europea per Ern (Europea Reference
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Network) partecipate".
ra gli obiettivi dell azienda ospedaliera università di Padova ci sono l
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olto deve essere ancora fatto - ha aggiunto - per pro lare la ricerca af nché
da laboratorio si arrivi più presto al letto del paziente". Nel frattempo

l'Azienda ospedaliera dell'Università di Padova si propone come "think tank" a livello
europeo.
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L'Europa della sanità parte dalle
Malattie Rare

24 febbraio 2022

(Adnkronos) - Giorgio Perilongo, Dipartimento
Funzionale Malattie Rare, Azienda Ospedale
Università di Padova (AOUP): “Si inizia da Padova per
arrivare ad immaginare un Sistema Sanitario
Europeo integrato, dove i cittadini europei possono
usufruire di quelle che sono le enormi risorse
sanitarie che l'Europa nel suo complesso può o rire
per la cura dei malati rari”.

Padova, 24 febbraio 2022 - L'Europa della sanità
parte dalle Malattie Rare (MR). È questo il messaggio
emerso durante l'evento dal titolo “ Gli stati generali
sulle Malattie Rare della città di Padova”, organizzato
dall'Azienda Ospedale-Università di Padova con
l'Università degli Studi di Padova e Motore Sanità .
Due giorni - il 23 e il 24 di febbraio - di studio,
aggiornamento, sensibilizzazione e ri essione sul
tema delle Malattie Rare in Italia e in Europa, che
hanno visto a confronto medici, scienziati, politici,
amministratori sanitari e specialisti di un settore
talvolta poco noto, ma con un impatto importante su
migliaia di pazienti.

“Al momento le uniche e vere reti europee che
prendono in carico i cittadini a etti da una
determinata patologia sono le reti per le Malattie
Rare, in quanto ogni cittadino europeo può essere
curato in un Centro specializzato in tutta Europa.
L'auspicio è che tale modello venga replicato per
ogni patologia, andando a creare una vera sanità
europea”, spiega il Professor Giorgio Perilongo,
Dipartimento Funzionale Malattie Rare, Azienda
Ospedale Università di Padova (AOUP).
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L'evento, incluso nella programmazione scienti ca
per gli 800 anni di istituzione dell'Università di
Padova, ha messo in luce vari aspetti inerenti le MR,
a partire dalla normativa. Il riferimento è la nuova
legge quadro sulle Malattie Rare, licenziata negli
ultimi mesi del 2021, che è stata illustrata
dall'Onorevole Fabiola Bologna, Segretario della
Commissione A ari Sociali e Sanità, Camera dei
Deputati e da Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di
Stato al Ministero della Salute, Presidente Tavolo
Tecnico in tema di Malattie Rare. L'Assessore alla
Sanità e al Sociale Regione del Veneto
ManuelaLanzarin ne ha poi tradotto il valore, a livello
di politica regionale, evidenziando il fatto che il
Veneto è all'avanguardia per quanto riguarda le
Malattie Rare, specie per la registrazione, la presa in
carico e in particolare la diagnosi precoce.

Su questo punto il Professor Alberto Burlina,
Direttore UOC Malattie Metaboliche Ereditarie, AOU
Padova ha illustrato lo stato di avanzamento dello
screening metabolico neonatale allargato, dando il
senso di quanto il Veneto sia ai vertici per le MR.
Notevole è stato anche il richiamo da parte delle
Associazioni e del loro bisogno di federarsi per far
sentire la loro voce. È stato un momento di
ri essione anche riguardo la formazione, ovvero
come formare la nuova generazione di personale
sanitario che si appronta ad a rontare le s de che
le MR rappresentano, quale paradigma delle s de
della medicina del futuro. Ovvero la digitalizzazione,
la capacità di gestire l'integrazione culturale,
professionale, esperienziale.

“Siamo cresciuti con formazioni cosiddette a silos,
ora dobbiamo avere invece una mente aperta alla
capacità di arricchirsi e arricchire gli altri della
nostra cultura e della nostra professione, perché la
complessità sarà forse il comune denominatore delle
medicina del futuro”, precisa il professor Giorgio
Perilongo. La capacità quindi di integrare i dati e di
dialogare con un paziente che vuole essere sempre
più protagonista di sé stesso, sarà un altro elemento
di cui il bagaglio culturale del personale sanitario
futuro dovrà essere fornito. Ultimo punto chiave
della formazione abituare la mente dei giovani a
cambiare rapidamente, le conoscenze biomediche
evolvono in tempi rapidi e medici e operatori non
possono ritardare la loro applicazione.

In evidenza
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In merito al panorama europeo, mai come ora
un'Istituzione come l'Azienda Ospedaliera di Padova,
essendo parte di 21 delle 24 European Reference
Networks sulle MR, si trova proiettato su un
panorama europeo. “Un panorama che ora ci pone ai
vertici, ma che è anche una s da per essere in grado
di confermare nel tempo quello che è il ruolo che
abbiamo dimostrato in termini di qualità, quantità di
prestazioni erogate”, sottolinea Perilongo. In ne la
ricerca: “C'è una s da che dobbiamo gestire”, chiosa
Perilongo. “Nel mondo accademico bisogna formare
la nuova generazione di ricercatori che pensino già a
quella che è l'applicabilità dei loro portati della
ricerca”.

Si parte da Padova, insomma, per arrivare a un
Sistema Sanitario Europeo dove i cittadini europei
possano usufruire di quelle che sono le enormi
risorse sanitarie che l'Europa nel suocomplesso
o re.

L'evento è stato realizzato con il contributo
incondizionato di R&I Genetics, R&I Rare Disease
Genetics, Chiesi, Novartis, Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
Celgene | Bristol Myers Squibb Company, Kyowa Kirin,
Roche, Takeda e Vifor Pharma.
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A Padova gli Stati Generali sulle
Malattie Rare

18 febbraio 2022

(Adnkronos) - Due giorni di aggiornamento, studio,
sensibilizzazione e ri essione sul tema delle malattie
rare in Italia e in Europa

Padova, 18 febbraio 2022. Il 23 e 24 febbraio 2022
l'Azienda Ospedale-Università di Padova con
l'Università degli Studi di Padova ha organizzato due
giornate dedicate allo studio e alla sensibilizzazione
sulle malattie rare (MR). A confronto medici,
scienziati, specialisti di un settore talvolta poco noto,
ma con un impatto importante su migliaia di
pazienti.

L'evento è incluso nella programmazione scienti ca
per gli 800 anni dell'Università di Padova.

Il 23 febbraio in Aula Magna a palazzo Bo a partire
dalle 13.30, si terrà un focus su 'Gli aspetti legislativi
italiani e regionali sulle Malattie Rare. Formazione
alla complessità. Le Malattie Rare' dove
interverranno numerosi ospiti tra cui Silvio
Brusaferro, presidente Istituto superiore di sanità,
Manuela Lanzarin, assessora alla Sanità e al sociale
Regione Veneto, Marco Ferrante, prorettore alla
Didattica, Università di Padova. L'evento si svolge in
presenza e da remoto.

Il 23 febbraio alle ore 12,30 nell'Aula Magna del Boè
previsto un incontro con la Stampa.

I giornalisti che vogliono partecipare possono
accedere dallo scalone del Cortile Antico. Accesso
consentito con green pass secondo le norme vigenti.

In evidenza
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Il 24 febbraio in Orto botanico, a partire dalle 8.30 e
per tutta la giornata, si parlerà di 'Bilancio e
prospettive di cinque anni di attività delle ERN.
Pubblico e privato in sinergia per il miglioramento
delle cure delle Malattie Rare' con gli interventi di
ospiti nazionali e internazionali. Tra questi: Jose A.
Valverde, Unit B.3 – European Reference Networks
and Digital Health – DG Health and Food Safety,
Giorgio Palù, presidente AIFA, Fabrizio Dughiero,
prorettore al Trasferimento tecnologico, Università di
Padova. L'evento si svolge in presenza e da remoto.

Inoltre, il 25 febbraio si tiene l'incontro "From cell to
systems: the teaching of Rare Diseases 2022. The
celebration of 800 years of science, future, and
freedom" nell'Aula Magna di Palazzo Bo, a partire
dalle ore 8.45. L'evento, alla quarta edizione,
costituisce un percorso informativo e formativo che
vuole ampliare le conoscenze, integrare le
competenze, generare le sinergie e favorire i
momenti di incontro e di scambio tra i medici, i
ricercatori, gli amministratori, i politici e i pazienti
interessati alle malattie rare.

Ampio spazio sarà dato alla dimensione europea e al
dinamico rapporto che intercorre tra l'Azienda
Ospedale-Università di Padova, l'Ateneo patavino e la
realtà scienti ca internazionale.

La partecipazione agli eventi è gratuita con iscrizione
obbligatoria al sito

https://www.motoresanita.it/stati-generali-malattie-
rare/

Il 28 febbraio per tutto il giorno la città si accende di
colori per celebrare la Giornata Mondiale sulle
Malattie Rare.

Una patologia è rara quando colpisce meno di 5
abitanti su 10mila, secondo le linee guida europee. Il
Dipartimento Funzionale delle Malattie Rare
dell'Azienda Ospedale-Università di Padova,
rappresenta un centro di eccellenza per lo studio e
la cura di queste patologie e oltre all'attività clinica e
di ricerca, è attento a svolgere una corretta azione di
divulgazione, informazione e sensibilizzazione; anche
verso un pubblico non specialista.

In evidenza
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«Corretta informazione, altrettanto e cace opera di
sensibilizzazione, sinergia e scambio fra specialiste e
specialisti: questi gli obiettivi degli Stati Generali
sulle malattie rare che ospiteremo a Padova, con la
volontà di coinvolgere sul tema un pubblico sempre
più ampio, non solo medici, pazienti e i loro parenti –
a erma la rettrice dell'Università di Padova, Daniela
Mapelli –. Non è un caso che un appuntamento di
tale valore scienti co si tenga proprio a Padova: il
Dipartimento Funzionale sulle Malattie Rare ha un
altissimo valore riconosciuto a livello internazionale.
L'Azienda Ospedale Università di Padova è infatti al
vertice europeo per numero di «Excellence
Reference networks Europee» di cui è parte, ovvero
quelle reti sovranazionali che tengono insieme
ospedali riconosciuti centri d'eccellenza per qualità
della ricerca e delle prestazioni erogate».

Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedale-
Università di Padova, Giuseppe Dal Ben dichiara:
«Padova ha consolidato la sua posizione di
eccellenza sanitaria nella cura delle malattie rare,
ottenendo importanti riconoscimenti nell'ultimo
biennio e inserendo anche nuovi ambiti di cura nella
European Reference Networks. È importante
mantenere alta l'attenzione su questi temi,
di ondere la cultura e l'informazione sulle malattie
rare, per promuovere per i pazienti europei l'accesso
e le cure nelle strutture specializzate nella nostra
regione».

«L'Azienda Ospedale – Università di Padova risulta la
prima istituzione in Europa per qualità e quantità di
prestazioni erogate ai pazienti a etti da Malattia
Rara» dice il prof Giorgio Perilongo Direttore
Dipartimento Salute Donna e Bambino e UOC Clinica
Pediatrica e Coordinatore Dipartimento Funzionale
Malattie Rare. «L'Università e l'Azienda ospedaliera
per quanto riguarda il complesso e articolato mondo
delle Malattie Rare (MR) si propongono come centro
di rilevanza nazionale non solo per quanto riguarda
l'assistenza e la ricerca, ma anche per quel che
riguarda gli aspetti culturali, formativi, di
aggiornamento, studio, ri essione ed elaborazione di
idee progettuali sul tema. Le giornate di quest'anno
metteranno a fuoco quattro tempi di particolare
rilievo sul tema delle MR: le novità normative; la
formazione del personale sanitario alla luce delle
s de che la presa in carico del malato raro pone;
bilanci e prospettive a cinque anni dal lancio degli
European Reference Networks; la ricerca,
l'innovazione e la cura delle MR.»

Comunicazione istituzionale Azienda Ospedale
Padova

Walter Milan

comunicazione@aopd.veneto.it

Tel. +39 0498212099
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L’Europa della sanità parte
dalle Malattie Rare

Giorgio Perilongo, Dipartimento Funzionale Malattie Rare, Azienda
Ospedale Università di Padova (AOUP): “Si inizia da Padova per arrivare
ad immaginare un Sistema Sanitario Europeo integrato, dove i cittadini
europei possono usufruire di quelle che sono le enormi risorse sanitarie
che l’Europa nel suo complesso può offrire per la cura dei malati rari”.
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Padova, 24 febbraio 2022 - L’Europa della sanità parte dalle Malattie
Rare (MR). È questo il messaggio emerso durante l’evento dal titolo “Gli
stati generali sulle Malattie Rare della città di Padova”, organizzato
dall’Azienda Ospedale-Università di Padova con l’Università degli Studi
di Padova e Motore Sanità . Due giorni - il 23 e il 24 di febbraio - di studio,
aggiornamento, sensibilizzazione e riflessione sul tema delle Malattie Rare
in Italia e in Europa, che hanno visto a confronto medici, scienziati, politici,
amministratori sanitari e specialisti di un settore talvolta poco noto, ma con
un impatto importante su migliaia di pazienti.

“Al momento le uniche e vere reti europee che prendono in carico i
cittadini affetti da una determinata patologia sono le reti per le Malattie
Rare, in quanto ogni cittadino europeo può essere curato in un Centro
specializzato in tutta Europa. L’auspicio è che tale modello venga
replicato per ogni patologia, andando a creare una vera sanità europea”,
spiega il Professor Giorgio Perilongo, Dipartimento Funzionale Malattie
Rare, Azienda Ospedale Università di Padova (AOUP).

L’evento, incluso nella programmazione scientifica per gli 800 anni di
istituzione dell’Università di Padova, ha messo in luce vari aspetti
inerenti le MR, a partire dalla normativa. Il riferimento è la nuova legge
quadro sulle Malattie Rare, licenziata negli ultimi mesi del 2021, che è stata
illustrata dall’Onorevole Fabiola Bologna, Segretario della Commissione
Affari Sociali e Sanità, Camera dei Deputati e da Pierpaolo Sileri,
Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Presidente Tavolo Tecnico
in tema di Malattie Rare. L’Assessore alla Sanità e al Sociale Regione del
Veneto Manuela Lanzarin ne ha poi tradotto il valore, a livello di politica
regionale, evidenziando il fatto che il Veneto è all’avanguardia per quanto
riguarda le Malattie Rare, specie per la registrazione, la presa in carico e in
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particolare la diagnosi precoce.

Su questo punto il Professor Alberto Burlina, Direttore UOC Malattie
Metaboliche Ereditarie, AOU Padova ha illustrato lo stato di avanzamento
dello screening metabolico neonatale allargato, dando il senso di quanto
il Veneto sia ai vertici per le MR. Notevole è stato anche il richiamo da
parte delle Associazioni e del loro bisogno di federarsi per far sentire la loro
voce. È stato un momento di riflessione anche riguardo la formazione,
ovvero come formare la nuova generazione di personale sanitario che si
appronta ad affrontare le sfide che le MR rappresentano, quale
paradigma delle sfide della medicina del futuro. Ovvero la
digitalizzazione, la capacità di gestire l’integrazione culturale,
professionale, esperienziale.

“Siamo cresciuti con formazioni cosiddette a silos, ora dobbiamo avere
invece una mente aperta alla capacità di arricchirsi e arricchire gli altri della
nostra cultura e della nostra professione, perché la complessità sarà forse il
comune denominatore delle medicina del futuro”, precisa il professor
Giorgio Perilongo. La capacità quindi di integrare i dati e di dialogare con
un paziente che vuole essere sempre più protagonista di sé stesso, sarà un
altro elemento di cui il bagaglio culturale del personale sanitario futuro
dovrà essere fornito. Ultimo punto chiave della formazione abituare la
mente dei giovani a cambiare rapidamente, le conoscenze biomediche
evolvono in tempi rapidi e medici e operatori non possono ritardare la
loro applicazione.

In merito al panorama europeo, mai come ora un’Istituzione come
l’Azienda Ospedaliera di Padova, essendo parte di 21 delle 24 European
Reference Networks sulle MR, si trova proiettato su un panorama
europeo. “Un panorama che ora ci pone ai vertici, ma che è anche una sfida
per essere in grado di confermare nel tempo quello che è il ruolo che
abbiamo dimostrato in termini di qualità, quantità di prestazioni erogate”,
sottolinea Perilongo. Infine la ricerca: “C’è una sfida che dobbiamo gestire”,
chiosa Perilongo. “Nel mondo accademico bisogna formare la nuova
generazione di ricercatori che pensino già a quella che è l’applicabilità dei
loro portati della ricerca”.

Si parte da Padova, insomma, per arrivare a un Sistema Sanitario
Europeo dove i cittadini europei possano usufruire di quelle che sono le
enormi risorse sanitarie che l’Europa nel suo complesso offre.

L’evento è stato realizzato con il contributo incondizionato di R&I Genetics,
R&I Rare Disease Genetics, Chiesi, Novartis, Gilead, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, Celgene | Bristol Myers Squibb Company,
Kyowa Kirin, Roche, Takeda e Vifor Pharma.
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Padova, 18 febbraio 2022. Il 23 e 24 febbraio 2022 l’Azienda Ospedale-
Università di Padova con l’Università degli Studi di Padova ha organizzato
due giornate dedicate allo studio e alla sensibilizzazione sulle malattie
rare (MR). A confronto medici, scienziati, specialisti di un settore talvolta
poco noto, ma con un impatto importante su migliaia di pazienti.

L’evento è incluso nella programmazione scientifica per gli 800 anni
dell’Università di Padova.

Il 23 febbraio in Aula Magna a palazzo Bo a partire dalle 13.30, si terrà un
focus su 'Gli aspetti legislativi italiani e regionali sulle Malattie Rare.
Formazione alla complessità. Le Malattie Rare' dove interverranno numerosi
ospiti tra cui Silvio Brusaferro, presidente Istituto superiore di sanità,
Manuela Lanzarin, assessora alla Sanità e al sociale Regione Veneto,
Marco Ferrante, prorettore alla Didattica, Università di Padova. L'evento si
svolge in presenza e da remoto.

Il 23 febbraio alle ore 12,30 nell’Aula Magna del Bo è previsto un
incontro con la Stampa.

I giornalisti che vogliono partecipare possono accedere dallo scalone del
Cortile Antico. Accesso consentito con green pass secondo le norme vigenti.

Il 24 febbraio in Orto botanico, a partire dalle 8.30 e per tutta la giornata,
si parlerà di 'Bilancio e prospettive di cinque anni di attività delle ERN.
Pubblico e privato in sinergia per il miglioramento delle cure delle Malattie
Rare' con gli interventi di ospiti nazionali e internazionali. Tra questi: Jose A.
Valverde, Unit B.3 – European Reference Networks and Digital Health – DG
Health and Food Safety, Giorgio Palù, presidente AIFA, Fabrizio Dughiero,
prorettore al Trasferimento tecnologico, Università di Padova. L'evento si
svolge in presenza e da remoto.

Inoltre, il 25 febbraio si tiene l'incontro "From cell to systems: the teaching
of Rare Diseases 2022. The celebration of 800 years of science, future,
and freedom" nell'Aula Magna di Palazzo Bo, a partire dalle ore 8.45.
L’evento, alla quarta edizione, costituisce un percorso informativo e
formativo che vuole ampliare le conoscenze, integrare le competenze,
generare le sinergie e favorire i momenti di incontro e di scambio tra i
medici, i ricercatori, gli amministratori, i politici e i pazienti interessati alle
malattie rare.

Ampio spazio sarà dato alla dimensione europea e al dinamico rapporto che
intercorre tra l’Azienda Ospedale-Università di Padova, l’Ateneo patavino e
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la realtà scientifica internazionale.

La partecipazione agli eventi è gratuita con iscrizione obbligatoria al sito

https://www.motoresanita.it/stati-generali-malattie-rare/

Il 28 febbraio per tutto il giorno la città si accende di colori per celebrare la
Giornata Mondiale sulle Malattie Rare.

Una patologia è rara quando colpisce meno di 5 abitanti su 10mila, secondo
le linee guida europee. Il Dipartimento Funzionale delle Malattie Rare
dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, rappresenta un centro di
eccellenza per lo studio e la cura di queste patologie e oltre all’attività
clinica e di ricerca, è attento a svolgere una corretta azione di divulgazione,
informazione e sensibilizzazione; anche verso un pubblico non specialista.

«Corretta informazione, altrettanto efficace opera di sensibilizzazione,
sinergia e scambio fra specialiste e specialisti: questi gli obiettivi degli Stati
Generali sulle malattie rare che ospiteremo a Padova, con la volontà di
coinvolgere sul tema un pubblico sempre più ampio, non solo medici,
pazienti e i loro parenti – afferma la rettrice dell’Università di Padova,
Daniela Mapelli –. Non è un caso che un appuntamento di tale valore
scientifico si tenga proprio a Padova: il Dipartimento Funzionale sulle
Malattie Rare ha un altissimo valore riconosciuto a livello internazionale.
L’Azienda Ospedale Università di Padova è infatti al vertice europeo per
numero di «Excellence Reference networks Europee» di cui è parte, ovvero
quelle reti sovranazionali che tengono insieme ospedali riconosciuti centri
d’eccellenza per qualità della ricerca e delle prestazioni erogate».

Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedale-Università di Padova,
Giuseppe Dal Ben dichiara: «Padova ha consolidato la sua posizione di
eccellenza sanitaria nella cura delle malattie rare, ottenendo importanti
riconoscimenti nell'ultimo biennio e inserendo anche nuovi ambiti di cura
nella European Reference Networks. È importante mantenere alta
l'attenzione su questi temi, diffondere la cultura e l'informazione sulle
malattie rare, per promuovere per i pazienti europei l’accesso e le cure nelle
strutture specializzate nella nostra regione».

«L’Azienda Ospedale – Università di Padova risulta la prima istituzione in
Europa per qualità e quantità di prestazioni erogate ai pazienti affetti da
Malattia Rara» dice il prof Giorgio Perilongo Direttore Dipartimento
Salute Donna e Bambino e UOC Clinica Pediatrica e Coordinatore
Dipartimento Funzionale Malattie Rare. «L’Università e l’Azienda
ospedaliera per quanto riguarda il complesso e articolato mondo delle
Malattie Rare (MR) si propongono come centro di rilevanza nazionale non
solo per quanto riguarda l’assistenza e la ricerca, ma anche per quel che
riguarda gli aspetti culturali, formativi, di aggiornamento, studio, riflessione
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ed elaborazione di idee progettuali sul tema. Le giornate di quest’anno
metteranno a fuoco quattro tempi di particolare rilievo sul tema delle MR: le
novità normative; la formazione del personale sanitario alla luce delle sfide
che la presa in carico del malato raro pone; bilanci e prospettive a cinque
anni dal lancio degli European Reference Networks; la ricerca, l’innovazione
e la cura delle MR.»
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Veneto avanguardia per presa in carico pazienti con
malattie rare
Durata: 03:32 3 giorni fa

Mi Piace
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Milano, 25 feb. (askanews) - II 28 febbraio sarà la giornata mondiale sulla

malattie rare e per l'occasione l'Azienda ospedaliera università di Padova

insieme a Motore sanità organizza la seconda edizione degli Stati generali

sulle malattie rare. Un'occasione per fare il punto sulla nuova normativa e

sulla rete che l'Azienda ospedaliera dell'università di Padova è riuscita a

costruire sul territorio e su scala europea. Il Veneto sul fronte malattie rare

da sempre è capofila come conferma Paola Facchin, responsabile

coordinamento regionale Malattie Rare Regione del Veneto "ll Veneto è

una regione che ha avuto delle politiche sanitarie più che ventennali sulle

Malattie rare e Padova è uno di questi ma non solo, è un sistema integrato

che ha più punti di riferimento nei due hup Padova e Verona e in pochi

altri ospedali in cui ci sono i centri dove i malati rari devono essere

indirizzati per avere la diagnosi e per avere la definizione del piano di

presa in carico". Obiettivo della presa in carico del paziente con malattia

rara è riuscire a costruire un percorso che si estenda dall'infanzia, nella

prossimità del luogo in cui vive, ma anche del lavoro e della vita famigliare.

"I malati rari residenti in Veneto sono circa 44mila di cui 42mila seguiti

esclusivamente dai servizi regionali, però il Veneto non ha solo una grande

stanzialità dei malati rari cioè quasi il 95%rimane in Veneto sia per la

diagnosi che perla presa in carico e ci sono poche fughe, e il 16 % viene

da fuori regione per cui i malati rari totalmente seguiti sono circa 50mila". I

pazienti affetti da malattie rare, sono persone rare inserite in famiglie rare

Veneto avanguardia per presa in
carico pazienti con malattie rare
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con patologie che iniziano dalla nascita e continuano nel corso dell intera a;
vita. Anche la chirurgia e la diagnostica più sofisticata sono al servizio di Á

patologie estremamente insidiose. Domenico D'Avella, direttore della v0
Neurochirurgia funzionale pediatrica dell'Azienda ospedaliera università di

Padova ha un osservatorio sulle patologie rare in fascia pediatrica. "In Italia

ogni anno si ammalano 400 bambini di un tumore cerebrale - spiega - nel oo

Veneto sono circa 8 ogni 100mila abitanti, tanti arrivano da noi. Il vero
0

problema della neurochirurgia pediatrica è quello di rimuovere la malattia

preservando la funzione del cervello e tutti gli sforzi della neurochirurgia á

moderna e della diagnostica per immagini sono volti alla preservazione
ro

della funzione, anche quando rimuoviamo lesione in zone che erano

considerate tabù. Direi che questo è un messaggio di speranza che va senz

altro inviato Farmaci costosi, interventi delicati che implicano equipe o

mediche composte da numerosi professionisti, prosegue il professor D

Avella, ma l'eccellenza di Padova è figlia di una tradizione medica di

altissimo profilo e lunghissimo corso. "Nel mio campo anche I o
o

organizzazione di un intervento di neurochirurgia è estremamente °

costoso, coinvolge 10-12 persone in sala operatoria, ma è uno sforzo

economico che deve essere fatto".
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SEI IN : MAGAZINE › PEDIATRIA › LE MALATTIE RARE VISTE DA PAZIENTI E FAMILIARI

PEDIATRIA
Paola Scaccabarozzi

Le malattie rare viste da pazienti e familiari

MALATTIE RARE

PUBBLICATO IL 21-03-2022

PRENDITI CURA
DELL’INFORMAZIONE SULLA
SALUTE. LEGGI CON CALMA.
CONDIVIDI RESPONSABILMENTE.

TAG:

› I malati, i familiari e le
associazioni

› Malattie multiorgano

› Stimolo per la ricerca
(anche su altre malattie)

› L’accesso ai farmaci › Terapie personalizzate

› Mancano specialisti

Malati rari e associazioni raccontano un mondo
complesso, fatto di diagnosi difficili, presa in carico
accidentata e specialisti che mancano

Quello delle malattie rare è un universo complesso e

variegato. È un mondo che parte dalla storia individuale di

un neonato, di un bimbo o di un adulto e si allarga a

macchia d’olio perché tante sono le persone (ben oltre i due

milioni che solo in Italia soffrono di una malattia rara) che

interagiscono con chi è affetto da una patologia

apparentemente poco diffusa. Il malato raro diventa così

assai poco raro e tante sono le problematiche che

accomunano quello che, alla fine, è un esercito di solo

apparenti isole solitarie.
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I MALATI, I FAMILIARI E LE
ASSOCIAZIONI

Fondamentale in tutto ciò il ruolo delle associazioni che ha

l’obiettivo di mettere in contatto i rari fra di loro e di

innescare un meccanismo virtuoso che renda più agevole

la gestione di una patologia, spesso molto complicata da

riconoscere e trattare. «Noi familiari siamo quelli che

insieme ai nostri malati viviamo negli ospedali, vagando

talvolta a lungo tra reparti ospedalieri e specialisti per

ottenere una diagnosi corretta», spiega Giorgio Dal Maso,

rappresentante delle Associazioni di Malati Rari, in

occasione degli Stati Generali sulle malattie rare, evento

organizzato dall’Azienda Ospedale Università di Padova

(AOUP) e dall’Università di Padova, con il supporto di

Motore Sanità. «Cerchiamo di convivere al meglio con

malattie che spesso determinano un cambiamento

sostanziale nella gestione della nostra vita e numerose

sono le complessità con cui dobbiamo fare

quotidianamente i conti».
 

MALATTIE MULTIORGANO
Le malattie rare talvolta non colpiscono un solo organo ma

innescano meccanismi assai complessi che riguardano

l’interno organismo, coinvolgendo corpo e psiche. «Basti

pensare - spiega Dal Maso - alla quantità di possibili

malattie rare che possono colpire ogni singolo organo del

nostro organismo. Sono quasi 6.000 e toccano qualsiasi

organo del nostro corpo, Si stima siano almeno dieci per

ogni distretto corporeo e, se a questo si aggiunge il fatto che

spesso le malattie rare riguardano più organi, è facile

comprendere come sia faticoso l’iter diagnostico, quanto

tempo richieda e quante visite ed esami siano spesso

necessari per giungere a una diagnosi corretta». Il malato

raro diventa così il paziente di tanti medici diversi, di

un’équipe con competenze molto articolate. «Ciò può

determinare - prosegue Dal Maso - un’ulteriore difficoltà

per il paziente e la sua famiglia, ossia la necessità di

rivolgersi contemporaneamente a centri diversi di cura,

magari sparsi sul territorio e lontani dalla propria

abitazione». 

2 / 4

FONDAZIONEVERONESI.IT(WEB2)
Pagina

Foglio

21-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 28



STIMOLO PER LA RICERCA (ANCHE
SU ALTRE MALATTIE)

Il malato raro, a causa della sua complessità e unicità, può

diventare lo stimolo per affrontare situazioni complesse

che possono riguardare anche patologie più diffuse.

«Spesso infatti lo studio di una malattia rara e il suo

approccio terapeutico possono risultare utili anche ad altre

persone» spiega Giorgio Dal Maso. «Un esempio è quello del

malato con nullo funzionamento della tiroide che può

verificarsi nel caso di rare patologie genetiche e non. I

farmaci messi a punto per questi malati sono spesso

risultati utili per chi si è trovato nella medesima situazione

a causa di un percorso diverso di malattia che può

riguardare un tumore o altre patologie. Idem per i diabetici.

Gli sforzi che sono stati fatti per la comprensione e cura di

alcune malattie metaboliche rare sono risultati

estremamente utili per chi soffre di malattie simili più

comuni».
 

L’ACCESSO AI FARMACI

Se diagnosticare una malattia rara richiede tempo,

pazienza e, spesso, un iter lungo e faticoso; anche la presa

in carico non è sempre semplice. «Per arrivare a un

corretto follow up e per ottenere i farmaci adeguati, una

malattia rara deve essere non solo diagnosticata

correttamente - spiega Dal Maso - ma anche essere

riconosciuta dal Sistema Sanitario Nazionale» Come? «Il

malato deve ottenere un codice che identifichi la propria

patologia e ottenere l’esenzione per esami, visite e

medicinali. E i tempi spesso sono lunghi e determinano un

ulteriore ritardo in un percorso già molto complicato. E

l’accesso concreto ai farmaci non è sempre semplice e

immediato: alcune sono medicine fornite solo dalle

farmacie ospedaliere. Per non parlare poi dei farmaci

orfani, ossia quelli destinati alla cura di malattie talmente

rare da non consentire la realizzazione, da parte delle

aziende farmaceutiche, di ricavi che permettano di

recuperare i costi sostenuti per il loro sviluppo».
 

TERAPIE PERSONALIZZATE

Malattie rare: “Quando
il sistema non esiste, il
sistema è la famiglia”

31-01-2015
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Paola Scaccabarozzi

Giornalista professionista. Laureata in Lettere Moderne
all'Università Statale di Milano, con specializzazione
all'Università Cattolica in Materie Umanistiche, ha
seguito corsi di giornalismo medico scientifico e
giornalismo di inchiesta accreditati dall'Ordine
Giornalisti della Lombardia. Ha scritto: Quando un figlio
si ammala e, con Claudio Mencacci, Viaggio nella
depressione, editi da Franco Angeli. Collabora con
diverse testate nazionali ed estere.   

Tantissime sono le malattie rare e se ne scoprono sempre

di nuove, «Ben quaranta a settimana» ha puntualizzato il

professor Carlo Agostini, presidente del Corso di Laurea in

Scienze Infermieristiche presso l’Università di Padova. «Si

tratta di malattie molto diverse tra loro, alcune di origine

genetica, altre autoimmune, altre ancora che vengono

definite idiopatiche - prosegue Agostini - perché non sono

ancora chiari i meccanismi che le hanno scatenate. Un

universo di patologie diverse e sfumate con manifestazioni

blande o gravissime, come ben sanno i malati e le loro

famiglie. L’obiettivo dunque quello di andare sempre più

verso una medicina personalizzata che metta al centro

della malattia l’individuo e l’empatia indispensabile per far

fronte a situazioni spesso complesse e croniche, malattie

dunque destinate a “tenere compagnia” a chi ne soffre per

tutta l’esistenza». La malattia rara diventa così un esempio

eclatante di medicina ad personam, cucita sulle

caratteristiche individuali.
 

MANCANO SPECIALISTI
«Abbiamo bisogno di più medici, di un maggior numero di

specialisti» conclude Dal Maso. «I nostri medici sono infatti

preoccupati di non avere eredi perché i dottori mancano e

gli specialisti delle malattie rare ancora di più. Che cosa

faremo noi che già abbiamo a che fare con un percorso di

vita così complesso, quando non ci saranno più i nostri fari

illuminanti, fondamentali per la diagnosi, la cura e alla fine

per la salvezza di tutti noi?»
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L’Europa della sanità parte dalle Malattie Rare
Posted by fidest press agency su mercoledì, 2 marzo 2022

L’Europa della sanità parte dalle Malattie Rare (MR). È questo il messaggio emerso

durante l’evento dal titolo “Gli stati generali sulle Malattie Rare della città di Padova”,

organizzato dall’Azienda Ospedale-Università di Padova con l’Università degli Studi di

Padova e Motore Sanità. Due giorni di studio, aggiornamento, sensibilizzazione e

riflessione sul tema delle Malattie Rare in Italia e in Europa, che hanno visto a confronto

medici, scienziati, politici, amministratori sanitari e specialisti di un settore talvolta poco

noto, ma con un impatto importante su migliaia di pazienti. L’evento, incluso nella

programmazione scientifica per gli 800 anni di istituzione dell’Università di Padova, ha

messo in luce vari aspetti inerenti le MR, a partire dalla normativa. Il riferimento è la nuova

legge quadro sulle Malattie Rare, licenziata negli ultimi mesi del 2021, che è stata illustrata

dall’Onorevole Fabiola Bologna, Segretario della Commissione Affari Sociali e Sanità,

Camera dei Deputati e da Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di Stato al Ministero della

Salute, Presidente Tavolo Tecnico in tema di Malattie Rare. L’Assessore alla Sanità e al

Sociale Regione del Veneto Manuela Lanzarin ne ha poi tradotto il valore, a livello di

politica regionale, evidenziando il fatto che il Veneto è all’avanguardia per quanto riguarda

le Malattie Rare, specie per la registrazione, la presa in carico e in particolare la diagnosi

precoce.Su questo punto il Professor Alberto Burlina, Direttore UOC Malattie Metaboliche

Ereditarie, AOU Padova ha illustrato lo stato di avanzamento dello screening metabolico

neonatale allargato, dando il senso di quanto il Veneto sia ai vertici per le MR. Notevole è

stato anche il richiamo da parte delle Associazioni e del loro bisogno di federarsi per far

sentire la loro voce. È stato un momento di riflessione anche riguardo la formazione,

ovvero come formare la nuova generazione di personale sanitario che si appronta ad

affrontare le sfide che le MR rappresentano, quale paradigma delle sfide della medicina

del futuro. Ovvero la digitalizzazione, la capacità di gestire l’integrazione culturale,

professionale, esperienziale. In merito al panorama europeo, mai come ora un’Istituzione

come l’Azienda Ospedaliera di Padova, essendo parte di 21 delle 24 European Reference

Networks sulle MR, si trova proiettato su un panorama europeo. “Un panorama che ora ci

pone ai vertici, ma che è anche una sfida per essere in grado di confermare nel tempo

quello che è il ruolo che abbiamo dimostrato in termini di qualità, quantità di prestazioni

erogate”, sottolinea Perilongo. Infine la ricerca: “C’è una sfida che dobbiamo gestire”,

chiosa Perilongo. “Nel mondo accademico bisogna formare la nuova generazione di

ricercatori che pensino già a quella che è l’applicabilità dei loro portati della ricerca”. Si

parte da Padova, insomma, per arrivare a un Sistema Sanitario Europeo dove i cittadini

europei possano usufruire di quelle che sono le enormi risorse sanitarie che l’Europa nel

suo complesso offre. L’evento è stato realizzato con il contributo incondizionato di R&I

Genetics, R&I Rare Disease Genetics, Chiesi, Novartis, Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, Celgene | Bristol Myers Squibb Company, Kyowa

Kirin, Roche, Takeda e Vifor Pharma.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on mercoledì, 2 marzo 2022 a 00:15 and is filed under
Medicina/Medicine/Health/Science. Contrassegnato da tag: europa, malattie, rare, sanità. You
can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure
trackback from your own site.
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— SALUTE e Malattie rare, oltre trentamila i
Veneti che ne soffrono

Settemila all'anno sono quelli curati a Padova, centro di

riferimento per la diagnosi e la cura a livello italiano. Qui sono in

corso gli Stati Generali sul tema

di Lucia Cappelletti. Montaggio Lorenzo Cavaglià. Immagini Simone Pagani

e interviste a Giorgio Perilongo coordinatore Dipartimento Malattie

rare dell'Azienda Ospedaliera dell'Università di Padova; Giuseppe Dal

Ben direttore generale dell'Azienda Ospedaliera dell'Università di

Padova
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[IT] Cura delle malattie rare,
paradigma di una Sanità
che funziona
Giulia Gioda

[IT] Il pediatra nella diagnosi
precoce e nella gestione
delle malattie rare
Prof. Giorgio Perilongo

[IT] Il monitoraggio AIFA sui
farmaci per le malattie
rare: quale funzione
Prof. Pierluigi Russo

[IT] La gestione quotidiana
del paziente con MR. Il
ruolo delle associazioni
Giorgio Dal Maso

[IT] Evoluzione tecnologica
nella diagnosi genetica
delle malattie rare 
Alberta Leon

[IT] Rafforzare il trend
positivo dell'assistenza
domiciliare nelle MR
Francesco Macchia

[IT] Un accordo che migliora
l'informazione e i servizi
sulle malattie rare
Francesco Macchia

eventi di aggiornamento  Stati generali sulle malattie rare – AOUP Padova

Evento di aggiornamento, riflessione, studio e programmazione in
occasione della giornata mondiale sulle Malattie Rare

Evento di aggiornamento, riflessione, studio e programmazione riguardante il tema delle
Malattie Rare (MR), organizzato dall’Azienda Ospedale Università di Padova (AOUP), in
occasione della giornata mondiale sulle Malattie Rare (“Rare Disease Day”). L’iniziativa si
colloca nell’ambito di una rapida evoluzione dello scenario legislativo, organizzativo-gestionale
e tecnico-scientifico. Tra i temi trattati, le norme per il sostegno della ricerca e della produzione
dei farmaci orfani, i programmi speciali regionali diretti alle MR e gli screening neonatali, i
registri di monitoraggio per gestione dell'accesso ai trattamenti.
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Veneto avanguardia per presa in carico
pazienti con malattie rare

O Quotidiano Nazionale Segui

Milano. 25 feb. (askanews) - II 28 febbraio sarà la

giornata mondiale sulla malattie rare e per l'occasione

l'Azienda ospedaliera università di Padova insieme a

Motore sanità organizza la seconda edizione degli Stati

generali sulle malattie rare. Un'occasione per fare il punto

sulla nuova normativa e sulla rete che l'Azienda

ospedaliera dell'università di Padova è riuscita a
costruire sul territorio e su scala europea. Ii veneto sul

fronte malattie rare da sempre è capofila come conferma

Paola Facchin, responsabile coordinamento regionale

Malattie Rare Regione del Veneto

"Il Veneto è una regione che ha avuto delle politiche

sanitarie più che ventennali sulle Malattie rare e Padova

è uno di questi ma non solo, e un sistema integrato che ha

più punti di riferimento nei due hup Padova e Verona e in

pochi altri ospedali in cui ci sono i centri dove t malati rari

devono essere indirizzati per avere la diagnosi e per avere

la definizione del Diano di oresa in carico".

Obiettivo della presa in carico del paziente con malattia

rara è riuscire a costruire un percorso che si estenda

dall'infanzia, nella prossimità del luogo in cui vive, ma

anche del lavoro e della vita famigliare.

"I malati rari residenti in Veneto sono circa 44mila di cui

42mila seguiti esclusivamente dai servizi regionali, però il

Veneto non ha solo una grande stanzialità dei malati rari

cioè quasi il 95% rimane in Veneto sia per la diagnosi che

per la presa in carico e ci sono poche fughe, e il 16 % viene

da fuori regione per cui i malati rari totalmente seguiti

sono circa SOmila".
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I pazienti affetti da malattie rare, sono persone rare

inserite in famiglie rare con patologie che iniziano dalla

nascita e continuano nel corso dell intera vita. Anche la

chirurgia e la diagnostica più sofisticata sono al servizio

di patologie estremamente insidiose.

Domenico D'Avella, direttore della Neurochirurgia

funzionale pediatrica dell'Azienda ospedaliera università

di Padova ha un osservatorio sulle patologie rare in fascia

pediatrica.
"In Italia ogni anno si ammalano 400 bambini di un

tumore cerebrale - spiega - nel Veneto sono circa 8 ogni

100mila abitanti, tanti arrivano da noi. Il vero problema

della neurochirurgia pediatrica è quello dí rimuovere la

malattia preservando la funzione del cervello e tutti gli 0
sforzi della neurochirurgia moderna e della diagnostica

per immagini sono volti alla preservazione della funzione,
o

anche quando rimuoviamo lesione in zone che erano

considerate tabù. Direi che questo è un messaggio di

speranza che va senz altro inviato

Farmaci costosi, interventi delicati che implicano equipe

mediche composte da numerosi professionisti, prosegue

il professor D Avella, ma l'eccellenza di Padova è figlia di

una tradizione medica di altissimo profilo e lunghissimo
o

corso.

'-I

"Nel mio campo anche I organizzazione di un intervento
o

dì neurochirurgia è estremamente costoso, coinvolge 10-

12 persone in sala operatoria, ma è uno sforzo economico

che deve essere fatto".
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Malattie Rare: limportanza di una rete europea

LEuropa della sanità parte dalle Malattie Rare: è il messaggio emerso durante levento  Gli stati generali sulle Malattie
Rare della città di Padova , organizzato dallAzienda Ospedale‐Università di Padova con lUniversità degli Studi di Padova
e Motore Sanità, in occasione della Giornata delle Malattie Rare (28 febbraio) . Due giorni di studio, aggiornamento,
sensibilizzazione e riflessione sul tema delle Malattie Rare in Italia e in Europa, che hanno visto a confronto medici,
scienziati, politici, amministratori sanitari e specialisti di un settore talvolta poco noto, ma con un impatto importante
su migliaia di pazienti. , spiega il Professor Giorgio Perilongo, del Dipartimento Funzionale Malattie Rare, Azienda
Ospedale Università di Padova. Levento, che fa parte della programmazione scientifica per gli 800 anni dellUniversità
di Padova, ha messo in luce vari aspetti inerenti le Malattie Rare, a partire dalla normativa. Il riferimento è la nuova
legge quadro sulle Malattie Rare, entrata in vigore negli ultimi mesi del 2021, che è stata illustrata dallOnorevole
Fabiola Bologna, Segretario della Commissione Affari Sociali e Sanità, Camera dei Deputati e da Pierpaolo Sileri,
Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Presidente del Tavolo Tecnico in tema di Malattie Rare. Quanto alla
diagnosi precoce il Professor Alberto Burlina, Direttore UOC Malattie Metaboliche Ereditarie dellAzienda Ospedaliera
Università di Padova ha illustrato lo stato di avanzamento dello screening metabolico neonatale allargato per le
Malattie Rare, nella Regione Veneto. Fondamentale anche il richiamo da parte delle Associazioni e il bisogno di
federarsi per far sentire la loro voce. È stato un momento di riflessione anche riguardo la formazione di nuove
generazioni di personale sanitario per affrontare le sfide che le Malattie Rare rappresentano, quale paradigma delle
sfide della medicina del futuro. Ovvero la digitalizzazione, la capacità di gestire lintegrazione culturale, professionale,
esperienziale. , precisa il professor Giorgio Perilongo. . In merito al panorama europeo, mai come ora unIstituzione
come lAzienda Ospedaliera di Padova, che fa parte delle 24 European Reference Networks sulle Malattie Rare, si trova
proiettata in un panorama europeo. , conclude Perilongo. . Paola Trombetta
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Stati generali sulle malattie rare

Padova, 22 febbraio 2022 - L'azienda Ospedale-Università di Padova con l'Università

degli Studi di Padova ha organizzato due giornate dedicate allo studio e alla

sensibilizzazione sulle malattie rare (mr). Due giorni di aggiornamento, studio,

sensibilizzazione e riflessione sul tema delle malattie rare in Italia e in Europa. 1123 e

24 febbraio 2022 si confronteranno medici, scienziati, specialisti di un settore talvolta

poco noto, ma con un impatto importante su migliaia di pazienti. L'evento è incluso

nella programmazione scientifica per gli 800 anni dell'Università di Padova.

23 febbraio

Si parte in Aula Magna a palazzo Bo dalle 13.30 dove si terrà un focus su "Gli aspetti

legislativi italiani e regionali sulle malattie rare. Formazione alla complessità".

Interverranno numerosi ospiti tra cui PlerPeoloSilleri, sottosegretario di Stato al

ministero della Salute e presidente del tavolo tecnico in tema di malattie rare; Silvio

Bnrsaferro, presidente Istituto superiore di Sanità; ManuelaLanzarir, assessora alla

Sanità e al sociale Regione Veneto; Marco Ferrante, prorettore alla didattica Università

di Padova. L'evento si svolge in presenza e da remoto. Eurocomutricazionetrasmetterà

in diretta su Eurocomunicazione.com e dalla pagina Facebook

https://www.facebook.com/Eurocomunicazione.

24 febbraio

A partire dalle 8.30 e per tutta la giornata, all'Orto botanico, si parlerà di "Bilancio e

prospettive di cinque anni di attività delle Ern. Pubblico e privato in sinergia per il

miglioramento delle cure delle malattie rare" con gli interventi di ospiti nazionali e

internazionali. Tra questi: JoseA. Valverde, Unit B.3 - European Reference Networks

and Digital Health - DG Health and Food Safety; Giorgio Palò, presidente Aifa; Fabrizio

Dughlero, prorettore al Trasferimento tecnologico, Università di Padova.

25 febbraio

Inoltre, si terrà l'incontro "From cell to systems: the teaching of Rare Diseases 2022.

The celebration of 800 years of science, future, and freedom" neirAula Magna di

Palazzo Bo, a partire dalle ore 8.45. L'evento, alla quarta edizione, costituisce un

percorso i dona lvo e fonnativo che vuole ampliare le conoscenze, integrare le

competenze, generare le sinergie e favorire i momenti di incontro e di scambio tra

medici, ricercatori, amministratori, politici e pazienti interessati alle malattie rare.

Ampio spazio sarà dato alla dimensione europea e al dbwnico rapporto che intercorre

ira l'azienda Ospedale-Università di Padova, l'Ateneo patavino e I a realtà scientifica

Internazionale.

La partecipazione agli eventi è gratuita con Iscrizione obbilgatorkr al sito
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Il febbraio per tutto il giorno la città s1 accende dl colori per celebrare la Giornata

Mondale sulle malattie rare.

Programma completo:

https://i l bol ive. uni pd. it/sites/default/fi les/2022-

02/locandi na°io20congresso°io20DI MAR°io202022°io20vers05.pdf

Una patologia è rare quando colpisce meno di 5 abitanti su 10mila, secondo le linee

guida europee. Il dipartimento fianzenala delle malattie rare dell'azienda Ospedale-

Università di Padova, rappresenta un cento dl eccellenza per lo staio e la cura di

queste patologie. Oltre all'attività clinica e di ricerca, è attento a svolgere una corretta

azione di divulgazione, informazione e sensibilizzazione; anche verso un pubblico non

specialista.

f

Ennio di Giuseppe Tornatore vince Crisi Ucraina, da Unione europea

il Nastro d'Argento sanzioni più dure del previsto
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AI via gli Stati generali delle Malattie rare a Padova
Durata: 03:08 5 giorni fa

Q Mi Piace

©®flD
Milano, 24 feb. (askanews) - Apre a Padova nell'Aula Magna dell Università

la seconda edizione degli Stati generali sulle malattie rare, la due giorni di

aggiornamento e studio promossa da Motore Sanità, Regione Veneto,

Azienda Ospedaliera di Padova, Comune e Ulss 6 in seno alle celebrazioni

per gli 800 anni dalla nascita dell ateneo patavino. Nel territorio il valore

aggiunto di una sanità all'avanguardia. Manuela Lanzarin, assessora alla

Sanità della Regione Veneto. "Il Veneto - ha sottolineato I assessora alla

sanità regionale, Manuela Lanzarin - è sempre stato un centro di

riferimento nazionale e internazionale, costituito dall Azienda ospedaliera

di Padova e anche perché ha costituito una rete capillare sul territorio"."Fa

parte delle reti europee Ern ed è un punto di riferimento per le diagnosi, la

ricerca, sulla presa in carico, un punto di riferimento per I integrazione

della parte clinica, ospedaliera e territoriale. La presa in carico della

persona nelle varie fasi della vita: pediatrica. adolescenziale, del lavoro e

della famiglia". A Padova, in occasione degli Stati generali sulle malattie

rare si confrontano medici, scienziati, specialisti di un settore talvolta poco

noto, ma con un impatto importante su migliaia di pazienti. Giorgio

Perilongo direttore del Dipartimento funzionale malattie rare dell'Azienda

Ospedaliera Università di Padova: "Le patologie ufficialmente riconosciute

dallo Stato italiano sono circa 8mila. Questo significa che in Europa ci sono

dai 20 ai 30 milioni di pazienti affetti da malattie rare, in Italia tra 1-2

milioni di persone. Perilongo ha ribadito I 'eccellenza raggiunta nell

ambito dall Azienda ospedaliera di Padova. "L azienda ospedaliera di

Padova è risultata nel 2017 I istituzione europea che partecipa a più reti di

eccellenza europea per le malattie rare: 24 sono stati i network di malattie

rare lanciati in Europa, 21 sono quelli a cui I azienda ospedaliera partecipa,

risultando la prima istituzione europea per Erri (Europea Reference

Network) partecipate". Tra gli obiettivi dell azienda ospedaliera università

di Padova ci sono I organizzazione sanitaria e il trasferimento tecnologico.

"Molto deve essere ancora fatto - ha aggiunto - per profilare la ricerca

affinché da laboratorio si arrivi più presto al letto del paziente". Nel

frattempo l'Azienda ospedaliera dell'Università di Padova si propone come

"think tank" a livello europeo.
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Veneto avanguardia per presa in carico
pazienti con malattie rare
d. solebUCnurnore 0 4 days fa
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Milano, 25 feb. (askanews) - II 28 febbraio sarà la giornata mondiale sulla malattie

rare e per l'occasione l'Azienda ospedaliera università di Padova insieme a Motore

sanità organizza la seconda edizione degli Stati generali sulle malattie rare.

Un'occasione per fare il punto sulla nuova normativa e sulla rete che l'Azienda

ospedaliera dell'università di Padova è riuscita a costruire sul territorio e su scala

europea. ll Veneto sul fronte malattie rare da sempre è capofila come conferma

Paola Facchin, responsabile coordinamento regionale Malattie Rare Regione del

Veneto

"Il Veneto è una regione che ha avuto delle politiche sanitarie più che ventennali

sulle Malattie rare e Padova è uno dí questi ma non solo, è un sistema integrato che

ha più punti di riferimento nei due hup Padova e Verona e in pochi altri ospedali in

cui ci sono i centri dove i malati rari devono essere indirizzati per avere la diagnosi e

per avere la definizione del piano di presa in carico".
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Obiettivo della presa in carico del paziente con malattia rara è riuscire a costruire un

percorso che si estenda dall'infanzia, nella prossimità del luogo in cui vive, ma anche

del lavoro e della vita famigliare.

"1 malati rari residenti in Veneto sono circa 44mila di cui 42mila seguiti

esclusivamente dai servizi regionali, però il Veneto non ha solo una grande

stanzialità dei malati rari cioè quasi il 95% rimane in Veneto sia per la diagnosi che

per la presa in carico e ci sono poche fughe, e il 16 % viene da fuori regione per cui i

malati rari totalmente seguiti sono circa SOmila".

I pazienti affetti da malattie rare, sono persone rare inserite in famiglie rare con

patologie che iniziano dalla nascita e continuano nel corso deil intera vita. Anche la

chirurgia e la diagnostica più sofisticata sono al servizio di patologie estremamente

insidiose.

Domenico D'Avena, direttore della Neurochirurgia funzionale pediatrica dell'Azienda

ospedaliera università di Padova ha un osservatorio sulle patologie rare in fascia

pediatrica.

"In Italia ogni anno si ammalano 400 bambini di un tumore cerebrale - spiega - nel

Veneto sono circa 8 ogni 100mila abitanti, tanti arrivano da noi. Il vero problema

della neurochirurgia pediatrica è quello di rimuovere la malattia preservando la

funzione del cervello e tutti gli sforzi della neurochirurgia moderna e della

diagnostica per immagini sono volti alla preservazione della funzione, anche

quando rimuoviamo lesione in zone che erano considerate tabù. Direi che questo è

un messaggio di speranza che va senz altro inviato

Farmaci costosi, interventi delicati che implicano equipe mediche composte da

numerosi professionisti, prosegue il professor D Avella, ma l'eccellenza di Padova è

figlia di una tradizione medica di altissimo profilo e lunghissimo corso.

"Nel mio campo anche I organizzazione di un intervento di neurochirurgia è

estremamente costoso, coinvolge 10-12 persone in sala operatoria, ma è uno sforzo

economico che deve essere fatto".
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Home Cronaca Veneto avanguardia per presa in carico pazienti con malattie rare

VIDEO

Veneto avanguardia per presa in
carico pazienti con malattie rare
A Padova neurochirurgia pediatrica riferimento
internazionale

Milano, 25 feb. (askanews) – Il 28 febbraio sarà la giornata mondiale sulla
malattie rare e per l’occasione l’Azienda ospedaliera università di Padova
insieme a Motore sanità organizza la seconda edizione degli Stati generali sulle
malattie rare. Un’occasione per fare il punto sulla nuova normativa e sulla rete
che l’Azienda ospedaliera dell’università di Padova è riuscita a costruire sul
territorio e su scala europea. Il Veneto sul fronte malattie rare da sempre è
capofila come conferma Paola Facchin, responsabile coordinamento regionale
Malattie Rare Regione del Veneto

“Il Veneto è una regione che ha avuto delle politiche sanitarie più che
ventennali sulle Malattie rare e Padova è uno di questi ma non solo, è un
sistema integrato che ha più punti di riferimento nei due hup Padova e Verona
e in pochi altri ospedali in cui ci sono i centri dove i malati rari devono essere
indirizzati per avere la diagnosi e per avere la definizione del piano di presa in
carico”.

Obiettivo della presa in carico del paziente con malattia rara è riuscire a
costruire un percorso che si estenda dall’infanzia, nella prossimità del luogo in
cui vive, ma anche del lavoro e della vita famigliare.
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“I malati rari residenti in Veneto sono circa 44mila di cui 42mila seguiti
esclusivamente dai servizi regionali, però il Veneto non ha solo una grande
stanzialità dei malati rari cioè quasi il 95% rimane in Veneto sia per la diagnosi
che per la presa in carico e ci sono poche fughe, e il 16 % viene da fuori regione
per cui i malati rari totalmente seguiti sono circa 50mila”.

I pazienti affetti da malattie rare, sono persone rare inserite in famiglie rare con
patologie che iniziano dalla nascita e continuano nel corso dell intera vita.
Anche la chirurgia e la diagnostica più sofisticata sono al servizio di patologie
estremamente insidiose.

Domenico D’Avella, direttore della Neurochirurgia funzionale pediatrica
dell’Azienda ospedaliera università di Padova ha un osservatorio sulle
patologie rare in fascia pediatrica.

“In Italia ogni anno si ammalano 400 bambini di un tumore cerebrale – spiega
– nel Veneto sono circa 8 ogni 100mila abitanti, tanti arrivano da noi. Il vero
problema della neurochirurgia pediatrica è quello di rimuovere la malattia
preservando la funzione del cervello e tutti gli sforzi della neurochirurgia
moderna e della diagnostica per immagini sono volti alla preservazione della
funzione, anche quando rimuoviamo lesione in zone che erano considerate
tabù. Direi che questo è un messaggio di speranza che va senz altro inviato

Farmaci costosi, interventi delicati che implicano equipe mediche composte da
numerosi professionisti, prosegue il professor D Avella, ma l’eccellenza di
Padova è figlia di una tradizione medica di altissimo profilo e lunghissimo
corso.

“Nel mio campo anche l organizzazione di un intervento di neurochirurgia è
estremamente costoso, coinvolge 10-12 persone in sala operatoria, ma è uno
sforzo economico che deve essere fatto”.

CONDIVIDI SU:

Ti potrebbe interessare anche

in carico pazienti con malattie
rare
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L’Europa della sanità parte dalle Malattie Rare
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 L’Europa della sanità parte dalle Malattie Rare (MR). È questo il messaggio

emerso durante l’evento dal titolo “Gli stati generali sulle Malattie Rare della

città di Padova”, organizzato dall’Azienda Ospedale-Università di Padova con

l’Università degli Studi di Padova e Motore Sanità.

Giorgio Perilongo, Dipartimento Funzionale Malattie Rare, Azienda Ospedale
Università di Padova (AOUP): “Si inizia da Padova per arrivare ad immaginare
un Sistema Sanitario Europeo integrato, dove i cittadini europei possono
usufruire di quelle che sono le enormi risorse sanitarie che l’Europa nel suo
complesso può offrire per la cura dei malati rari”. 

24 febbraio 2022 - L’Europa della sanità parte dalle Malattie Rare (MR). È
questo il messaggio emerso durante l’evento dal titolo “Gli stati generali sulle
Malattie Rare della città di Padova”, organizzato dall’Azienda Ospedale-
Università di Padova con l’Università degli Studi di Padova e Motore Sanità.
Due giorni - il 23 e il 24 di febbraio - di studio, aggiornamento, sensibilizzazione
e riflessione sul tema delle Malattie Rare in Italia e in Europa, che hanno visto
a confronto medici, scienziati, politici, amministratori sanitari e specialisti di un
settore talvolta poco noto, ma con un impatto importante su migliaia di
pazienti. 

“Al momento le uniche e vere reti europee che prendono in carico i cittadini
affetti da una determinata patologia sono le reti per le Malattie Rare, in
quanto ogni cittadino europeo può essere curato in un Centro specializzato in
tutta Europa. L’auspicio è che tale modello venga replicato per ogni patologia,
andando a creare una vera sanità europea”, spiega il Professor Giorgio
Perilongo, Dipartimento Funzionale Malattie Rare, Azienda Ospedale
Università di Padova (AOUP).

L’evento, incluso nella programmazione scientifica per gli 800 anni di
istituzione dell’Università di Padova, ha messo in luce vari aspetti inerenti le
MR, a partire dalla normativa. Il riferimento è la nuova legge quadro sulle
Malattie Rare, licenziata negli ultimi mesi del 2021, che è stata illustrata
dall’Onorevole Fabiola Bologna, Segretario della Commissione Affari Sociali e
Sanità, Camera dei Deputati e da Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di Stato al
Ministero della Salute, Presidente Tavolo Tecnico in tema di Malattie Rare.
L’Assessore alla Sanità e al Sociale Regione del Veneto Manuela Lanzarin ne
ha poi tradotto il valore, a livello di politica regionale, evidenziando il fatto che
il Veneto è all’avanguardia per quanto riguarda le Malattie Rare, specie per la
registrazione, la presa in carico e in particolare la diagnosi precoce.

Su questo punto il Professor Alberto Burlina, Direttore UOC Malattie
Metaboliche Ereditarie, AOU Padova ha illustrato lo stato di avanzamento
dello screening metabolico neonatale allargato, dando il senso di quanto il
Veneto sia ai vertici per le MR. Notevole è stato anche il richiamo da parte
delle Associazioni e del loro bisogno di federarsi per far sentire la loro voce. È
stato un momento di riflessione anche riguardo la formazione, ovvero come
formare la nuova generazione di personale sanitario che si appronta ad
affrontare le sfide che le MR rappresentano, quale paradigma delle sfide della
medicina del futuro. Ovvero la digitalizzazione, la capacità di gestire
l’integrazione culturale, professionale, esperienziale. 

“Siamo cresciuti con formazioni cosiddette a silos, ora dobbiamo avere invece
una mente aperta alla capacità di arricchirsi e arricchire gli altri della nostra
cultura e della nostra professione, perché la complessità sarà forse il comune
denominatore delle medicina del futuro”, precisa il professor Giorgio
Perilongo. La capacità quindi di integrare i dati e di dialogare con un paziente
che vuole essere sempre più protagonista di sé stesso, sarà un altro elemento
di cui il bagaglio culturale del personale sanitario futuro dovrà essere fornito.
Ultimo punto chiave della formazione abituare la mente dei giovani a
cambiare rapidamente, le conoscenze biomediche evolvono in tempi rapidi e
medici e operatori non possono ritardare la loro applicazione. 

In merito al panorama europeo, mai come ora un’Istituzione come l’Azienda
Ospedaliera di Padova, essendo parte di 21 delle 24 European Reference
Networks sulle MR, si trova proiettato su un panorama europeo. “Un
panorama che ora ci pone ai vertici, ma che è anche una sfida per essere in
grado di confermare nel tempo quello che è il ruolo che abbiamo dimostrato
in termini di qualità, quantità di prestazioni erogate”, sottolinea Perilongo.
Infine la ricerca: “C’è una sfida che dobbiamo gestire”, chiosa Perilongo. “Nel
mondo accademico bisogna formare la nuova generazione di ricercatori che
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Veneto avanguardia per presa in
carico pazienti con malattie
rare
25 febbraio 2022

ilano, 25 feb. (askanews) - Il 28 febbraio sarà la giornata mondiale sulla
malattie rare e per l'occasione l'Azienda ospedaliera università di Padova

insieme a Motore sanità organizza la seconda edizione degli Stati generali sulle
malattie rare. Un'occasione per fare il punto sulla nuova normativa e sulla rete che
l'Azienda ospedaliera dell'università di Padova è riuscita a costruire sul territorio e su
scala europea. Il Veneto sul fronte malattie rare da sempre è capo la come conferma
Paola Facchin, responsabile coordinamento regionale Malattie Rare Regione del
Veneto

l Veneto è una regione che ha avuto delle politiche sanitarie più che ventennali
sulle Malattie rare e Padova è uno di questi ma non solo, è un sistema integrato

che ha più punti di riferimento nei due hup Padova e Verona e in pochi altri ospedali
in cui ci sono i centri dove i malati rari devono essere indirizzati per avere la
diagnosi e per avere la de nizione del piano di presa in carico".

biettivo della presa in carico del paziente con malattia rara è riuscire a costruire
un percorso che si estenda dall'infanzia, nella prossimità del luogo in cui vive,

ma anche del lavoro e della vita famigliare.
malati rari residenti in Veneto sono circa 44mila di cui 42mila seguiti
esclusivamente dai servizi regionali, però il Veneto non ha solo una grande

stanzialità dei malati rari cioè quasi il 95% rimane in Veneto sia per la diagnosi che
per la presa in carico e ci sono poche fughe, e il 16 % viene da fuori regione per cui i
malati rari totalmente seguiti sono circa 50mila".

pazienti affetti da malattie rare, sono persone rare inserite in famiglie rare con
patologie che iniziano dalla nascita e continuano nel corso dell intera vita. Anche

la chirurgia e la diagnostica più so sticata sono al servizio di patologie
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estremamente insidiose.
omenico D'Avella, direttore della Neurochirurgia funzionale pediatrica
dell'Azienda ospedaliera università di Padova ha un osservatorio sulle patologie

rare in fascia pediatrica.
n Italia ogni anno si ammalano 400 bambini di un tumore cerebrale - spiega -
nel Veneto sono circa 8 ogni 100mila abitanti, tanti arrivano da noi. Il vero

problema della neurochirurgia pediatrica è quello di rimuovere la malattia
preservando la funzione del cervello e tutti gli sforzi della neurochirurgia moderna e
della diagnostica per immagini sono volti alla preservazione della funzione, anche
quando rimuoviamo lesione in zone che erano considerate tabù. Direi che questo è
un messaggio di speranza che va senz altro inviato

armaci costosi, interventi delicati che implicano equipe mediche composte da
numerosi professionisti, prosegue il professor D Avella, ma l'eccellenza di

Padova è  glia di una tradizione medica di altissimo pro lo e lunghissimo corso.
el mio campo anche l organizzazione di un intervento di neurochirurgia è
estremamente costoso, coinvolge 10-12 persone in sala operatoria, ma è uno

sforzo economico che deve essere fatto".

Il racconto del ristoratore umbro Massaro, bloccato in Ucraina: "Sto scappando dalle bombe in

Prima ha messo in salvo suo figlio, poi è scappato dalle bombe, in autostop . Ma è ancora bloccato in Ucraina: si è nascosto in u...

California, padre uccide tre
 gli e si uccide in chiesa a
Sacramento

STATI UNITI

Corriere dell'Umbria TV
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Veneto avanguardia per presa in
carico pazienti con malattie
rare
25 febbraio 2022

ilano, 25 feb. (askanews) - Il 28 febbraio sarà la giornata mondiale sulla
malattie rare e per l'occasione l'Azienda ospedaliera università di Padova

insieme a Motore sanità organizza la seconda edizione degli Stati generali sulle
malattie rare. Un'occasione per fare il punto sulla nuova normativa e sulla rete che
l'Azienda ospedaliera dell'università di Padova è riuscita a costruire sul territorio e su
scala europea. Il Veneto sul fronte malattie rare da sempre è capo la come conferma
Paola Facchin, responsabile coordinamento regionale Malattie Rare Regione del
Veneto

l Veneto è una regione che ha avuto delle politiche sanitarie più che ventennali
sulle Malattie rare e Padova è uno di questi ma non solo, è un sistema integrato

che ha più punti di riferimento nei due hup Padova e Verona e in pochi altri ospedali
in cui ci sono i centri dove i malati rari devono essere indirizzati per avere la
diagnosi e per avere la de nizione del piano di presa in carico".

biettivo della presa in carico del paziente con malattia rara è riuscire a costruire
un percorso che si estenda dall'infanzia, nella prossimità del luogo in cui vive,

ma anche del lavoro e della vita famigliare.
malati rari residenti in Veneto sono circa 44mila di cui 42mila seguiti
esclusivamente dai servizi regionali, però il Veneto non ha solo una grande

stanzialità dei malati rari cioè quasi il 95% rimane in Veneto sia per la diagnosi che
per la presa in carico e ci sono poche fughe, e il 16 % viene da fuori regione per cui i
malati rari totalmente seguiti sono circa 50mila".

pazienti affetti da malattie rare, sono persone rare inserite in famiglie rare con
patologie che iniziano dalla nascita e continuano nel corso dell intera vita. Anche

la chirurgia e la diagnostica più so sticata sono al servizio di patologie
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estremamente insidiose.
omenico D'Avella, direttore della Neurochirurgia funzionale pediatrica
dell'Azienda ospedaliera università di Padova ha un osservatorio sulle patologie

rare in fascia pediatrica.
n Italia ogni anno si ammalano 400 bambini di un tumore cerebrale - spiega -
nel Veneto sono circa 8 ogni 100mila abitanti, tanti arrivano da noi. Il vero

problema della neurochirurgia pediatrica è quello di rimuovere la malattia
preservando la funzione del cervello e tutti gli sforzi della neurochirurgia moderna e
della diagnostica per immagini sono volti alla preservazione della funzione, anche
quando rimuoviamo lesione in zone che erano considerate tabù. Direi che questo è
un messaggio di speranza che va senz altro inviato

armaci costosi, interventi delicati che implicano equipe mediche composte da
numerosi professionisti, prosegue il professor D Avella, ma l'eccellenza di

Padova è  glia di una tradizione medica di altissimo pro lo e lunghissimo corso.
el mio campo anche l organizzazione di un intervento di neurochirurgia è
estremamente costoso, coinvolge 10-12 persone in sala operatoria, ma è uno

sforzo economico che deve essere fatto".

Corriere di Arezzo

Arezzo, il bar alza bandiera bianca. La titolare: "Bollette alle stelle, dico
basta"
Bollette, affitto e l’ultima ondata di Covid che è stata una mazzata. Così Romina Cicala, che insieme alla 
figlia gestiva il bar L...
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Veneto avanguardia per presa in
carico pazienti con malattie rare
25 febbraio 2022

a
o
a

o
M

e
JI
e
C

M llano, 25 feb. (askanews) - IL 28 febbraio sarà la giornata mondiale sulla
malattie rare e per l'occasione l'Azienda ospedaliera università di Padova

insieme a Motore sanità organizza la seconda edizione degli Stati generali sulle
malattie rare. Un'occasione per fare it punto sulla nuova normativa e sulla rete che
L'Azienda ospedaliera dell'università di Padova è riuscita a costruire sul territorio e su

o
scala europea. Il Veneto sul fronte malattie rare da sempre è capofila come
conferma Paola Facchin, responsabile coordinamento regionale Malattie Rare

o
Regione del Veneto
11' l Veneto è una regione che ha avuto delle politiche sanitarie più che Ñ

ventennali sulle Malattie rare e Padova è uno di questi ma non solo, è un
sistema integrato che ha più punti di riferimento nei due hup Padova e Verona e in o
pochi altri ospedali in cui ci sono i centri dove i malati rari devono essere indirizzati o
per avere la diagnosi e per avere la definizione del piano di presa in carico'. 

'd

o biettivo della presa in carico del paziente con malattia rara è riuscire a e
costruire un percorso che si estenda dall'infanzia, nella prossimità del luogo in

cui vive, ma anche del. lavoro e della vita famigliare. 
f11' malati rari residenti in Veneto sono circa 44mila di cui 42mila seguiti

esclusivamente dai servizi regionali, però il Veneto non ha solo una grande Ñ
stanzialità dei malati rari cioè quasi il 95% rimane in Veneto sia per la diagnosi che
per la presa in carico e ci sono poche fughe, e 11 16 %viene da fuori regione per cui i
malati rari totalmente seguiti sono circa 50mila".
' pazienti affetti da malattie rare, sono persone rare inserite in famiglie rare con +'

patologie che iniziano dalla nascita e continuano nel corso dell intera vita.Anche
la chirurgia e la diagnostica più sofisticata sono al servizio di patologie
estremamente insidiose.

D omenico DAvelta, direttore della Neurochirurgia funzionale pediatrica
dell'Azienda ospedaliera università di Padova ha un osservatorio sulle

patologia rare in fascia pediatrica.
11' n Italia ogni anno si ammalano 400 bambini di un tumore cerebrale - spiega-

nel Veneto sono circa 8 ogni 100mila abitanti,tanti arrivano da noi. Il vero
problema della neurochirurgia pediatrica è quello di rimuovere la malattia
preservando la funzione del cervello e tutti gli sforzi della neurochirurgia moderna
e della diagnostica per immagini sono volti alla preservazione della funzione, anche
quando rimuoviamo lesione in zone che erano considerate tabù. Direi che questo è
un messaggio di speranza che va senz altro inviato

F armaci costosi, interventi delicati che implicano equipe mediche composte da
numerosi professionisti, prosegue il professar D Avella, ma l'eccellenza di

Padova è figlia di una tradizione medica di altissimo profilo e lunghissimo corso.
11 N et mio campo anche l organizzazione di un Intervento di neurochirurgia è

estremamente costoso, coinvolge 10-12 persone in sala operatoria, ma è uno
sforzo economico che deve essere fatto.
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Veneto avanguardia per presa in
carico pazienti con malattie
rare
25 febbraio 2022

ilano, 25 feb. (askanews) - Il 28 febbraio sarà la giornata mondiale sulla
malattie rare e per l'occasione l'Azienda ospedaliera università di Padova

insieme a Motore sanità organizza la seconda edizione degli Stati generali sulle
malattie rare. Un'occasione per fare il punto sulla nuova normativa e sulla rete che
l'Azienda ospedaliera dell'università di Padova è riuscita a costruire sul territorio e su
scala europea. Il Veneto sul fronte malattie rare da sempre è capo la come conferma
Paola Facchin, responsabile coordinamento regionale Malattie Rare Regione del
Veneto

l Veneto è una regione che ha avuto delle politiche sanitarie più che ventennali
sulle Malattie rare e Padova è uno di questi ma non solo, è un sistema integrato

che ha più punti di riferimento nei due hup Padova e Verona e in pochi altri ospedali
in cui ci sono i centri dove i malati rari devono essere indirizzati per avere la
diagnosi e per avere la de nizione del piano di presa in carico".

biettivo della presa in carico del paziente con malattia rara è riuscire a costruire
un percorso che si estenda dall'infanzia, nella prossimità del luogo in cui vive,

ma anche del lavoro e della vita famigliare.
malati rari residenti in Veneto sono circa 44mila di cui 42mila seguiti
esclusivamente dai servizi regionali, però il Veneto non ha solo una grande

stanzialità dei malati rari cioè quasi il 95% rimane in Veneto sia per la diagnosi che
per la presa in carico e ci sono poche fughe, e il 16 % viene da fuori regione per cui i
malati rari totalmente seguiti sono circa 50mila".

pazienti affetti da malattie rare, sono persone rare inserite in famiglie rare con
patologie che iniziano dalla nascita e continuano nel corso dell intera vita. Anche

la chirurgia e la diagnostica più so sticata sono al servizio di patologie
estremamente insidiose.

omenico D'Avella, direttore della Neurochirurgia funzionale pediatrica
dell'Azienda ospedaliera università di Padova ha un osservatorio sulle patologie

rare in fascia pediatrica.
n Italia ogni anno si ammalano 400 bambini di un tumore cerebrale - spiega -
nel Veneto sono circa 8 ogni 100mila abitanti, tanti arrivano da noi. Il vero

problema della neurochirurgia pediatrica è quello di rimuovere la malattia
preservando la funzione del cervello e tutti gli sforzi della neurochirurgia moderna e
della diagnostica per immagini sono volti alla preservazione della funzione, anche
quando rimuoviamo lesione in zone che erano considerate tabù. Direi che questo è
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un messaggio di speranza che va senz altro inviato
armaci costosi, interventi delicati che implicano equipe mediche composte da
numerosi professionisti, prosegue il professor D Avella, ma l'eccellenza di

Padova è  glia di una tradizione medica di altissimo pro lo e lunghissimo corso.
el mio campo anche l organizzazione di un intervento di neurochirurgia è
estremamente costoso, coinvolge 10-12 persone in sala operatoria, ma è uno

sforzo economico che deve essere fatto".
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Veneto avanguardia per presa in
carico pazienti con malattie
rare
25 febbraio 2022

ilano, 25 feb. (askanews) - Il 28 febbraio sarà la giornata mondiale sulla
malattie rare e per l'occasione l'Azienda ospedaliera università di Padova

insieme a Motore sanità organizza la seconda edizione degli Stati generali sulle
malattie rare. Un'occasione per fare il punto sulla nuova normativa e sulla rete che
l'Azienda ospedaliera dell'università di Padova è riuscita a costruire sul territorio e su
scala europea. Il Veneto sul fronte malattie rare da sempre è capo la come conferma
Paola Facchin, responsabile coordinamento regionale Malattie Rare Regione del
Veneto

l Veneto è una regione che ha avuto delle politiche sanitarie più che ventennali
sulle Malattie rare e Padova è uno di questi ma non solo, è un sistema integrato

che ha più punti di riferimento nei due hup Padova e Verona e in pochi altri ospedali
in cui ci sono i centri dove i malati rari devono essere indirizzati per avere la
diagnosi e per avere la de nizione del piano di presa in carico".

biettivo della presa in carico del paziente con malattia rara è riuscire a costruire
un percorso che si estenda dall'infanzia, nella prossimità del luogo in cui vive,

ma anche del lavoro e della vita famigliare.
malati rari residenti in Veneto sono circa 44mila di cui 42mila seguiti
esclusivamente dai servizi regionali, però il Veneto non ha solo una grande

stanzialità dei malati rari cioè quasi il 95% rimane in Veneto sia per la diagnosi che
per la presa in carico e ci sono poche fughe, e il 16 % viene da fuori regione per cui i
malati rari totalmente seguiti sono circa 50mila".

pazienti affetti da malattie rare, sono persone rare inserite in famiglie rare con
patologie che iniziano dalla nascita e continuano nel corso dell intera vita. Anche

la chirurgia e la diagnostica più so sticata sono al servizio di patologie
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estremamente insidiose.
omenico D'Avella, direttore della Neurochirurgia funzionale pediatrica
dell'Azienda ospedaliera università di Padova ha un osservatorio sulle patologie

rare in fascia pediatrica.
n Italia ogni anno si ammalano 400 bambini di un tumore cerebrale - spiega -
nel Veneto sono circa 8 ogni 100mila abitanti, tanti arrivano da noi. Il vero

problema della neurochirurgia pediatrica è quello di rimuovere la malattia
preservando la funzione del cervello e tutti gli sforzi della neurochirurgia moderna e
della diagnostica per immagini sono volti alla preservazione della funzione, anche
quando rimuoviamo lesione in zone che erano considerate tabù. Direi che questo è
un messaggio di speranza che va senz altro inviato

armaci costosi, interventi delicati che implicano equipe mediche composte da
numerosi professionisti, prosegue il professor D Avella, ma l'eccellenza di

Padova è  glia di una tradizione medica di altissimo pro lo e lunghissimo corso.
el mio campo anche l organizzazione di un intervento di neurochirurgia è
estremamente costoso, coinvolge 10-12 persone in sala operatoria, ma è uno

sforzo economico che deve essere fatto".

Corriere di Viterbo

Marta, paese sconvolto per la morte di Michela Pesci. Aveva solo 19 anni
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Al via gli Stati generali delle Malattie rare a Padova

Milano, 24 feb. (askanews) ‐ Apre a Padova nell'Aula Magna dell
Università la seconda edizione degli Stati generali sulle malattie rare, la
due giorni di aggiornamento e studio promossa da Motore Sanità,
Regione Veneto, Azienda Ospedaliera di Padova, Comune e Ulss 6 in seno
alle celebrazioni per gli 800 anni dalla nascita dell ateneo patavino. Nel
territorio il valore aggiunto di una sanità all'avanguardia. Manuela
Lanzarin, assessora alla Sanità della Regione Veneto. "Il Veneto ‐ ha
sottolineato l assessora alla sanità regionale, Manuela Lanzarin ‐ è sempre
stato un centro di riferimento nazionale e internazionale, costituito dall Azienda ospedaliera di Padova e anche perché
ha costituito una rete capillare sul territorio"."Fa parte delle reti europee Ern ed è un punto di riferimento per le
diagnosi, la ricerca, sulla presa in carico, un punto di riferimento per l integrazione della parte clinica, ospedaliera e
territoriale. La presa in carico della persona nelle varie fasi della vita: pediatrica, adolescenziale, del lavoro e della
famiglia". A Padova, in occasione degli Stati generali sulle malattie rare si confrontano medici, scienziati, specialisti di
un settore talvolta poco noto, ma con un impatto importante su migliaia di pazienti. Giorgio Perilongo direttore del
Dipartimento funzionale malattie rare dell'Azienda Ospedaliera Università di Padova: "Le patologie ufficialmente
riconosciute dallo Stato italiano sono circa 8mila. Questo significa che in Europa ci sono dai 20 ai 30 milioni di pazienti
affetti da malattie rare, in Italia tra 1‐2 milioni di persone. Perilongo ha ribadito l "eccellenza raggiunta nell ambito dall
Azienda ospedaliera di Padova. "L azienda ospedaliera di Padova è risultata nel 2017 l istituzione europea che
partecipa a più reti di eccellenza europea per le malattie rare: 24 sono stati i network di malattie rare lanciati in
Europa, 21 sono quelli a cui l azienda ospedaliera partecipa, risultando la prima istituzione europea per Ern (Europea
Reference Network) partecipate". Tra gli obiettivi dell azienda ospedaliera università di Padova ci sono l organizzazione
sanitaria e il trasferimento tecnologico. "Molto deve essere ancora fatto ‐ ha aggiunto ‐ per profilare la ricerca affinché
da laboratorio si arrivi più presto al letto del paziente". Nel frattempo l'Azienda ospedaliera dell'Università di Padova si
propone come "think tank" a livello europeo. Read more
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Lo screening neonatale oggi è cruciale per la diagnosi
delle malattie genetiche rare. Positivo un bimbo su 2.000

Quello delle malattie rare è un mondo complesso che

raccoglie tra 7.000 e 8.000 patologie e tocca 600.000 persone

in Italia. Molte sono di origine genetica e per questo è

cruciale il tema dello screening genetico neonatale, di cui

si è discusso anche in occasione della giornata mondiale

delle Malattie Rare del 28 febbraio, nel corso degli Stati

Generali sulle malattie rare, evento organizzato

dall'Azienda Ospedale Università di Padova (AOUP) con il

supporto di Motore Sanità.
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GLI SCREENING GENETICI
NEONATALI IN ITALIA

Partendo dal presupposto della frequenza dell’origine

genetica di parecchie malattie rare, i test genetici neonatali

assumono dunque un ruolo importantissimo nella

diagnosi e nella cura. Alberto Burlina è direttore UOC

Malattie Metaboliche Ereditarie dell'Azienda ospedaliera

padovana e uno dei massimi esporti al mondo di

Fenilchetonuria (PKU), la più comune delle malattie

metaboliche ereditarie dell’età pediatrica. Spiega: «Il nostro

paese rappresenta la punta di diamante

nell’individuazione, immediatamente dopo la nascita, delle

patologie a carattere genetico. Dal 2016, infatti, grazie alla

Legge 167, è possibile identificare precocemente una serie

di malattie genetiche su cui è possibile intervenire

tempestivamente in modo mirato. Il test, completamente

gratuito, viene eseguito tra la 48° e la 72° ora di vita

direttamente presso l’ospedale di nascita».

UNA GOCCIA DI SANGUE PREZIOSA

Il testo per lo screening genetico è un esame assolutamente

non invasivo, un prelievo di una goccia di sangue dal

tallone del neonato. «Analizzando solamente tre millilitri di

sangue, grazie ai progressi della ricerca biomedica -

prosegue Burlina - è possibile diagnosticare malattie

genetiche prima che si manifestino i sintomi. Ciò significa

agire con solerzia e individuare un piano terapeutico

mirato e personalizzato per scongiurare gli effetti,

potenzialmente devastanti, di oltre quaranta malattie

metaboliche ereditarie anche molto gravi».

LO SCREENING AMPLIATO
In questi anni, lo screening è stato ulteriormente ampliato

con la Legge di bilancio 2019 (art.1 c. 544), che ha modificato

la Legge 167/2016, estendendo lo screening neonatale alle

malattie neuromuscolari genetiche, alle

immunodeficienze congenite severe e alle malattie da

accumulo lisosomiale e ha stabilito l’aggiornamento

periodico dell’elenco delle malattie da sottoporre a

screening.
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SE LO SCREENING È POSITIVO 

«In presenza di un’alterazione al test di screening

neonatale - prosegue Burlina - vengono effettuati ulteriori

esami diagnostici per validare la diagnosi della malattia.

Nel caso di conferma, il neonato viene preso in carico

presso il centro clinico di specialistico di riferimento per

iniziare immediatamente il trattamento previsto e

proseguire con il follow-up. Attualmente i neonati positivi

al test sono 1 su 2.000».

OGGI LO SCREENING COPRE OLTRE
50 MALATTIE

Nel nostro paese lo screening neonatale è gratuito e

obbligatorio sin dal 1992. Inizialmente era effettuato però

solo per tre malattie: ipotiroidismo congenito, fibrosi

cistica e fenilchetonuria. Negli anni Novanta lo sviluppo

delle tecnologie di laboratorio ha semplificato le analisi di

screening ed è stato possibile estendere lo screening

neonatale ad un ampio spettro di malattie congenite,

definito Screening Neonatale Esteso – SNE. «Le prospettive

future - conclude Burlina - sono promettenti perché legate

ai continui progressi di tecniche biochimiche e molecolari.

L’obiettivo, quello di individuare un numeroso sempre più

elevato di malattie rare genetiche (attualmente lo screening

ne identifica già più di 50) per “aggredirle” il prima

possibile».

GENETICHE O MULTIFATTORIALI

Secondo l’OMS le malattie rare sono un numero molto

elevato, tra le 7 e lo 8 mila (il numero è in progressivo

aumento grazie ai progressi diagnostici in continua

evoluzione) e riguarda il 6-8 per cento della popolazione

mondiale con ben 250.000 persone nel mondo che ne

soffrono, due milioni in Italia e sette su dieci sono bambini.

All’interno di questo articolato “contenitore” le patologie di

origine genetica sono l’80 per cento. Il restante 20 per cento

invece ha alla base numerosi fattori, talvolta incompresi o

ancora sconosciuti. Per questo vengono definite malattie

rare a origine multifattoriale.
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Milano, 25 feb. (askanews) - Il 28 febbraio sarà la giornata mondiale sulla malattie

rare e per l'occasione l'Azienda ospedaliera università di Padova insieme a Motore

sanità organizza la seconda edizione degli Stati generali sulle malattie rare.

Un'occasione per fare il punto sulla nuova normativa e sulla rete che l'Azienda

ospedaliera dell'università di Padova è riuscita a costruire sul territorio e su scala

europea. Il Veneto sul fronte malattie rare da sempre è capofila come conferma

Paola Facchin, responsabile coordinamento regionale Malattie Rare Regione del

Veneto

Veneto avanguardia per presa in carico
pazienti con malattie rare

Italia

25 febbraio 2022
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"Il Veneto è una regione che ha avuto delle politiche sanitarie più che ventennali

sulle Malattie rare e Padova è uno di questi ma non solo, è un sistema integrato

che ha più punti di riferimento nei due hup Padova e Verona e in pochi altri

ospedali in cui ci sono i centri dove i malati rari devono essere indirizzati per avere

la diagnosi e per avere la definizione del piano di presa in carico".

Obiettivo della presa in carico del paziente con malattia rara è riuscire a costruire

un percorso che si estenda dall'infanzia, nella prossimità del luogo in cui vive, ma

anche del lavoro e della vita famigliare.

"I malati rari residenti in Veneto sono circa 44mila di cui 42mila seguiti

esclusivamente dai servizi regionali, però il Veneto non ha solo una grande

stanzialità dei malati rari cioè quasi il 95% rimane in Veneto sia per la diagnosi che

per la presa in carico e ci sono poche fughe, e il 16 % viene da fuori regione per cui

i malati rari totalmente seguiti sono circa 50mila".

I pazienti affetti da malattie rare, sono persone rare inserite in famiglie rare con

patologie che iniziano dalla nascita e continuano nel corso dell intera vita. Anche

la chirurgia e la diagnostica più sofisticata sono al servizio di patologie

estremamente insidiose.

Domenico D'Avella, direttore della Neurochirurgia funzionale pediatrica

dell'Azienda ospedaliera università di Padova ha un osservatorio sulle patologie

rare in fascia pediatrica.

"In Italia ogni anno si ammalano 400 bambini di un tumore cerebrale - spiega -

nel Veneto sono circa 8 ogni 100mila abitanti, tanti arrivano da noi. Il vero

problema della neurochirurgia pediatrica è quello di rimuovere la malattia

preservando la funzione del cervello e tutti gli sforzi della neurochirurgia

moderna e della diagnostica per immagini sono volti alla preservazione della

funzione, anche quando rimuoviamo lesione in zone che erano considerate tabù.

Direi che questo è un messaggio di speranza che va senz altro inviato

Farmaci costosi, interventi delicati che implicano equipe mediche composte da

numerosi professionisti, prosegue il professor D Avella, ma l'eccellenza di Padova

è figlia di una tradizione medica di altissimo profilo e lunghissimo corso.

"Nel mio campo anche l organizzazione di un intervento di neurochirurgia è

estremamente costoso, coinvolge 10-12 persone in sala operatoria, ma è uno

sforzo economico che deve essere fatto".

Riproduzione riservata ©
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Veneto avanguardia per presa in
carico pazienti con malattie
rare
25 febbraio 2022

ilano, 25 feb. (askanews) - Il 28 febbraio sarà la giornata mondiale sulla
malattie rare e per l'occasione l'Azienda ospedaliera università di Padova

insieme a Motore sanità organizza la seconda edizione degli Stati generali sulle
malattie rare. Un'occasione per fare il punto sulla nuova normativa e sulla rete che
l'Azienda ospedaliera dell'università di Padova è riuscita a costruire sul territorio e su
scala europea. Il Veneto sul fronte malattie rare da sempre è capo la come conferma
Paola Facchin, responsabile coordinamento regionale Malattie Rare Regione del
Veneto

l Veneto è una regione che ha avuto delle politiche sanitarie più che ventennali
sulle Malattie rare e Padova è uno di questi ma non solo, è un sistema integrato

che ha più punti di riferimento nei due hup Padova e Verona e in pochi altri ospedali
in cui ci sono i centri dove i malati rari devono essere indirizzati per avere la
diagnosi e per avere la de nizione del piano di presa in carico".

biettivo della presa in carico del paziente con malattia rara è riuscire a costruire
un percorso che si estenda dall'infanzia, nella prossimità del luogo in cui vive,

ma anche del lavoro e della vita famigliare.
malati rari residenti in Veneto sono circa 44mila di cui 42mila seguiti
esclusivamente dai servizi regionali, però il Veneto non ha solo una grande

stanzialità dei malati rari cioè quasi il 95% rimane in Veneto sia per la diagnosi che
per la presa in carico e ci sono poche fughe, e il 16 % viene da fuori regione per cui i
malati rari totalmente seguiti sono circa 50mila".

pazienti affetti da malattie rare, sono persone rare inserite in famiglie rare con
patologie che iniziano dalla nascita e continuano nel corso dell intera vita. Anche

la chirurgia e la diagnostica più so sticata sono al servizio di patologie
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estremamente insidiose.
omenico D'Avella, direttore della Neurochirurgia funzionale pediatrica
dell'Azienda ospedaliera università di Padova ha un osservatorio sulle patologie

rare in fascia pediatrica.
n Italia ogni anno si ammalano 400 bambini di un tumore cerebrale - spiega -
nel Veneto sono circa 8 ogni 100mila abitanti, tanti arrivano da noi. Il vero

problema della neurochirurgia pediatrica è quello di rimuovere la malattia
preservando la funzione del cervello e tutti gli sforzi della neurochirurgia moderna e
della diagnostica per immagini sono volti alla preservazione della funzione, anche
quando rimuoviamo lesione in zone che erano considerate tabù. Direi che questo è
un messaggio di speranza che va senz altro inviato

armaci costosi, interventi delicati che implicano equipe mediche composte da
numerosi professionisti, prosegue il professor D Avella, ma l'eccellenza di

Padova è  glia di una tradizione medica di altissimo pro lo e lunghissimo corso.
el mio campo anche l organizzazione di un intervento di neurochirurgia è
estremamente costoso, coinvolge 10-12 persone in sala operatoria, ma è uno

sforzo economico che deve essere fatto".
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Veneto avanguardia per presa in carico
pazienti con malattie rare

Milano, 25 feb. (askanews) – Il 28 febbraio sarà la giornata mondiale sulla malattie rare e

per l’occasione l’Azienda ospedaliera università di Padova insieme a Motore sanità

organizza la seconda edizione degli Stati generali sulle malattie rare. Un’occasione per

fare il punto sulla nuova normativa e sulla rete che l’Azienda ospedaliera dell’università di

Padova è riuscita a costruire sul territorio e su scala europea. Il Veneto sul fronte malattie

rare da sempre è capofila come conferma Paola Facchin, responsabile coordinamento

regionale Malattie Rare Regione del Veneto

“Il Veneto è una regione che ha avuto delle politiche sanitarie più che ventennali sulle

Malattie rare e Padova è uno di questi ma non solo, è un sistema integrato che ha più

punti di riferimento nei due hup Padova e Verona e in pochi altri ospedali in cui ci sono i

centri dove i malati rari devono essere indirizzati per avere la diagnosi e per avere la

definizione del piano di presa in carico”.
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Obiettivo della presa in carico del paziente con malattia rara è riuscire a costruire un

percorso che si estenda dall’infanzia, nella prossimità del luogo in cui vive, ma anche del

lavoro e della vita famigliare.

“I malati rari residenti in Veneto sono circa 44mila di cui 42mila seguiti esclusivamente

dai servizi regionali, però il Veneto non ha solo una grande stanzialità dei malati rari cioè

quasi il 95% rimane in Veneto sia per la diagnosi che per la presa in carico e ci sono

poche fughe, e il 16 % viene da fuori regione per cui i malati rari totalmente seguiti sono

circa 50mila”.

I pazienti affetti da malattie rare, sono persone rare inserite in famiglie rare con patologie

che iniziano dalla nascita e continuano nel corso dell intera vita. Anche la chirurgia e la

diagnostica più sofisticata sono al servizio di patologie estremamente insidiose.

Domenico D’Avella, direttore della Neurochirurgia funzionale pediatrica dell’Azienda

ospedaliera università di Padova ha un osservatorio sulle patologie rare in fascia

pediatrica.

“In Italia ogni anno si ammalano 400 bambini di un tumore cerebrale – spiega – nel

Veneto sono circa 8 ogni 100mila abitanti, tanti arrivano da noi. Il vero problema della

neurochirurgia pediatrica è quello di rimuovere la malattia preservando la funzione del

cervello e tutti gli sforzi della neurochirurgia moderna e della diagnostica per immagini

sono volti alla preservazione della funzione, anche quando rimuoviamo lesione in zone

che erano considerate tabù. Direi che questo è un messaggio di speranza che va senz

altro inviato

Farmaci costosi, interventi delicati che implicano equipe mediche composte da numerosi

professionisti, prosegue il professor D Avella, ma l’eccellenza di Padova è figlia di una

tradizione medica di altissimo profilo e lunghissimo corso.

“Nel mio campo anche l organizzazione di un intervento di neurochirurgia è estremamente

costoso, coinvolge 10-12 persone in sala operatoria, ma è uno sforzo economico che

deve essere fatto”.

COMMENTA PER PRIMO

Manifestazioni in diverse città
russe contro la guerra in
Ucraina

VIDEO

2 / 3

NOTIZIE.IT
Pagina

Foglio

25-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 67



Ucraina, Soleterre: “I
bambini malati rifugiati
nel seminterrato”

Ucraina, la Cina
contro qualsiasi
sanzione alla Russia

Ucraina, Mariupol
devastata dopo i
bombardamenti russi

Lascia un commento

Leggi anche

Ucraina, Von der Leyen spiega
le sanzioni decise da Ue

Roma, la bandiera ucraina sul
Colosseo in segno di
solidarietà

Ucraina, Zelensky: lasciati soli
a difenderci, missili su Kiev

“Insuperabili”, la scuola calcio
per ragazzi con disabilità

L'indirizzo email non sarà pubblicato.

Commento

Nome*

E-Mail*

Website

PUBBLICA IL COMMENTO

VIDEO VIDEO VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

3 / 3

NOTIZIE.IT
Pagina

Foglio

25-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 68



  

PADOVANEWS
IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI PADOVA

ULTIMORA 25 FEBBRAIO 2022 |  LILYSILK UNVEILS ITS SPRING 2022 COLLECTION, “BLOOMING ART IN YOU”

HOME  SPECIALI  IMMEDIAPRESS

L’Europa della sanità parte dalle Malattie
Rare
POSTED BY: REDAZIONE WEB  25 FEBBRAIO 2022

Giorgio Perilongo, Dipartimento Funzionale Malattie Rare, Azienda Ospedale
Università di Padova (AOUP): “Si inizia da Padova per arrivare ad
immaginare un Sistema Sanitario Europeo integrato, dove i cittadini
europei possono usufruire di quelle che sono le enormi risorse sanitarie
che l’Europa nel suo complesso può offrire per la cura dei malati rari”.

Padova, 24 febbraio 2022 – L’Europa della sanità parte dalle Malattie Rare
(MR). È questo il messaggio emerso durante l’evento dal titolo “Gli stati
generali sulle Malattie Rare della città di Padova”, organizzato
dall’Azienda Ospedale-Università di Padova con l’Università degli Studi di
Padova e Motore Sanità . Due giorni – il 23 e il 24 di febbraio – di studio,
aggiornamento, sensibilizzazione e riflessione sul tema delle Malattie Rare in
Italia e in Europa, che hanno visto a confronto medici, scienziati, politici,
amministratori sanitari e specialisti di un settore talvolta poco noto, ma con un
impatto importante su migliaia di pazienti.

“Al momento le uniche e vere reti europee che prendono in carico i
cittadini affetti da una determinata patologia sono le reti per le Malattie
Rare, in quanto ogni cittadino europeo può essere curato in un Centro
specializzato in tutta Europa. L’auspicio è che tale modello venga
replicato per ogni patologia, andando a creare una vera sanità europea”,
spiega il Professor Giorgio Perilongo, Dipartimento Funzionale Malattie Rare,
Azienda Ospedale Università di Padova (AOUP).

L’evento, incluso nella programmazione scientifica per gli 800 anni di
istituzione dell’Università di Padova, ha messo in luce vari aspetti
inerenti le MR, a partire dalla normativa. Il riferimento è la nuova legge
quadro sulle Malattie Rare, licenziata negli ultimi mesi del 2021, che è stata
illustrata dall’Onorevole Fabiola Bologna, Segretario della Commissione Affari
Sociali e Sanità, Camera dei Deputati e da Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di
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Stato al Ministero della Salute, Presidente Tavolo Tecnico in tema di Malattie
Rare. L’Assessore alla Sanità e al Sociale Regione del Veneto Manuela
Lanzarin ne ha poi tradotto il valore, a livello di politica regionale,
evidenziando il fatto che il Veneto è all’avanguardia per quanto riguarda le
Malattie Rare, specie per la registrazione, la presa in carico e in particolare la
diagnosi precoce.

Su questo punto il Professor Alberto Burlina, Direttore UOC Malattie
Metaboliche Ereditarie, AOU Padova ha illustrato lo stato di avanzamento
dello screening metabolico neonatale allargato, dando il senso di quanto
il Veneto sia ai vertici per le MR. Notevole è stato anche il richiamo da parte
delle Associazioni e del loro bisogno di federarsi per far sentire la loro voce. È
stato un momento di riflessione anche riguardo la formazione, ovvero
come formare la nuova generazione di personale sanitario che si appronta
ad affrontare le sfide che le MR rappresentano, quale paradigma delle
sfide della medicina del futuro. Ovvero la digitalizzazione, la capacità di
gestire l’integrazione culturale, professionale, esperienziale.

“Siamo cresciuti con formazioni cosiddette a silos, ora dobbiamo avere invece
una mente aperta alla capacità di arricchirsi e arricchire gli altri della nostra
cultura e della nostra professione, perché la complessità sarà forse il comune
denominatore delle medicina del futuro”, precisa il professor Giorgio
Perilongo. La capacità quindi di integrare i dati e di dialogare con un paziente
che vuole essere sempre più protagonista di sé stesso, sarà un altro elemento di
cui il bagaglio culturale del personale sanitario futuro dovrà essere fornito.
Ultimo punto chiave della formazione abituare la mente dei giovani a
cambiare rapidamente, le conoscenze biomediche evolvono in tempi
rapidi e medici e operatori non possono ritardare la loro applicazione.

In merito al panorama europeo, mai come ora un’Istituzione come
l’Azienda Ospedaliera di Padova, essendo parte di 21 delle 24 European
Reference Networks sulle MR, si trova proiettato su un panorama
europeo. “Un panorama che ora ci pone ai vertici, ma che è anche una sfida per
essere in grado di confermare nel tempo quello che è il ruolo che abbiamo
dimostrato in termini di qualità, quantità di prestazioni erogate”, sottolinea
Perilongo. Infine la ricerca: “C’è una sfida che dobbiamo gestire”, chiosa
Perilongo. “Nel mondo accademico bisogna formare la nuova generazione di
ricercatori che pensino già a quella che è l’applicabilità dei loro portati della
ricerca”.

Si parte da Padova, insomma, per arrivare a un Sistema Sanitario Europeo
dove i cittadini europei possano usufruire di quelle che sono le enormi
risorse sanitarie che l’Europa nel suo complesso offre.

L’evento è stato realizzato con il contributo incondizionato di R&I Genetics,
R&I Rare Disease Genetics, Chiesi, Novartis, Gilead, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, Celgene | Bristol Myers Squibb Company,
Kyowa Kirin, Roche, Takeda e Vifor Pharma.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle – Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

24 FEBBRAIO 2022

In Polesine due percorsi
di co-progettazione
stanno delineando
bisogni e nuove
progettualità

24 FEBBRAIO 2022

MOBILITAZIONE DI
COLDIRETTI DOMANI

24 FEBBRAIO 2022

Padova, camion frigo
perde GNL sulla A13:
chiusa l’autostrada

Ottieni una rendita dalle tue crypto con
Bitsgap.

25 FEBBRAIO 2022

Ucraina, G7 contro
l’attacco “Putin dalla
parte sbagliata della
storia”

25 FEBBRAIO 2022

Ruggeri, arriva il nuovo
singolo “Parte di me”

25 FEBBRAIO 2022

Covid, 46.169 nuovi casi
e 249 decessi

25 FEBBRAIO 2022

Ucraina, Stoltenberg
“Difenderemo la
democrazia”

2 / 3

PADOVANEWS.IT (WEB)
Pagina

Foglio

25-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 70



 SHARE  TWEET  PIN  SHARE

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Vedi anche:

 Previous post  Next post 

24 FEBBRAIO 2022

Napoli eliminato
dall’Europa League, il
Barcellona vince 4-2

24 FEBBRAIO 2022

Solo un pari con il Porto:
Lazio eliminata

24 FEBBRAIO 2022

Lazio eliminata
dall’Europa League, non
basta il 2-2 col Porto

Padovanews è un periodico iscritto
nel Registro della stampa del
Tribunale di Padova (numero
iscrizione 2072 del
07/03/2007)Editore: Associazone di
promozione sociale "Mescool -
network creativo indipendente", c.f.
92224760287 - p.iva 04481460287.
Iscrizione al registro degli operatori
di comunicazione nr. 19506. Tutti i
contenuti, quali, il testo, la grafica,
le immagini e le informazioni
presenti all'interno di questo sito
sono con licenza Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale 2.5
Italia (CC BY-NC 2.5), eccetto dove
diversamente specificato. Ogni
prodotto, logo o società menzionati
in questo sito sono marchi dei

Utilità

Estrazioni del lotto

Oroscopo

Mostre e musei

Al cinema

Cerco lavoro

LILYSILK Unveils its Spring 2022 Collection,
“Blooming Art in You”

Università: salasso per gli studenti, rette fino a
16mila euro

L’Europa della sanità parte dalle Malattie Rare

Seegene unveils new assay optimized for on-
site testing in ‘living with Covid-19’ era

PRIMO WATER CORPORATION ANNOUNCES
FULL YEAR AND FOURTH QUARTER 2021
RESULTS; INCREASES QUARTERLY DIVIDEND

Please follow and like us:

A Padova gli Stati
Generali sulle
Malattie Rare

Comunicato stampa:
Padova si candida a
Capitale europea…

Premio OMaR,
Macchia: “Testo

unico sulle malattie
rare è un…

Premio OMaR,
Ciancaleoni: “Per la

prima volta
premio…

3 / 3

PADOVANEWS.IT (WEB)
Pagina

Foglio

25-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 71



1
Pagina

Foglio

25-02-2022

www.ecostampa.it

4127Iff Qu€rtidiano.net Oé

Q Acquista il giornale Accedi Abbonati

QUOTIDIANONAZIONALE

Q Città Cronaca Economia Politica Esteri Sport Motori Magazine Moda Salute Itinerari Tech Altre..

Guerra Ucraina Zelensky Russia Nucleare Profughi Prezzo Benzina Tiziano Ferro Covid Oggi Novavax

25 feb 2022 Home Cronaca Veneto avanguardia per...

f o „ ., Veneto avanguardia per presa in carico pazienti con malattie
rare
QUOTIDIANO N. ICNAIE

Agevolazioni per pensionati

Arriva la nuova convenzione INPS, anche per chi è nato dal 1941 al 1959

blog.treedom.net

Dal Chicozapote all'Albero Dinamite. Scopri le nuove specie che stiamo
piantando

aaccemandalo va nut'orain If>

QUOTIDIANO

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 72



1

TIMGATE.IT (WEB2)
Pagina

Foglio

25-02-2022

www.ecostampa.it

TIM Gate Q
Oggi 01 marzo 2022 -Aggiornato alle 10:04

News

Top Video

VIDEO Veneto avanguardia per presa in carico pazienti con
malattie rare
TOP VIDEO

Veneto avanguardia per presa in carico pazienti con
malattie rare

Milano, 25 feb.

(askanews) - Il 28 febbraio sarà la giornata mondiale sulla malattie rare e
per l'occasione l'Azienda ospedaliera università di Padova insieme a Motore
sanità organizza la seconda edizione degli Stati generali sulle malattie rare.
Un'occasione per fare il punto sulla nuova normativa e sulla rete che
l'Azienda ospedaliera dell'università di Padova è riuscita a costruire sul
territorio e su scala europea. Il Veneto sul fronte malattie rare da sempre è
capofila come conferma Paola Facchin, responsabile coordinamento
regionale Malattie Rare Regione del Veneto 'Il Veneto è una regione che ha
avuto delle politiche sanitarie più che ventennali sulle Malattie rare e
Padova è uno di questi ma non solo, è un sistema integrato che ha più punti
di riferimento nei due hup Padova e Verona e in pochi altri ospedali in cui ci
sono i centri dove i malati rari devono essere indirizzati per avere la diagnosi
e per avere la definizione del piano di presa in carico'. Obiettivo della presa
in carico del paziente con malattia rara è riuscire a costruire un percorso che
si estenda dall'infanzia, nella prossimità del luogo in cui vive, ma anche del
lavoro e della vita famigliare. 'I malati rari residenti in Veneto sono circa
44mila di cui 42mila seguiti esclusivamente dai servizi regionali, però il
Veneto non ha solo una grande stanzialità dei malati rari cioè quasi il 95%
rimane in Veneto sia per la diagnosi che per la presa in carico e ci sono
poche fughe, e il 16 °Ao viene da fuori regione per cui i malati rari totalmente
seguiti sono circa 50mila'. I pazienti affetti da malattie rare, sono persone
rare inserite in famiglie rare con patologie che iniziano dalla nascita e
continuano nel corso dell intera vita. Anche la chirurgia e la diagnostica più
sofisticata sono al servizio di patologie estremamente insidiose. Domenico
D'Avella, direttore della Neurochirurgia funzionale pediatrica dell'Azienda
ospedaliera università di Padova ha un osservatorio sulle patologie rare in
fascia pediatrica. 'In Italia ogni anno si ammalano 400 bambini di un
tumore cerebrale - spiega - nel Veneto sono circa 8 ogni 100mila abitanti,
tanti arrivano da noi. Il vero problema della neurochirurgia pediatrica è
quello di rimuovere la malattia preservando la funzione del cervello e tutti
gli sforzi della neurochirurgia moderna e della diagnostica per immagini
sono volti alla preservazione della funzione, anche quando rimuoviamo
lesione in zone che erano considerate tabù. Direi che questo è un messaggio
di speranza che va senz altro inviato Farmaci costosi, interventi delicati che
implicano equipe mediche composte da numerosi professionisti, prosegue il
professor D Avella, ma l'eccellenza di Padova è figlia di una tradizione
medica di altissimo profilo e lunghissimo corso. 'Nel mio campo anche l
organizzazione di un intervento di neurochirurgia è estremamente costoso,
coinvolge 10-12 persone in sala operatoria, ma è uno sforzo economico che
deve essere fatto'.
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Veneto avanguardia per presa in carico
pazienti con malattie rare

di Askanews

Milano, 25 feb. (askanews) - Il 28 febbraio sarà la giornata mondiale sulla malattie

rare e per l'occasione l'Azienda ospedaliera università di Padova insieme a Motore

sanità organizza la seconda edizione degli Stati generali sulle malattie rare.

Un'occasione per fare il punto sulla nuova normativa e sulla rete che l'Azienda

ospedaliera dell'università di Padova è riuscita a costruire sul territorio e su scala

europea. Il Veneto sul fronte malattie rare da sempre è capofila come conferma

Paola Facchin, responsabile coordinamento regionale Malattie Rare Regione del

Veneto"Il Veneto è una regione che ha avuto delle politiche sanitarie più che

ventennali sulle Malattie rare e Padova è uno di questi ma non solo, è un sistema

integrato che ha più punti di riferimento nei due hup Padova e Verona e in pochi

altri ospedali in cui ci sono i centri dove i malati rari devono essere indirizzati per

avere la diagnosi e per avere la definizione del piano di presa in carico".Obiettivo

della presa in carico del paziente con malattia rara è riuscire a costruire un

percorso che si estenda dall'infanzia, nella prossimità del luogo in cui vive, ma

anche del lavoro e della vita famigliare."I malati rari residenti in Veneto sono circa

44mila di cui 42mila seguiti esclusivamente dai servizi regionali, però il Veneto non

ha solo una grande stanzialità dei malati rari cioè quasi il 95% rimane in Veneto sia

per la diagnosi che per la presa in carico e ci sono poche fughe, e il 16 % viene da

fuori regione per cui i malati rari totalmente seguiti sono circa 50mila".I pazienti

affetti da malattie rare, sono persone rare inserite in famiglie rare con patologie

che iniziano dalla nascita e continuano nel corso dell intera vita. Anche la chirurgia

e la diagnostica più sofisticata sono al servizio di patologie estremamente

insidiose.Domenico D'Avella, direttore della Neurochirurgia funzionale pediatrica

dell'Azienda ospedaliera università di Padova ha un osservatorio sulle patologie

rare in fascia pediatrica."In Italia ogni anno si ammalano 400 bambini di un tumore

cerebrale - spiega - nel Veneto sono circa 8 ogni 100mila abitanti, tanti arrivano da

noi. Il vero problema della neurochirurgia pediatrica è quello di rimuovere la

malattia preservando la funzione del cervello e tutti gli sforzi della neurochirurgia

moderna e della diagnostica per immagini sono volti alla preservazione della
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funzione, anche quando rimuoviamo lesione in zone che erano considerate tabù.

Direi che questo è un messaggio di speranza che va senz altro inviatoFarmaci

costosi, interventi delicati che implicano equipe mediche composte da numerosi

professionisti, prosegue il professor D Avella, ma l'eccellenza di Padova è figlia di

una tradizione medica di altissimo profilo e lunghissimo corso."Nel mio campo

anche l organizzazione di un intervento di neurochirurgia è estremamente costoso,

coinvolge 10-12 persone in sala operatoria, ma è uno sforzo economico che deve

essere fatto".
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Veneto avanguardia per presa in carico
pazienti con malattie rare
Milano, 25 feb. ﴾askanews﴿ – Il 28 febbraio sarà la giornata mondiale sulla malattie rare e
per l’occasione l’Azienda ospedaliera università di Padova insieme a Motore sanità
organizza la seconda edizione degli Stati generali sulle malattie rare. Un’occasione per
fare il punto sulla nuova normativa e sulla rete che l’Azienda ospedaliera dell’università di
Padova è riuscita a costruire sul territorio e su scala europea. Il Veneto sul fronte malattie
rare da sempre è capofila come conferma Paola Facchin, responsabile coordinamento
regionale Malattie Rare Regione del Veneto

“Il Veneto è una regione che ha avuto delle politiche sanitarie più che ventennali sulle
Malattie rare e Padova è uno di questi ma non solo, è un sistema integrato che ha più
punti di riferimento nei due hup Padova e Verona e in pochi altri ospedali in cui ci sono i
centri dove i malati rari devono essere indirizzati per avere la diagnosi e per avere la
definizione del piano di presa in carico”.

Obiettivo della presa in carico del paziente con malattia rara è riuscire a costruire un
percorso che si estenda dall’infanzia, nella prossimità del luogo in cui vive, ma anche del
lavoro e della vita famigliare.

“I malati rari residenti in Veneto sono circa 44mila di cui 42mila seguiti esclusivamente dai
servizi regionali, però il Veneto non ha solo una grande stanzialità dei malati rari cioè
quasi il 95% rimane in Veneto sia per la diagnosi che per la presa in carico e ci sono poche
fughe, e il 16 % viene da fuori regione per cui i malati rari totalmente seguiti sono circa
50mila”.

I pazienti affetti da malattie rare, sono persone rare inserite in famiglie rare con patologie
che iniziano dalla nascita e continuano nel corso dell intera vita. Anche la chirurgia e la
diagnostica più sofisticata sono al servizio di patologie estremamente insidiose.

Domenico D’Avella, direttore della Neurochirurgia funzionale pediatrica dell’Azienda
ospedaliera università di Padova ha un osservatorio sulle patologie rare in fascia
pediatrica.

“In Italia ogni anno si ammalano 400 bambini di un tumore cerebrale – spiega – nel
Veneto sono circa 8 ogni 100mila abitanti, tanti arrivano da noi. Il vero problema della
neurochirurgia pediatrica è quello di rimuovere la malattia preservando la funzione del
cervello e tutti gli sforzi della neurochirurgia moderna e della diagnostica per immagini
sono volti alla preservazione della funzione, anche quando rimuoviamo lesione in zone
che erano considerate tabù. Direi che questo è un messaggio di speranza che va senz altro
inviato

Farmaci costosi, interventi delicati che implicano equipe mediche composte da numerosi
professionisti, prosegue il professor D Avella, ma l’eccellenza di Padova è figlia di una
tradizione medica di altissimo profilo e lunghissimo corso.

“Nel mio campo anche l organizzazione di un intervento di neurochirurgia è
estremamente costoso, coinvolge 10‐12 persone in sala operatoria, ma è uno sforzo
economico che deve essere fatto”.
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Veneto avanguardia per presa in carico pazienti con malattie rare

Milano, 25 feb. (askanews) ‐ Il 28 febbraio sarà la giornata mondiale sulla
malattie rare e per l'occasione l'Azienda ospedaliera università di Padova
insieme a Motore sanità organizza la seconda edizione degli Stati generali
sulle malattie rare. Un'occasione per fare il punto sulla nuova normativa e
sulla rete che l'Azienda ospedaliera dell'università di Padova è riuscita a
costruire sul territorio e su scala europea. Il Veneto sul fronte malattie
rare da sempre è capofila come conferma Paola Facchin, responsabile
coordinamento regionale Malattie Rare Regione del Veneto "Il Veneto è
una regione che ha avuto delle politiche sanitarie più che ventennali sulle Malattie rare e Padova è uno di questi ma
non solo, è un sistema integrato che ha più punti di riferimento nei due hup Padova e Verona e in pochi altri ospedali
in cui ci sono i centri dove i malati rari devono essere indirizzati per avere la diagnosi e per avere la definizione del
piano di presa in carico". Obiettivo della presa in carico del paziente con malattia rara è riuscire a costruire un
percorso che si estenda dall'infanzia, nella prossimità del luogo in cui vive, ma anche del lavoro e della vita famigliare.
"I malati rari residenti in Veneto sono circa 44mila di cui 42mila seguiti esclusivamente dai servizi regionali, però il
Veneto non ha solo una grande stanzialità dei malati rari cioè quasi il 95% rimane in Veneto sia per la diagnosi che per
la presa in carico e ci sono poche fughe, e il 16 % viene da fuori regione per cui i malati rari totalmente seguiti sono
circa 50mila". I pazienti affetti da malattie rare, sono persone rare inserite in famiglie rare con patologie che iniziano
dalla nascita e continuano nel corso dell intera vita. Anche la chirurgia e la diagnostica più sofisticata sono al servizio
di patologie estremamente insidiose. Domenico D'Avella, direttore della Neurochirurgia funzionale pediatrica
dell'Azienda ospedaliera università di Padova ha un osservatorio sulle patologie rare in fascia pediatrica. "In Italia ogni
anno si ammalano 400 bambini di un tumore cerebrale ‐ spiega ‐ nel Veneto sono circa 8 ogni 100mila abitanti, tanti
arrivano da noi. Il vero problema della neurochirurgia pediatrica è quello di rimuovere la malattia preservando la
funzione del cervello e tutti gli sforzi della neurochirurgia moderna e della diagnostica per immagini sono volti alla
preservazione della funzione, anche quando rimuoviamo lesione in zone che erano considerate tabù. Direi che questo
è un messaggio di speranza che va senz altro inviato Farmaci costosi, interventi delicati che implicano equipe mediche
composte da numerosi professionisti, prosegue il professor D Avella, ma l'eccellenza di Padova è figlia di una
tradizione medica di altissimo profilo e lunghissimo corso. "Nel mio campo anche l organizzazione di un intervento di
neurochirurgia è estremamente costoso, coinvolge 10‐12 persone in sala operatoria, ma è uno sforzo economico che
deve essere fatto". SUGGERITI
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Veneto avanguardia per presa in carico pazienti con malattie rare
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Milano, 25 feb. (askanews) -1128 febbraio sarà la giornata mondiale sulla malattie rare e per
l'occasione l'Azienda ospedaliera università di Padova insieme a Motore sanità organizza la

seconda edizione degli Stati generali sulle malattie rare Un'occasione per fare il punto sulla

nuova normativa e sulla rete Che l'Azienda ospedaliera dell'università di Padova è riuscita a
costruire sul territorio e su scala europea. 11 Veneto sul fronte malattie rare da sempre è

capofila come conferma Paola Facchin, responsabile coordinamento regionale Malattie Rare
Regione del Veneto
"II Veneto è una regione che ha avuto delle politiche sanitarie più che ventennall sulle

Malattie rare e Padova è uno di questi ma non solo, è un sistema integrato che ha più punti dl

riferimento nei due hup Padova e Verona e In pochi altri ospedali In cui Ci sono i centri dove t
malati rari devono essere indirizzati per avere la diagnosi e per avere la definizione del piano

di presa in carico".
Obiettivo della presa in carico del paziente con malattia rara è riuscire a costruire un

percorso che si estenda dall'Infanzia, nella prossimità del luogo In sul vive, ma anche del
lavoro e della vita famigliare.
'I malati rari residenti in Veneto sono circa 44mila di cui 42mila seguiti esclusivamente dai

servizi regionaei, peró il Veneto non ha solo urta grande stanzialftà dei malati rari cioè quasi II

95% rimane in Veneto sia per la diagnosi che perla presa in carico e ci sono poche fughe, e II

16 s3 viene da fuori regione per cui i malati rari totalmente seguiti sono circa 50mila".
I pazienti affetti da malattie rare, sono persone rare Inserite In famiglie rare con patologie che
iniziano dalla nascita e continuano nel corso dell intera vita. Anche la chirurgia e la

diagnostica più sofisticata sono al servizio di patologie estremamente insidiose.

Domenico D'Avella, direttore della Neurochirurgia funzionale pediatrica dell'Azienda

ospedaliera università di Padova ha un osservatorio sulle patologie rare in fascia pediatrica.

in Italia ogni annosi ammalano 400 bambini di un tumore cerebrale - spiega- nel Veneto

sono circa 8 ogni 100mila abitanti, tanti arrivano da noi. 1l vero problema della neurochirurgia

pediatrica è quello di rimuovere la malattia preservando la funzione del cervello e tutti gli
sforzi della neurochirurgia moderna e della diagnostica per Immagini sono volti alla

preservazione della funzione, anche quando rimuoviamo lesione in zone che erano

considerate tali Direi che questo è un messaggio di speranza che va senti altro inviato

Farmaci costosi, interventi delicati che implicano equipe mediche composte da numerosi

professionisti, prosegue il professor D Avella, ma l'eccellenza di Padova è figlia di una

tradizione medica di altissimo profilo e lunghissimo corso.
"Nel mio campo anche I organizzazione di un intervento di neurochirurgia è estremamente

costoso, coinvolge 10-12 persone in sala operatoria. ma è uno sforzo economico che deve
essere fatto'.

MOSTRA MENO

1 commento - ORDINA PER

Aggiungi un commento.

se, eoe

~

MI di rffil Il
\i249:41

ACCEDI

W 12010 - La solitudine dei

numeri primi - prof....

Dipartimento di Informatica- .-.

Fino di vlsusiizoazioni •

anni fa

Conoscete il comitato per
la cura domiciliare COVID

r iedicaI Excei!ence TV

15.97a visualizzazioni •

a mesi ra

i _ Sclerosi multipla: quali
~•~ sono i sintomi per_

4=
II _ rs ,~, • è r =

~ w., 2077776visualizzazioni •

PharmaStarN

9 anni fa

Analisi Matematica 1,

Prof. Camilli - lezione 01._

Video oIAG - Sapienza, Unlver_

r,r Min O wnealiozazlorn •

iliCar 2anni Ya

,~. 113.4 CHEF

FREí.r
CARNEVAI'.Ei

}"{FRAPPE DI

CARNEVALE di RITA...

RITA CHEF CHANNEL O

627.540visuallzzazloni •
4 ann, fa

A cosa fare attenzione in

dolce attesa?

Ouimamme

64.770 nsUalluazlon: •

5 anni la

Stratificazione del rischio

nel tumore della prostata

PnarmaSlarTV

9966 visuailzzazianr • 6 anni fa

Arriva II sildenafil che si

scioglie in bocca

No SALUTE

350.205 visualizzazioni •
n anni fa

I. sintomi dell'autismo

Abillty Channel
330 362vrsualizzazun •
▪ anni fa

Epilessia, le ultime novità

nella terapia

PnatmaStaiTv
24.217 visualvaa~wni
5 anni fa

Analisi Matematica 1,

Prof. Camilli - lezione 02._

Video DIA° -Sapienza uNwer-

201 455 visualizzazioni •
6 avvia

Le novità fannacolagiche

per la cura dell'epilessia

▪ .rmaStarTV

GuanzzazIonl •

In Iraq rinasce Hatre, il sito

archeologico devastato...

askanews O

11 vlsueuzzazioni • 21 creta

Nuovo

1 Year Old Child Goes

Under Generai Anesthesia

R:charásons Face Hrr,piials

T; Mln dt visoalizznzldni •

i anno fa

STADI ITALIANI
DIMENTICATI ~f—I

Calcio di Perderla

3r9 762vlsuariIIalolu •

I anno fa

Avete figlio nipoti?
Ascoltatemi' - ItaliaaSi!...

Ra O
26.229 wsdalizzaziss:
• giorno fa

Nuovo

=t L'Ordine di Malta in campo

R
i
t
a
g
l
i
o
 

s
t
a
m
p
a
 

a
d
 
u
s
o
 

irré 
L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 78



Commenta

   

Veneto avanguardia per presa in carico pazienti
con malattie rare
Il 28 febbraio sarà la giornata mondiale sulla malattie rare e per l'occasione l'Azienda

ospedaliera ...
Autore : notizie.tiscali

Veneto avanguardia per presa in carico pazienti con malattie rare (Di venerdì 25 febbraio 2022)

Il 28 febbraio sarà la giornata mondiale sulla malattie rare e per l'occasione l'Azienda ospedaliera

università di Padova insieme a Motore sanità organizza la seconda edizione degli Stati generali ...
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L’Europa della sanità parte dalle Malattie Rare
(Adnkronos) - Giorgio Perilongo, Dipartimento Funzionale Malattie Rare, Azienda Ospedale Università di

Padova (AOUP): “Si inizia da Padova per arrivare ad immaginare un Sistema Sanitario Europeo

integrato, dove i cittadini europei possono usufruire di quelle che sono le enormi risorse sanitarie che

l’Europa nel suo complesso può offrire per la cura dei malati rari”. Padova, 24 febbraio 2022 - L’Europa

della sanità parte dalle Malattie Rare (MR). È questo il messaggio emerso durante l’evento dal titolo

“Gli stati generali sulle Malattie Rare della città di Padova”, organizzato dall’Azienda Ospedale-

Università di Padova con l’Università degli Studi di Padova e Motore Sanità. Due giorni - il 23 e il 24 di

febbraio - di studio, aggiornamento, sensibilizzazione e riflessione sul tema delle Malattie Rare in Italia

e in Europa, che hanno visto a confronto medici, scienziati, politici, amministratori sanitari e specialisti

di un settore talvolta poco noto, ma con un impatto importante su migliaia di pazienti. “Al momento le

uniche e vere reti europee che prendono in carico i cittadini affetti da una determinata patologia sono

le reti per le Malattie Rare, in quanto ogni cittadino europeo può essere curato in un Centro

specializzato in tutta Europa. L’auspicio è che tale modello venga replicato per ogni patologia, andando

a creare una vera sanità europea”, spiega il Professor Giorgio Perilongo, Dipartimento Funzionale

Malattie Rare, Azienda Ospedale Università di Padova (AOUP).L’evento, incluso nella programmazione

scientifica per gli 800 anni di istituzione dell’Università di Padova, ha messo in luce vari aspetti

inerenti le MR, a partire dalla normativa. Il riferimento è la nuova legge quadro sulle Malattie Rare,

licenziata negli ultimi mesi del 2021, che è stata illustrata dall’Onorevole Fabiola Bologna, Segretario

della Commissione Affari Sociali e Sanità, Camera dei Deputati e da Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di

Stato al Ministero della Salute, Presidente Tavolo Tecnico in tema di Malattie Rare. L’Assessore alla

Sanità e al Sociale Regione del Veneto ManuelaLanzarin ne ha poi tradotto il valore, a livello di politica

regionale, evidenziando il fatto che il Veneto è all’avanguardia per quanto riguarda le Malattie Rare,

specie per la registrazione, la presa in carico e in particolare la diagnosi precoce.Su questo punto il

Professor Alberto Burlina, Direttore UOC Malattie Metaboliche Ereditarie, AOU Padova ha illustrato lo

stato di avanzamento dello screening metabolico neonatale allargato, dando il senso di quanto il

Veneto sia ai vertici per le MR. Notevole è stato anche il richiamo da parte delle Associazioni e del loro

bisogno di federarsi per far sentire la loro voce. È stato un momento di riflessione anche riguardo la

formazione, ovvero come formare la nuova generazione di personale sanitario che si appronta ad

affrontare le sfide che le MR rappresentano, quale paradigma delle sfide della medicina del futuro.

Ovvero la digitalizzazione, la capacità di gestire l’integrazione culturale, professionale,

esperienziale.“Siamo cresciuti con formazioni cosiddette a silos, ora dobbiamo avere invece una mente

aperta alla capacità di arricchirsi e arricchire gli altri della nostra cultura e della nostra professione,

perché la complessità sarà forse il comune denominatore delle medicina del futuro”, precisa il

professor Giorgio Perilongo. La capacità quindi di integrare i dati e di dialogare con un paziente che

vuole essere sempre più protagonista di sé stesso, sarà un altro elemento di cui il bagaglio culturale

del personale sanitario futuro dovrà essere fornito. Ultimo punto chiave della formazione abituare la

mente dei giovani a cambiare rapidamente, le conoscenze biomediche evolvono in tempi rapidi e

medici e operatori non possono ritardare la loro applicazione. In merito al panorama europeo, mai

come ora un’Istituzione come l’Azienda Ospedaliera di Padova, essendo parte di 21 delle 24 European
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Reference Networks sulle MR, si trova proiettato su un panorama europeo. “Un panorama che ora ci

pone ai vertici, ma che è anche una sfida per essere in grado di confermare nel tempo quello che è il

ruolo che abbiamo dimostrato in termini di qualità, quantità di prestazioni erogate”, sottolinea

Perilongo. Infine la ricerca: “C’è una sfida che dobbiamo gestire”, chiosa Perilongo. “Nel mondo

accademico bisogna formare la nuova generazione di ricercatori che pensino già a quella che è

l’applicabilità dei loro portati della ricerca”. Si parte da Padova, insomma, per arrivare a un Sistema

Sanitario Europeo dove i cittadini europei possano usufruire di quelle che sono le enormi risorse

sanitarie che l’Europa nel suocomplesso offre. L’evento è stato realizzato con il contributo

incondizionato di R&I Genetics, R&I Rare Disease Genetics, Chiesi, Novartis, Gilead, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Celgene | Bristol Myers Squibb Company, Kyowa

Kirin, Roche, Takeda e Vifor Pharma.Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura

Avalle - Cell. 320 098 1950Liliana Carbone - Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it
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Home Cronaca Al via gli Stati generali delle Malattie rare a Padova

VIDEO

Al via gli Stati generali delle
Malattie rare a Padova
In Italia ne soffrono circa 2 milioni di persone

Milano, 24 feb. (askanews) – Apre a Padova nell’Aula Magna dell Università la
seconda edizione degli Stati generali sulle malattie rare, la due giorni di
aggiornamento e studio promossa da Motore Sanità, Regione Veneto, Azienda
Ospedaliera di Padova, Comune e Ulss 6 in seno alle celebrazioni per gli 800
anni dalla nascita dell ateneo patavino.

Nel territorio il valore aggiunto di una sanità all’avanguardia. Manuela Lanzarin,
assessora alla Sanità della Regione Veneto.

“Il Veneto – ha sottolineato l assessora alla sanità regionale, Manuela Lanzarin
– è sempre stato un centro di riferimento nazionale e internazionale, costituito
dall Azienda ospedaliera di Padova e anche perché ha costituito una rete
capillare sul territorio”.”Fa parte delle reti europee Ern ed è un punto di
riferimento per le diagnosi, la ricerca, sulla presa in carico, un punto di
riferimento per l integrazione della parte clinica, ospedaliera e territoriale. La
presa in carico della persona nelle varie fasi della vita: pediatrica,
adolescenziale, del lavoro e della famiglia”.

A Padova, in occasione degli Stati generali sulle malattie rare si confrontano
medici, scienziati, specialisti di un settore talvolta poco noto, ma con un
impatto importante su migliaia di pazienti.
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Giorgio Perilongo direttore del Dipartimento funzionale malattie rare
dell’Azienda Ospedaliera Università di Padova:

“Le patologie ufficialmente riconosciute dallo Stato italiano sono circa 8mila.
Questo significa che in Europa ci sono dai 20 ai 30 milioni di pazienti affetti da
malattie rare, in Italia tra 1-2 milioni di persone.

Perilongo ha ribadito l “eccellenza raggiunta nell ambito dall Azienda
ospedaliera di Padova.

“L azienda ospedaliera di Padova è risultata nel 2017 l istituzione europea che
partecipa a più reti di eccellenza europea per le malattie rare: 24 sono stati i
network di malattie rare lanciati in Europa, 21 sono quelli a cui l azienda
ospedaliera partecipa, risultando la prima istituzione europea per Ern (Europea
Reference Network) partecipate”.

Tra gli obiettivi dell azienda ospedaliera università di Padova ci sono l
organizzazione sanitaria e il trasferimento tecnologico.

“Molto deve essere ancora fatto – ha aggiunto – per profilare la ricerca affinché
da laboratorio si arrivi più presto al letto del paziente”. Nel frattempo l’Azienda
ospedaliera dell’Università di Padova si propone come “think tank” a livello
europeo.
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Raffaella Carrà, 3 ville e un patrimonio enorme nell'eredità
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…

(askanews.it)
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Milano, 24 feti_ (askanews)-Apre a Padova nell'Aula Magna dell Università la seconda edizione degli

Stati generali sulle malattie rare, la due giorni di aggiornamento e studio promossa da Motore

Sanità, Regione Veneto, Azienda Ospedaliera di Padova, Comune e Ulss b in seno alle celebrazioni

per gli 800 anni dalla nascita dell ateneo patavino.

Nel territorio il valore aggiunto di una sanità all'avanguardia. Manuela Lanzarrn, assessora alla Sanità

della Regione Veneto.

A Padova, in occasione degli Stati generali sulle malattie rare si confrontano medici, scienziati,

specialisti di un settore talvolta poco noto, ma con un impatto importante su migliaia di pazienti.

Giorgio Perilongo direttore del Dipartimento funzionale malattie rare dell'Azienda Ospedaliera

Università di Padova:

"Le patologie ufficialmente riconosciute dallo Stato italiano sono circa 8mila. Questo significa che in

Europa ci sono dai 20 ai 30 milioni di pazienti affetti da malattie rare, in Italia tra 1-2 milioni di

persone.

Perilongo ha ribadito I "eccellenza raggiunta nell ambito dall Azienda ospedaliera di Padova.

"L azienda ospedaliera di Padova è risultata nel 20171 istituzione europea che partecipa a più reti di

eccellenza europea perle malattie rare: 24 sono stati i network dl malattie rare lanciati in Europa, 21

sono quelli a cui l azienda ospedaliera partecipa, risultando la prima istituzione europea per Ern.

(Europea Reference Network) partecipate".

Tra gli obiettivi dell azienda ospedaliera università di Padova ci sono I organizzazione sanitaria e il

trasferimento tecnologico.

"Molto deve essere ancora fatto -ha aggiunto - per profilare la ricerca affinché da laboratorio si

arrivi più presto al letto del paziente". Nel frattempo l'Azienda ospedaliera dell'Università di Padova

si propone come "think tank" a livello europeo.
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SALUTE. EUROPA DELLA SANITA PARTE DA MALATTIE RARE

MESSAGGIO DELL'EVENTO ORGANIZZATO DA AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSIT PADOVA (DIRE) Roma. 24

feb. - L'Europa della sanit?arte dalle Malattie

Rare (MR).?questo il messaggio emerso durante l'evento dal

titolo "Gli stati generali sulle Malattie Rare della citt?i

Padova", organizzato dall'Azienda Ospedale-Universit?i Padova

con l'Universit?egli Studi di Padova e Motore Sanit?Due

giorni il 23 e il 24 di febbraio di studio, aggiornamento.

sensibilizzazione e riflessione sul tema delle Malattie Rare in

Italia e in Europa. che hanno visto a confronto medici,

scienziati. politici, amministratori sanitari e specialisti di un

settore talvolta poco noto, ma con un impatto importante su

migliaia di pazienti. "Al momento le uniche e vere reti europee che prendono in

canco i cittadini affetti da una determinata patologia sono le

reti per le Malattie Rare, in quanto ogni cittadino europeo pu?ssere curato in un Centro specializzato in tutta Europa.

L'auspicio?he tale modello venga replicato per ogni patologia,

andando a creare una vera sanit?uropea", spiega il professor

Giorgio Penlongo, Dipartimento Funzionale Malattie Rare. Azienda

Ospedale Universit?i Padova (AOUP). L'evento, incluso nella programmazione scientifica per gli 800

anni di istituzione dell'Universit?i Padova. ha messo in luce

van aspetti inerenti le MR, a partire dalla normativa. Il

nfenmento?a nuova legge quadro sulle Malattie Rare.

licenziata negli ultimi mesi del 2021. che?tata illustrata

dall'Onorevole Fabiola Bologna, segretario della commissione

Affari Sociali e Sanit?Camera dei Deputati e da Pierpaolo

Sileri, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute.

Presidente Tavolo Tecnico in tema di Malattie Rare. L'Assessore

alla Sanit? al Sociale Regione del Veneto Manuela Lanzarin ne

ha poi tradotto il valore. a livello di politica regionale.

evidenziando il fatto che il Veneto?Il'avanguardia per quanto

riguarda le Malattie Rare, specie per la registrazione, la presa

in carico e in particolare la diagnosi precoce_ Su questo punto

d professor Alberto Burlina. direttore UOC Malattie Metaboliche

Ereditane. AOU Padova, ha illustrato Io stato di avanzamento

dello screening metabolico neonatale allargato. dando il senso di

quanto il Veneto sia ai vertici per le MR. (SEGUE) (Red! Dire)
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SALUTE. EUROPA DELLA SANITÀ PARTE DA MALATTIE RARE -2-

(DIRE) Roma, 24 feb. - Notevole?tato anche il richiamo da

parte delle Associazioni e del loro bisogno di federarsi per far

sentire la loro voce.?stato un momento di nflessione anche

riguardo la formazione. ovvero come formare la nuova generazione

di personale sanitano che si appronta ad affrontare le sfide che

le MR rappresentano, quale paradigma delle sfide della medicina

del futuro. Ovvero la digitalizzazione. la capacit?i gestire

l'integrazione culturale, professionale, espenenztale "Siamo cresciuti con formazioni cosiddette a silos, ora

dobbiamo avere invece una mente aperta alla capacit?i

amcchirsi e arricchire gli altn della nostra cultura e della

nostra professione. perch?a complessot?ar?arse il comune a;

denominatore delle medicina del futuro". precisa il professor

Giorgio Perilongo. La capacit?uindi di integrare i dati e di 
v

dialogare con un paziente che vuole essere sempre pi?rotagonista di s?tessa. saran altro elemento di cui il 
á

bagaglio culturale del personale sanitario futuro dovr?ssere

fornito. Ultimo punto chiave della formazione abituare la mente ao
a

dei giovani a cambiare rapidamente. le conoscenze biomediche

evolvono in tempi rapidi e medici e operatori non possono

ritardare la loro applicazione In mento al panorama europeo.
ro

mai come ora un'Istituzione come l'Azienda Ospedaliera di Padova.

essendo parte di 21 delle 24 European Referente Networks sulle

MR, si trova proiettato su un panorama europeo "Un panorama che

ora ci pone ai vertici, ma che?nche una sfida per essere in ro"

grado di confermare nel tempo quello che?t ruolo che abbiamo o

dimostrato in termini di qualit?quantit?i prestazioni mo
erogate", sottolinea Penlongo Infine la ricerca "C?na sfida Ñ

v
che dobbiamo gestire", chiosa Perilongo "Nel mondo accademico

o
bisogna formare la nuova generazione di ncercatori che pensino o

gi? quella che?'applicabilit?ei loro portati della

ricerca". Si parte da Padova, insomma. per amvare a un Sistema ra

Sanitario Europeo dove i cittadini europei possano usufruire di a

quelle che sono le enormi risorse sanitarie che l'Europa nel suo N

complesso offre. L'evento?tato realizzato con il contributo

incondizionato di R&I Genetics, R&I Rare Disease Genetics.

Chiesi. Novartis. Gilead. Janssen Pharmaceutic.al Companies of

Johnson & Johnson. Celgene I Bristol Myers Squibb Company. Kyowa

Kirin, Roche, Takeda e Vifor Pharma. (RedJ Dire)
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L’Europa della sanità parte dalle Malattie Rare

24 Febbraio 2022

(Adnkronos) - Giorgio Perilongo, Dipartimento Funzionale Malattie Rare,

Azienda Ospedale Università di Padova (AOUP): “Si inizia da Padova per

arrivare ad immaginare un Sistema Sanitario Europeo integrato, dove i

cittadini europei possono usufruire di quelle che sono le enormi risorse

sanitarie che l’Europa nel suo complesso può o rire per la cura dei malati

rari”.

Padova, 24 febbraio 2022 - L’Europa della sanità parte dalle Malattie Rare

(MR). È questo il messaggio emerso durante l’evento dal titolo “Gli stati

generali sulle Malattie Rare della città di Padova”, organizzato dall’Azienda

Ospedale-Università di Padova con l’Università degli Studi di Padova e Motore

Sanità. Due giorni - il 23 e il 24 di febbraio - di studio, aggiornamento,

sensibilizzazione e ri essione sul tema delle Malattie Rare in Italia e in
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Europa, che hanno visto a confronto medici, scienziati, politici,

amministratori sanitari e specialisti di un settore talvolta poco noto, ma con

un impatto importante su migliaia di pazienti.

“Al momento le uniche e vere reti europee che prendono in carico i cittadini

a etti da una determinata patologia sono le reti per le Malattie Rare, in

quanto ogni cittadino europeo può essere curato in un Centro specializzato in

tutta Europa. L’auspicio è che tale modello venga replicato per ogni patologia,

andando a creare una vera sanità europea”, spiega il Professor Giorgio

Perilongo, Dipartimento Funzionale Malattie Rare, Azienda Ospedale

Università di Padova (AOUP).

L’evento, incluso nella programmazione scienti ca per gli 800 anni di

istituzione dell’Università di Padova, ha messo in luce vari aspetti inerenti le

MR, a partire dalla normativa. Il riferimento è la nuova legge quadro sulle

Malattie Rare, licenziata negli ultimi mesi del 2021, che è stata illustrata

dall’Onorevole Fabiola Bologna, Segretario della Commissione A ari Sociali e

Sanità, Camera dei Deputati e da Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di Stato al

Ministero della Salute, Presidente Tavolo Tecnico in tema di Malattie Rare.

L’Assessore alla Sanità e al Sociale Regione del Veneto ManuelaLanzarin ne ha

poi tradotto il valore, a livello di politica regionale, evidenziando il fatto che il

Veneto è all’avanguardia per quanto riguarda le Malattie Rare, specie per la

registrazione, la presa in carico e in particolare la diagnosi precoce.

Su questo punto il Professor Alberto Burlina, Direttore UOC Malattie

Metaboliche Ereditarie, AOU Padova ha illustrato lo stato di avanzamento

dello screening metabolico neonatale allargato, dando il senso di quanto il

Veneto sia ai vertici per le MR. Notevole è stato anche il richiamo da parte

delle Associazioni e del loro bisogno di federarsi per far sentire la loro voce. È

stato un momento di ri essione anche riguardo la formazione, ovvero come

formare la nuova generazione di personale sanitario che si appronta ad

a rontare le s de che le MR rappresentano, quale paradigma delle s de della

medicina del futuro. Ovvero la digitalizzazione, la capacità di gestire

l’integrazione culturale, professionale, esperienziale.

“Siamo cresciuti con formazioni cosiddette a silos, ora dobbiamo avere invece

una mente aperta alla capacità di arricchirsi e arricchire gli altri della nostra

cultura e della nostra professione, perché la complessità sarà forse il comune

denominatore delle medicina del futuro”, precisa il professor Giorgio

Perilongo. La capacità quindi di integrare i dati e di dialogare con un paziente

che vuole essere sempre più protagonista di sé stesso, sarà un altro elemento

di cui il bagaglio culturale del personale sanitario futuro dovrà essere fornito.

Ultimo punto chiave della formazione abituare la mente dei giovani a

cambiare rapidamente, le conoscenze biomediche evolvono in tempi rapidi e

medici e operatori non possono ritardare la loro applicazione.

In merito al panorama europeo, mai come ora un’Istituzione come l’Azienda

Ospedaliera di Padova, essendo parte di 21 delle 24 European Reference

Networks sulle MR, si trova proiettato su un panorama europeo. “Un

panorama che ora ci pone ai vertici, ma che è anche una s da per essere in

grado di confermare nel tempo quello che è il ruolo che abbiamo dimostrato

in termini di qualità, quantità di prestazioni erogate”, sottolinea Perilongo.

In ne la ricerca: “C’è una s da che dobbiamo gestire”, chiosa Perilongo. “Nel

mondo accademico bisogna formare la nuova generazione di ricercatori che

pensino già a quella che è l’applicabilità dei loro portati della ricerca”.
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Si parte da Padova, insomma, per arrivare a un Sistema Sanitario Europeo

dove i cittadini europei possano usufruire di quelle che sono le enormi risorse

sanitarie che l’Europa nel suocomplesso o re.

L’evento è stato realizzato con il contributo incondizionato di R&I Genetics,

R&I Rare Disease Genetics, Chiesi, Novartis, Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, Celgene | Bristol Myers Squibb Company,

Kyowa Kirin, Roche, Takeda e Vifor Pharma.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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Milano, 24 feb. (askanews) - Apre a Padova nell'Aula Magna dell Università la

seconda edizione degli Stati generali sulle malattie rare, la due giorni di

aggiornamento e studio promossa da Motore Sanità, Regione Veneto, Azienda

Ospedaliera di Padova, Comune e Ulss 6 in seno alle celebrazioni per gli 800 anni

dalla nascita dell ateneo patavino.

Nel territorio il valore aggiunto di una sanità all'avanguardia. Manuela Lanzarin,

assessora alla Sanità della Regione Veneto.

Al via gli Stati generali delle Malattie rare a
Padova

Italia

24 febbraio 2022

loading...
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"Il Veneto - ha sottolineato l assessora alla sanità regionale, Manuela Lanzarin - è

sempre stato un centro di riferimento nazionale e internazionale, costituito dall

Azienda ospedaliera di Padova e anche perché ha costituito una rete capillare sul

territorio"."Fa parte delle reti europee Ern ed è un punto di riferimento per le

diagnosi, la ricerca, sulla presa in carico, un punto di riferimento per l

integrazione della parte clinica, ospedaliera e territoriale. La presa in carico della

persona nelle varie fasi della vita: pediatrica, adolescenziale, del lavoro e della

famiglia".

A Padova, in occasione degli Stati generali sulle malattie rare si confrontano

medici, scienziati, specialisti di un settore talvolta poco noto, ma con un impatto

importante su migliaia di pazienti.

Giorgio Perilongo direttore del Dipartimento funzionale malattie rare dell'Azienda

Ospedaliera Università di Padova:

"Le patologie ufficialmente riconosciute dallo Stato italiano sono circa 8mila.

Questo significa che in Europa ci sono dai 20 ai 30 milioni di pazienti affetti da

malattie rare, in Italia tra 1-2 milioni di persone.

Perilongo ha ribadito l "eccellenza raggiunta nell ambito dall Azienda ospedaliera

di Padova.

"L azienda ospedaliera di Padova è risultata nel 2017 l istituzione europea che

partecipa a più reti di eccellenza europea per le malattie rare: 24 sono stati i

network di malattie rare lanciati in Europa, 21 sono quelli a cui l azienda

ospedaliera partecipa, risultando la prima istituzione europea per Ern (Europea

Reference Network) partecipate".

Tra gli obiettivi dell azienda ospedaliera università di Padova ci sono l

organizzazione sanitaria e il trasferimento tecnologico.

"Molto deve essere ancora fatto - ha aggiunto - per profilare la ricerca affinché da

laboratorio si arrivi più presto al letto del paziente". Nel frattempo l'Azienda

ospedaliera dell'Università di Padova si propone come "think tank" a livello

europeo.

Riproduzione riservata ©
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Al via gli Stati generali delle
Malattie rare a Padova
23 febbraio 2022

ilano, 24 feb. (askanews) - Apre a Padova nell'Aula Magna dell Università la
seconda edizione degli Stati generali sulle malattie rare, la due giorni di

aggiornamento e studio promossa da Motore Sanità, Regione Veneto, Azienda
Ospedaliera di Padova, Comune e Ulss 6 in seno alle celebrazioni per gli 800 anni
dalla nascita dell ateneo patavino.

el territorio il valore aggiunto di una sanità all'avanguardia. Manuela Lanzarin,
assessora alla Sanità della Regione Veneto.
l Veneto - ha sottolineato l assessora alla sanità regionale, Manuela Lanzarin - è
sempre stato un centro di riferimento nazionale e internazionale, costituito dall

Azienda ospedaliera di Padova e anche perché ha costituito una rete capillare sul
territorio"."Fa parte delle reti europee Ern ed è un punto di riferimento per le
diagnosi, la ricerca, sulla presa in carico, un punto di riferimento per l integrazione
della parte clinica, ospedaliera e territoriale. La presa in carico della persona nelle
varie fasi della vita: pediatrica, adolescenziale, del lavoro e della famiglia".

Padova, in occasione degli Stati generali sulle malattie rare si confrontano
medici, scienziati, specialisti di un settore talvolta poco noto, ma con un impatto

importante su migliaia di pazienti.
iorgio Perilongo direttore del Dipartimento funzionale malattie rare
dell'Azienda Ospedaliera Università di Padova:
e patologie uf cialmente riconosciute dallo Stato italiano sono circa 8mila.
Questo signi ca che in Europa ci sono dai 20 ai 30 milioni di pazienti affetti

da malattie rare, in Italia tra 1-2 milioni di persone.
erilongo ha ribadito l "eccellenza raggiunta nell ambito dall Azienda ospedaliera
di Padova.
azienda ospedaliera di Padova è risultata nel 2017 l istituzione europea che
partecipa a più reti di eccellenza europea per le malattie rare: 24 sono stati i

network di malattie rare lanciati in Europa, 21 sono quelli a cui l azienda ospedaliera
partecipa, risultando la prima istituzione europea per Ern (Europea Reference
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In evidenza
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Network) partecipate".
ra gli obiettivi dell azienda ospedaliera università di Padova ci sono l
organizzazione sanitaria e il trasferimento tecnologico.

olto deve essere ancora fatto - ha aggiunto - per pro lare la ricerca af nché
da laboratorio si arrivi più presto al letto del paziente". Nel frattempo

l'Azienda ospedaliera dell'Università di Padova si propone come "think tank" a livello
europeo.

da TaboolaContenuti Sponsorizzati

La Repubblica per Consorzio

Il vino italiano traina la Via alla denazificazione
dell'Ucraina, così Putin ha
annunciato l'attacco. Il
discorso che sfida…

eToro

Il futuro delle criptovalute:
5 pronostici per il 2022

Putin scatena l'invasione
dell'Ucraina. Esplosioni a
Kiev, la guerra è iniziata

Migliori creme anti-age | Ricerca

Migliori creme anti-age
2021: la classifica ti
sorprenderà

Alba Parietti, l'ultima foto
sconcerta i fan. Un altro
ritocchino? "Non è più lei!"

Il PC ha bisogno di
manutenzione: pulisicilo a

La metamorfosi di Crisanti:
per i vaccinati infettarsi è
un vantaggio, saranno più
protetti in autunno

Il presidente ucraino:
"potrebbe essere grande
guerra in Europa"

  

Il momento esatto in cui un
razzo russo colpisce un ciclista
inerme, il video dra… dall'Ucraina
dall'Ucraina

2 / 2
Pagina

Foglio

24-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 93



24 febbraio 2022 - 14:54:56 CETNotizie a Confronto Comunicati Stampa Social News Info Data

Comunicati Stampa

Prima pagina Elenco Nuovo account Inserimento Pannello di controllo Modifica password  

L’Europa della sanità parte dalle Malattie Rare

L’Europa della sanità parte dalle Malattie Rare (MR). È questo il messaggio emerso
durante l’evento dal titolo “Gli stati generali sulle Malattie Rare della città di Padova”,
organizzato dall’Azienda Ospedale-Università di Padova con l’Università degli Studi di
Padova e Motore Sanità.

padova, 24/02/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Giorgio Perilongo, Dipartimento Funzionale Malattie Rare, Azienda Ospedale
Università di Padova (AOUP): “Si inizia da Padova per arrivare ad
immaginare un Sistema Sanitario Europeo integrato, dove i cittadini
europei possono usufruire di quelle che sono le enormi risorse sanitarie
che l’Europa nel suo complesso può offrire per la cura dei malati rari”. 

24 febbraio 2022 - L’Europa della sanità parte dalle Malattie Rare (MR). È
questo il messaggio emerso durante l’evento dal titolo “Gli stati
generali sulle Malattie Rare della città di Padova”, organizzato
dall’Azienda Ospedale-Università di Padova con l’Università degli Studi
di Padova e Motore Sanità. Due giorni - il 23 e il 24 di febbraio - di studio,
aggiornamento, sensibilizzazione e riflessione sul tema delle Malattie Rare in
Italia e in Europa, che hanno visto a confronto medici, scienziati, politici,
amministratori sanitari e specialisti di un settore talvolta poco noto, ma con un
impatto importante su migliaia di pazienti. 

“Al momento le uniche e vere reti europee che prendono in carico i
cittadini affetti da una determinata patologia sono le reti per le
Malattie Rare, in quanto ogni cittadino europeo può essere curato in un
Centro specializzato in tutta Europa. L’auspicio è che tale modello
venga replicato per ogni patologia, andando a creare una vera sanità
europea”, spiega il Professor Giorgio Perilongo, Dipartimento Funzionale
Malattie Rare, Azienda Ospedale Università di Padova (AOUP).

L’evento, incluso nella programmazione scientifica per gli 800 anni di
istituzione dell’Università di Padova, ha messo in luce vari aspetti
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inerenti le MR, a partire dalla normativa. Il riferimento è la nuova legge
quadro sulle Malattie Rare, licenziata negli ultimi mesi del 2021, che è stata
illustrata dall’Onorevole Fabiola Bologna, Segretario della Commissione Affari
Sociali e Sanità, Camera dei Deputati e da Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di
Stato al Ministero della Salute, Presidente Tavolo Tecnico in tema di Malattie
Rare. L’Assessore alla Sanità e al Sociale Regione del Veneto Manuela
Lanzarin ne ha poi tradotto il valore, a livello di politica regionale, evidenziando
il fatto che il Veneto è all’avanguardia per quanto riguarda le Malattie Rare,
specie per la registrazione, la presa in carico e in particolare la diagnosi precoce.

Su questo punto il Professor Alberto Burlina, Direttore UOC Malattie
Metaboliche Ereditarie, AOU Padova ha illustrato lo stato di avanzamento
dello screening metabolico neonatale allargato, dando il senso di
quanto il Veneto sia ai vertici per le MR. Notevole è stato anche il richiamo
da parte delle Associazioni e del loro bisogno di federarsi per far sentire la loro
voce. È stato un momento di riflessione anche riguardo la formazione,
ovvero come formare la nuova generazione di personale sanitario che si
appronta ad affrontare le sfide che le MR rappresentano, quale
paradigma delle sfide della medicina del futuro. Ovvero la
digitalizzazione, la capacità di gestire l’integrazione culturale,
professionale, esperienziale. 

“Siamo cresciuti con formazioni cosiddette a silos, ora dobbiamo avere invece
una mente aperta alla capacità di arricchirsi e arricchire gli altri della nostra
cultura e della nostra professione, perché la complessità sarà forse il comune
denominatore delle medicina del futuro”, precisa il professor Giorgio
Perilongo. La capacità quindi di integrare i dati e di dialogare con un paziente
che vuole essere sempre più protagonista di sé stesso, sarà un altro elemento di
cui il bagaglio culturale del personale sanitario futuro dovrà essere
fornito. Ultimo punto chiave della formazione abituare la mente dei
giovani a cambiare rapidamente, le conoscenze biomediche evolvono in
tempi rapidi e medici e operatori non possono ritardare la loro
applicazione.  

In merito al panorama europeo, mai come ora un’Istituzione come l’Azienda
Ospedaliera di Padova, essendo parte di 21 delle 24 European
Reference Networks sulle MR, si trova proiettato su un panorama
europeo. “Un panorama che ora ci pone ai vertici, ma che è anche una sfida per
essere in grado di confermare nel tempo quello che è il ruolo che abbiamo
dimostrato in termini di qualità, quantità di prestazioni erogate”,
sottolinea Perilongo. Infine la ricerca: “C’è una sfida che dobbiamo gestire”,
chiosa Perilongo. “Nel mondo accademico bisogna formare la nuova generazione
di ricercatori che pensino già a quella che è l’applicabilità dei loro portati della
ricerca”. 

Si parte da Padova, insomma, per arrivare a un Sistema Sanitario
Europeo dove i cittadini europei possano usufruire di quelle che sono le
enormi risorse sanitarie che l’Europa nel suo complesso offre. 
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L’evento è stato realizzato con il contributo incondizionato di R&I Genetics, R&I
Rare Disease Genetics, Chiesi, Novartis, Gilead, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, Celgene | Bristol Myers Squibb Company,
Kyowa Kirin, Roche, Takeda e Vifor Pharma. 
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EVENT DETAILS

ZOOM event
24th February 2022 at 3-4,5 pm
Speaker: Pierluigi Paracchi CEO and co-founder Genenta
Science
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L'Europa della sanita' parte dalle Malattie Rare

Adnkronos Giorgio Perilongo, Dipartimento Funzionale Malattie Rare, Azienda Ospedale Università di Padova (AOUP):
Si inizia da Padova per arrivare ad immaginare un Sistema Sanitario Europeo integrato, dove i cittadini europei
possono usufruire di quelle che sono le enormi risorse sanitarie che l'Europa nel suo complesso può offrire per la cura
dei malati rari. Al momento le uniche e vere reti europee che prendono in carico i cittadini affetti da una determinata
patologia sono le reti per le Malattie Rare, in quanto ogni cittadino europeo può essere curato in un Centro
specializzato in tutta Europa. L'auspicio è che tale modello venga replicato per ogni patologia, andando a creare una
vera sanità europea, spiega il Professor Giorgio Perilongo, Dipartimento Funzionale Malattie Rare, Azienda Ospedale
Università di Padova (AOUP). L'evento, incluso nella programmazione scientifica per gli 800 anni di istituzione
dell'Università di Padova, ha messo in luce vari aspetti inerenti le MR, a partire dalla normativa. Il riferimento è la
nuova legge quadro sulle Malattie Rare, licenziata negli ultimi mesi del 2021, che è stata illustrata dall'Onorevole
Fabiola Bologna, Segretario della Commissione Affari Sociali e Sanità, Camera dei Deputati e da Pierpaolo Sileri,
Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Presidente Tavolo Tecnico in tema di Malattie Rare. L'Assessore alla
Sanità e al Sociale Regione del Veneto ManuelaLanzarin ne ha poi tradotto il valore, a livello di politica regionale,
evidenziando il fatto che il Veneto è all'avanguardia per quanto riguarda le Malattie Rare, specie per la registrazione, la
presa in carico e in particolare la diagnosi precoce. Su questo punto il Professor Alberto Burlina, Direttore UOC
Malattie Metaboliche Ereditarie, AOU Padova ha illustrato lo stato di avanzamento dello screening metabolico
neonatale allargato, dando il senso di quanto il Veneto sia ai vertici per le MR. Notevole è stato anche il richiamo da
parte delle Associazioni e del loro bisogno di federarsi per far sentire la loro voce. È stato un momento di riflessione
anche riguardo la formazione, ovvero come formare la nuova generazione di personale sanitario che si appronta ad
affrontare le sfide che le MR rappresentano, quale paradigma delle sfide della medicina del futuro. Ovvero la
digitalizzazione, la capacità di gestire l'integrazione culturale, professionale, esperienziale. Siamo cresciuti con
formazioni cosiddette a silos, ora dobbiamo avere invece una mente aperta alla capacità di arricchirsi e arricchire gli
altri della nostra cultura e della nostra professione, perché la complessità sarà forse il comune denominatore delle
medicina del futuro, precisa il professor Giorgio Perilongo. La capacità quindi di integrare i dati e di dialogare con un
paziente che vuole essere sempre più protagonista di sé stesso, sarà un altro elemento di cui il bagaglio culturale del
personale sanitario futuro dovrà essere fornito. Ultimo punto chiave della formazione abituare la mente dei giovani a
cambiare rapidamente, le conoscenze biomediche evolvono in tempi rapidi e medici e operatori non possono ritardare
la loro applicazione. In merito al panorama europeo, mai come ora un'Istituzione come l'Azienda Ospedaliera di
Padova, essendo parte di 21 delle 24 European Reference Networks sulle MR, si trova proiettato su un panorama
europeo. Un panorama che ora ci pone ai vertici, ma che è anche una sfida per essere in grado di confermare nel
tempo quello che è il ruolo che abbiamo dimostrato in termini di qualità, quantità di prestazioni erogate, sottolinea
Perilongo. Infine la ricerca: C'è una sfida che dobbiamo gestire, chiosa Perilongo. Nel mondo accademico bisogna
formare la nuova generazione di ricercatori che pensino già a quella che è l'applicabilità dei loro portati della ricerca.
Si parte da Padova, insomma, per arrivare a un Sistema Sanitario Europeo dove i cittadini europei possano usufruire di
quelle che sono le enormi risorse sanitarie che l'Europa nel suocomplesso offre. L'evento è stato realizzato con il
contributo incondizionato di R&I Genetics, R&I Rare Disease Genetics, Chiesi, Novartis, Gilead, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, Celgene | Bristol Myers Squibb Company, Kyowa Kirin, Roche, Takeda e Vifor
Pharma. Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco
Biondi ‐ Cell. 327 8920962 L'INDAGINE Secondo la Guardia di Finanza la gestione societaria da parte dei vertici
dellazienda sarebbe stata «superficiale e privatistica». Lo dico tensione alle stelle I Global Hawks possono restare in
volo per 24 ore e coprire anche 100 mila km quadrati di territorio: vedono anche attraverso le foreste eunice
L'INCIDENTE STRADALE E' successo vicino a Porte di Catania. Il centauro ha urtato contro la portiera di un'auto che
sera scontrata con un altro mezzo ed è finito sotto unautobotte in transito il caso Ha 34 anni e la storia andrebbe
avanti da qualche mese pechino 2022 La disavventura per il finlandese Remi Lindholm: «E' stato dolorosissimo» Il
giornale di oggi A dondolo sulla proboscide e sulle zanne, hanno rischiato di danneggiare seriamente il Liotru Anche in
Sicilia lo sciopero della categoria contro il caro‐carburante. Il governatore siciliano ha già chiesto un incontro con il
ministro dei trasporti Innovazione Anche una graphic novel per lanciare la produzione di una serie di liquori artigianali
fatti con le primizie dellEtna. Omaggio ad un mondo rurale che ha saputo evolversi la storia Dalla tragedia alla
speranza: la donna catanese ha perso la figlia di tre mesi. Le ha dedicato unassociazione no‐profit che aiuta bimbi in
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Uganda la storia "Tesoro umano vivente" della Sicilia, fa rivivere le tamorre. I suoi strumenti sono conosciuti in tutto il
mondo il personaggio E Youtube lo ha premiato con il Award Golden Play Button. «Ora l'obiettivo è raggiungere i 10
milioni» Cervelli all'estero Simone Catania, con una laurea in Lingue e culture europee ed extraeuropee in tasca, è
stato selezionato per il fellowship program da Icann, lente di gestione internazionale della rete Internet Egon Marzaioli
Tutto è cominciato da un viaggio di vacanza nel 2013 con l'amico del cuore Giorgio Sorce, ormai pizzaiolo affermato
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﴾Adnkronos﴿ –
Giorgio Perilongo, Dipartimento Funzionale Malattie Rare, Azienda Ospedale Università di Padova ﴾AOUP﴿: “Si inizia da Padova per arrivare ad immaginare un Sistema
Sanitario Europeo integrato, dove i cittadini europei possono usufruire di quelle che sono le enormi risorse sanitarie che l’Europa nel suo complesso può offrire per la
cura dei malati rari”.  

Padova, 24 febbraio 2022 – L’Europa della sanità parte dalle Malattie Rare ﴾MR﴿. È questo il messaggio emerso durante l’evento dal titolo “Gli stati generali sulle Malattie
Rare della città di Padova”, organizzato dall’Azienda Ospedale‐Università di Padova con l’Università degli Studi di Padova e Motore Sanità
. Due giorni – il 23 e il 24 di febbraio – di studio, aggiornamento, sensibilizzazione e riflessione sul tema delle Malattie Rare in Italia e in Europa, che hanno visto a
confronto medici, scienziati, politici, amministratori sanitari e specialisti di un settore talvolta poco noto, ma con un impatto importante su migliaia di pazienti.  

“Al momento le uniche e vere reti europee che prendono in carico i cittadini affetti da una determinata patologia sono le reti per le Malattie Rare, in quanto ogni
cittadino europeo può essere curato in un Centro specializzato in tutta Europa. L’auspicio è che tale modello venga replicato per ogni patologia, andando a creare una
vera sanità europea”, spiega il Professor Giorgio Perilongo, Dipartimento Funzionale Malattie Rare, Azienda Ospedale Università di Padova ﴾AOUP﴿. 

L’evento, incluso nella programmazione scientifica per gli 800 anni di istituzione dell’Università di Padova, ha messo in luce vari aspetti inerenti le MR, a partire dalla
normativa. Il riferimento è la nuova legge quadro sulle Malattie Rare, licenziata negli ultimi mesi del 2021, che è stata illustrata dall’Onorevole Fabiola Bologna,
Segretario della Commissione Affari Sociali e Sanità, Camera dei Deputati e da Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Presidente Tavolo
Tecnico in tema di Malattie Rare. L’Assessore alla Sanità e al Sociale Regione del Veneto Manuela
Lanzarin ne ha poi tradotto il valore, a livello di politica regionale, evidenziando il fatto che il Veneto è all’avanguardia per quanto riguarda le Malattie Rare, specie per la
registrazione, la presa in carico e in particolare la diagnosi precoce. 

Su questo punto il Professor Alberto Burlina, Direttore UOC Malattie Metaboliche Ereditarie, AOU Padova ha illustrato lo stato di avanzamento dello screening
metabolico neonatale allargato, dando il senso di quanto il Veneto sia ai vertici per le MR. Notevole è stato anche il richiamo da parte delle Associazioni e del loro
bisogno di federarsi per far sentire la loro voce. È stato un momento di riflessione anche riguardo la formazione, ovvero come formare la nuova generazione di
personale sanitario che si appronta ad affrontare le sfide che le MR rappresentano, quale paradigma delle sfide della medicina del futuro. Ovvero la digitalizzazione, la
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capacità di gestire l’integrazione culturale, professionale, esperienziale.
 

“Siamo cresciuti con formazioni cosiddette a silos, ora dobbiamo avere invece una mente aperta alla capacità di arricchirsi e arricchire gli altri della nostra cultura e della
nostra professione, perché la complessità sarà forse il comune denominatore delle medicina del futuro”, precisa il professor Giorgio Perilongo. La capacità quindi di
integrare i dati e di dialogare con un paziente che vuole essere sempre più protagonista di sé stesso, sarà un altro elemento di cui il bagaglio culturale del personale
sanitario futuro dovrà essere fornito. Ultimo punto chiave della formazione abituare la mente dei giovani a cambiare rapidamente, le conoscenze biomediche evolvono
in tempi rapidi e medici e operatori non possono ritardare la loro applicazione.  

In merito al panorama europeo, mai come ora un’Istituzione come l’Azienda Ospedaliera di Padova, essendo parte di 21 delle 24 European Reference Networks sulle
MR, si trova proiettato su un panorama europeo. “Un panorama che ora ci pone ai vertici, ma che è anche una sfida per essere in grado di confermare nel tempo quello
che è il ruolo che abbiamo dimostrato in termini di qualità, quantità di prestazioni erogate”, sottolinea Perilongo. Infine la ricerca: “C’è una sfida che dobbiamo gestire”,
chiosa Perilongo. “Nel mondo accademico bisogna formare la nuova generazione di ricercatori che pensino già a quella che è l’applicabilità dei loro portati della ricerca”.
 

Si parte da Padova, insomma, per arrivare a un Sistema Sanitario Europeo dove i cittadini europei possano usufruire di quelle che sono le enormi risorse sanitarie che
l’Europa nel suo
complesso offre.  

L’evento è stato realizzato con il contributo incondizionato di R&I Genetics, R&I Rare Disease Genetics, Chiesi, Novartis, Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, Celgene | Bristol Myers Squibb Company, Kyowa Kirin, Roche, Takeda e Vifor Pharma. 
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L'Europa della sanita' parte dalle Malattie Rare ‐ Notizia del 24 Febbraio
2022

lo Strillo ‐ periodico d'informazione, turismo, ed attualità
Cerca nel sito
L'Europa della sanità parte dalle Malattie Rare
L'Europa della sanità parte dalle Malattie Rare
Data pubblicazione: 24‐02‐2022
 
L'Europa della sanità parte dalle Malattie Rare (MR). È questo il messaggio emerso durante l'evento dal titolo "Gli stati
generali sulle Malattie Rare della città di Padova", organizzato dall'Azienda Ospedale‐Università di Padova con
l'Università degli Studi di Padova e Motore Sanità. Due giorni ‐ il 23 e il 24 di febbraio ‐ di studio, aggiornamento,
sensibilizzazione e riflessione sul tema delle Malattie Rare in Italia e in Europa, che hanno visto a confronto medici,
scienziati, politici, amministratori sanitari e specialisti di un settore talvolta poco noto, ma con un impatto importante
su migliaia di pazienti.
"Al momento le uniche e vere reti europee che prendono in carico i cittadini affetti da una determinata patologia sono
le reti per le Malattie Rare, in quanto ogni cittadino europeo può essere curato in un Centro specializzato in tutta
Europa. L'auspicio è che tale modello venga replicato per ogni patologia, andando a creare una vera sanità europea" ,
spiega il Professor Giorgio Perilongo, Dipartimento Funzionale Malattie Rare, Azienda Ospedale Università di Padova
(AOUP).
L'evento, incluso nella programmazione scientifica per gli 800 anni di istituzione dell'Università di Padova, ha messo in
luce vari aspetti inerenti le MR, a partire dalla normativa. Il riferimento è la nuova legge quadro sulle Malattie Rare,
licenziata negli ultimi mesi del 2021, che è stata illustrata dall'Onorevole Fabiola Bologna, Segretario della
Commissione Affari Sociali e Sanità, Camera dei Deputati e da Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di Stato al Ministero
della Salute, Presidente Tavolo Tecnico in tema di Malattie Rare. L'Assessore alla Sanità e al Sociale Regione del
Veneto Manuela Lanzarin ne ha poi tradotto il valore, a livello di politica regionale, evidenziando il fatto che il Veneto
è all'avanguardia per quanto riguarda le Malattie Rare, specie per la registrazione, la presa in carico e in particolare la
diagnosi precoce.
Su questo punto il Professor Alberto Burlina, Direttore UOC Malattie Metaboliche Ereditarie, AOU Padova ha illustrato
lo stato di avanzamento dello screening metabolico neonatale allargato, dando il senso di quanto il Veneto sia ai
vertici per le MR. Notevole è stato anche il richiamo da parte delle Associazioni e del loro bisogno di federarsi per far
sentire la loro voce. È stato un momento di riflessione anche riguardo la formazione, ovvero come formare la nuova
generazione di personale sanitario che si appronta ad affrontare le sfide che le MR rappresentano, quale paradigma
delle sfide della medicina del futuro. Ovvero la digitalizzazione, la capacità di gestire l'integrazione culturale,
professionale, esperienziale.
"Siamo cresciuti con formazioni cosiddette a silos, ora dobbiamo avere invece una mente aperta alla capacità di
arricchirsi e arricchire gli altri della nostra cultura e della nostra professione, perché la complessità sarà forse il
comune denominatore delle medicina del futuro" , precisa il professor Giorgio Perilongo. La capacità quindi di
integrare i dati e di dialogare con un paziente che vuole essere sempre più protagonista di sé stesso, sarà un altro
elemento di cui il bagaglio culturale del personale sanitario futuro dovrà essere fornito. Ultimo punto chiave della
formazione abituare la mente dei giovani a cambiare rapidamente, le conoscenze biomediche evolvono in tempi rapidi
e medici e operatori non possono ritardare la loro applicazione. 
In merito al panorama europeo, mai come ora un'Istituzione come l'Azienda Ospedaliera di Padova, essendo parte di
21 delle 24 European Reference Networks sulle MR, si trova proiettato su un panorama europeo. "Un panorama che
ora ci pone ai vertici, ma che è anche una sfida per essere in grado di confermare nel tempo quello che è il ruolo che
abbiamo dimostrato in termini di qualità, quantità di prestazioni erogate", sottolinea Perilongo. Infine la ricerca: "C'è
una sfida che dobbiamo gestire", chiosa Perilongo. "Nel mondo accademico bisogna formare la nuova generazione di
ricercatori che pensino già a quella che è l'applicabilità dei loro portati della ricerca" .
Si parte da Padova, insomma, per arrivare a un Sistema Sanitario Europeo dove i cittadini europei possano usufruire di
quelle che sono le enormi risorse sanitarie che l'Europa nel suo complesso offre.
L'evento è stato realizzato con il contributo incondizionato di R&I Genetics, R&I Rare Disease Genetics, Chiesi, Novartis,
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Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Celgene | Bristol Myers Squibb Company, Kyowa
Kirin, Roche, Takeda e Vifor Pharma. 
Informazioni
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Milano, 24 feb. (askanews) - Apre a Padova nell'Aula Magna dell Università la seconda

edizione degli Stati generali sulle malattie rare, la due giorni di aggiornamento e studio

promossa da Motore Sanità, Regione Veneto, Azienda...
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L’Europa della sanità parte dalle Malattie Rare
 Redazione AdnKronos    24 Febbraio 2022| 

(Adnkronos) - Giorgio Perilongo, Dipartimento Funzionale Malattie Rare,

Azienda Ospedale Università di Padova (AOUP): “Si inizia da Padova per

arrivare ad immaginare un Sistema Sanitario Europeo integrato, dove i

cittadini europei possono usufruire di quelle che sono le enormi risorse

sanitarie che l’Europa nel suo complesso può offrire per la cura dei malati

rari”.

Padova, 24 febbraio 2022 - L’Europa della sanità parte dalle Malattie Rare

(MR). È questo il messaggio emerso durante l’evento dal titolo “Gli stati

generali sulle Malattie Rare della città di Padova”, organizzato dall’Azienda

Ospedale-Università di Padova con l’Università degli Studi di Padova e

Motore Sanità. Due giorni - il 23 e il 24 di febbraio - di studio, aggiornamento,

sensibilizzazione e riflessione sul tema delle Malattie Rare in Italia e in

Europa, che hanno visto a confronto medici, scienziati, politici, amministratori

sanitari e specialisti di un settore talvolta poco noto, ma con un impatto

importante su migliaia di pazienti.

“Al momento le uniche e vere reti europee che prendono in carico i cittadini

affetti da una determinata patologia sono le reti per le Malattie Rare, in

quanto ogni cittadino europeo può essere curato in un Centro specializzato

in tutta Europa. L’auspicio è che tale modello venga replicato per ogni

patologia, andando a creare una vera sanità europea”, spiega il Professor

Giorgio Perilongo, Dipartimento Funzionale Malattie Rare, Azienda Ospedale

Università di Padova (AOUP).

L’evento, incluso nella programmazione scientifica per gli 800 anni di

istituzione dell’Università di Padova, ha messo in luce vari aspetti inerenti le

MR, a partire dalla normativa. Il riferimento è la nuova legge quadro sulle

Malattie Rare, licenziata negli ultimi mesi del 2021, che è stata illustrata

dall’Onorevole Fabiola Bologna, Segretario della Commissione Affari Sociali e

Sanità, Camera dei Deputati e da Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di Stato al

Ministero della Salute, Presidente Tavolo Tecnico in tema di Malattie Rare.

L’Assessore alla Sanità e al Sociale Regione del Veneto ManuelaLanzarin ne

ha poi tradotto il valore, a livello di politica regionale, evidenziando il fatto che

il Veneto è all’avanguardia per quanto riguarda le Malattie Rare, specie per la

registrazione, la presa in carico e in particolare la diagnosi precoce.

Su questo punto il Professor Alberto Burlina, Direttore UOC Malattie

Metaboliche Ereditarie, AOU Padova ha illustrato lo stato di avanzamento
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dello screening metabolico neonatale allargato, dando il senso di quanto il

Veneto sia ai vertici per le MR. Notevole è stato anche il richiamo da parte

delle Associazioni e del loro bisogno di federarsi per far sentire la loro voce. È

stato un momento di riflessione anche riguardo la formazione, ovvero come

formare la nuova generazione di personale sanitario che si appronta ad

affrontare le sfide che le MR rappresentano, quale paradigma delle sfide

della medicina del futuro. Ovvero la digitalizzazione, la capacità di gestire

l’integrazione culturale, professionale, esperienziale.

“Siamo cresciuti con formazioni cosiddette a silos, ora dobbiamo avere

invece una mente aperta alla capacità di arricchirsi e arricchire gli altri della

nostra cultura e della nostra professione, perché la complessità sarà forse il

comune denominatore delle medicina del futuro”, precisa il professor

Giorgio Perilongo. La capacità quindi di integrare i dati e di dialogare con un

paziente che vuole essere sempre più protagonista di sé stesso, sarà un altro

elemento di cui il bagaglio culturale del personale sanitario futuro dovrà

essere fornito. Ultimo punto chiave della formazione abituare la mente dei

giovani a cambiare rapidamente, le conoscenze biomediche evolvono in

tempi rapidi e medici e operatori non possono ritardare la loro applicazione.

In merito al panorama europeo, mai come ora un’Istituzione come l’Azienda

Ospedaliera di Padova, essendo parte di 21 delle 24 European Reference

Networks sulle MR, si trova proiettato su un panorama europeo. “Un

panorama che ora ci pone ai vertici, ma che è anche una sfida per essere in

grado di confermare nel tempo quello che è il ruolo che abbiamo dimostrato

in termini di qualità, quantità di prestazioni erogate”, sottolinea Perilongo.

Infine la ricerca: “C’è una sfida che dobbiamo gestire”, chiosa Perilongo. “Nel

mondo accademico bisogna formare la nuova generazione di ricercatori che

pensino già a quella che è l’applicabilità dei loro portati della ricerca”.

Si parte da Padova, insomma, per arrivare a un Sistema Sanitario Europeo

dove i cittadini europei possano usufruire di quelle che sono le enormi

risorse sanitarie che l’Europa nel suocomplesso offre.

L’evento è stato realizzato con il contributo incondizionato di R&I Genetics,

R&I Rare Disease Genetics, Chiesi, Novartis, Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, Celgene | Bristol Myers Squibb Company,

Kyowa Kirin, Roche, Takeda e Vifor Pharma.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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L’EUROPA DELLA SANITÀ PARTE DALLE MALATTIE RARE
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Giorgio Perilongo, Dipartimento Funzionale Malattie Rare, Azienda Ospedale Università di Padova ﴾AOUP﴿: “Si inizia da Padova per arrivare
ad immaginare un Sistema Sanitario Europeo integrato, dove i cittadini europei possono usufruire di quelle che sono le enormi risorse
sanitarie che l’Europa nel suo complesso può offrire per la cura dei malati rari”. 

24 febbraio 2022 – L’Europa della sanità parte dalle Malattie Rare ﴾MR﴿. È questo il messaggio emerso durante l’evento dal titolo “Gli
stati generali sulle Malattie Rare della città di Padova”, organizzato dall’Azienda Ospedale‐Università di Padova con l’Università
degli Studi di Padova e Motore Sanità. Due giorni – il 23 e il 24 di febbraio – di studio, aggiornamento, sensibilizzazione e riflessione sul tema
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delle Malattie Rare in Italia e in Europa, che hanno visto a confronto medici, scienziati, politici, amministratori sanitari e specialisti di un settore
talvolta poco noto, ma con un impatto importante su migliaia di pazienti. 

“Al momento le uniche e vere reti europee che prendono in carico i cittadini affetti da una determinata patologia sono le reti per le
Malattie Rare, in quanto ogni cittadino europeo può essere curato in un Centro specializzato in tutta Europa. L’auspicio è che tale
modello venga replicato per ogni patologia, andando a creare una vera sanità europea”, spiega il Professor Giorgio Perilongo,
Dipartimento Funzionale Malattie Rare, Azienda Ospedale Università di Padova ﴾AOUP﴿.

L’evento, incluso nella programmazione scientifica per gli 800 anni di istituzione dell’Università di Padova, ha messo in luce vari
aspetti inerenti le MR, a partire dalla normativa. Il riferimento è la nuova legge quadro sulle Malattie Rare, licenziata negli ultimi mesi del
2021, che è stata illustrata dall’Onorevole Fabiola Bologna, Segretario della Commissione Affari Sociali e Sanità, Camera dei Deputati e
da Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Presidente Tavolo Tecnico in tema di Malattie Rare. L’Assessore alla Sanità
e al Sociale Regione del Veneto Manuela Lanzarin ne ha poi tradotto il valore, a livello di politica regionale, evidenziando il fatto che il Veneto è
all’avanguardia per quanto riguarda le Malattie Rare, specie per la registrazione, la presa in carico e in particolare la diagnosi precoce.

Su questo punto il Professor Alberto Burlina, Direttore UOC Malattie Metaboliche Ereditarie, AOU Padova ha illustrato lo stato di
avanzamento dello screening metabolico neonatale allargato, dando il senso di quanto il Veneto sia ai vertici per le MR. Notevole è
stato anche il richiamo da parte delle Associazioni e del loro bisogno di federarsi per far sentire la loro voce. È stato un momento di
riflessione anche riguardo la formazione, ovvero come formare la nuova generazione di personale sanitario che si appronta ad
affrontare le sfide che le MR rappresentano, quale paradigma delle sfide della medicina del futuro. Ovvero la digitalizzazione, la
capacità di gestire l’integrazione culturale, professionale, esperienziale. 

“Siamo cresciuti con formazioni cosiddette a silos, ora dobbiamo avere invece una mente aperta alla capacità di arricchirsi e arricchire gli altri
della nostra cultura e della nostra professione, perché la complessità sarà forse il comune denominatore delle medicina del futuro”, precisa il
professor Giorgio Perilongo. La capacità quindi di integrare i dati e di dialogare con un paziente che vuole essere sempre più protagonista di sé
stesso, sarà un altro elemento di cui il bagaglio culturale del personale sanitario futuro dovrà essere fornito. Ultimo punto chiave della
formazione abituare la mente dei giovani a cambiare rapidamente, le conoscenze biomediche evolvono in tempi rapidi e medici e
operatori non possono ritardare la loro applicazione.  

In merito al panorama europeo, mai come ora un’Istituzione come l’Azienda Ospedaliera di Padova, essendo parte di 21 delle 24
European Reference Networks sulle MR, si trova proiettato su un panorama europeo. “Un panorama che ora ci pone ai vertici, ma che è
anche una sfida per essere in grado di confermare nel tempo quello che è il ruolo che abbiamo dimostrato in termini di qualità, quantità di
prestazioni erogate”, sottolinea Perilongo. Infine la ricerca: “C’è una sfida che dobbiamo gestire”, chiosa Perilongo. “Nel mondo accademico
bisogna formare la nuova generazione di ricercatori che pensino già a quella che è l’applicabilità dei loro portati della ricerca”. 

Si parte da Padova, insomma, per arrivare a un Sistema Sanitario Europeo dove i cittadini europei possano usufruire di quelle che
sono le enormi risorse sanitarie che l’Europa nel suo complesso offre. 

L’evento è stato realizzato con il contributo incondizionato di R&I Genetics, R&I Rare Disease Genetics, Chiesi, Novartis, Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Celgene | Bristol Myers Squibb Company, Kyowa Kirin, Roche, Takeda e Vifor Pharma. 
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L’Europa della sanità parte
dalle Malattie Rare
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

 L’Europa della sanità parte dalle Malattie Rare (MR). È questo il

messaggio emerso durante l’evento dal titolo “Gli stati generali

sulle Malattie Rare della città di Padova”, organizzato

dall’Azienda Ospedale-Università di Padova con l’Università

degli Studi di Padova e Motore Sanità.

Giorgio Perilongo, Dipartimento Funzionale Malattie Rare, Azienda

Ospedale Università di Padova (AOUP): “Si inizia da Padova per

arrivare ad immaginare un Sistema Sanitario Europeo integrato,

dove i cittadini europei possono usufruire di quelle che sono le

enormi risorse sanitarie che l’Europa nel suo complesso può

offrire per la cura dei malati rari”. 

24 febbraio 2022 - L’Europa della sanità parte dalle Malattie Rare

(MR). È questo il messaggio emerso durante l’evento dal titolo

“Gli stati generali sulle Malattie Rare della città di Padova”,

organizzato dall’Azienda Ospedale-Università di Padova con

l’Università degli Studi di Padova e Motore Sanità. Due giorni - il

23 e il 24 di febbraio - di studio, aggiornamento, sensibilizzazione e

riflessione sul tema delle Malattie Rare in Italia e in Europa, che

hanno visto a confronto medici, scienziati, politici, amministratori

sanitari e specialisti di un settore talvolta poco noto, ma con un

impatto importante su migliaia di pazienti. 

“Al momento le uniche e vere reti europee che prendono in

carico i cittadini affetti da una determinata patologia sono le reti

per le Malattie Rare, in quanto ogni cittadino europeo può essere

curato in un Centro specializzato in tutta Europa. L’auspicio è

che tale modello venga replicato per ogni patologia, andando a

creare una vera sanità europea”, spiega il Professor Giorgio

Perilongo,  Dipart imento Funzionale Malatt ie Rare,  Az ienda

Ospedale Università di Padova (AOUP).

L’evento, incluso nella programmazione scientifica per gli 800

anni di istituzione dell’Università di Padova, ha messo in luce

vari aspetti inerenti le MR, a partire dalla normativa.  I l

riferimento è la nuova legge quadro sulle Malattie Rare, licenziata

n e g l i  u l t i m i  m e s i  d e l  2 0 2 1 ,  c h e  è  s t a t a  i l l u s t r a t a

dall’Onorevole Fabiola Bologna, Segretario della Commissione

Affari Sociali e Sanità, Camera dei Deputati e da Pierpaolo Sileri,

Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Presidente Tavolo

Tecnico in tema di Malattie Rare. L’Assessore alla Sanità e al Sociale

Regione del Veneto Manuela Lanzarin ne ha poi tradotto il valore,

a livello di politica regionale, evidenziando il fatto che il Veneto è

all’avanguardia per quanto riguarda le Malattie Rare, specie per la

registrazione, la presa in carico e in particolare la diagnosi precoce.
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La Presidente Rossana Berardi:
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Rossana Berardi,
Presidente di Women
for Oncology Italy:
“Per fortuna il
numero di donne
imprenditrici in sanità
sta screscendo, ma
occorrono misure
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Su questo punto i l Professor Alberto Burlina, Direttore UOC

Malattie Metaboliche Ereditarie, AOU Padova ha illustrato lo stato

di avanzamento dello screening metabolico neonatale allargato,

dando il senso di quanto il Veneto sia ai vertici per le MR.

Notevole è stato anche il richiamo da parte delle Associazioni e del

loro bisogno di federarsi per far sentire la loro voce. È stato un

momento di riflessione anche riguardo la formazione, ovvero

come formare la nuova generazione di personale sanitario che si

appronta ad affrontare le sfide che le MR rappresentano, quale

paradigma delle sfide della medicina del futuro. Ovvero la

digitalizzazione, la capacità di gestire l’integrazione culturale,

professionale, esperienziale. 

“Siamo cresciuti con formazioni cosiddette a silos, ora dobbiamo

avere invece una mente aperta alla capacità di arricchirsi e

arricchire gli altri della nostra cultura e della nostra professione,

perché la complessità sarà forse il comune denominatore delle

medicina del futuro”, precisa il professor Giorgio Perilongo.  La

capacità quindi di integrare i dati e di dialogare con un paziente che

vuole essere sempre più protagonista di sé stesso, sarà un altro

elemento di cui il bagaglio culturale del personale sanitario futuro

dovrà essere fornito. Ultimo punto chiave della formazione

abituare la mente dei giovani a cambiare rapidamente, le

conoscenze biomediche evolvono in tempi rapidi e medici e

operatori non possono ritardare la loro applicazione.  

In merito al panorama europeo, mai come ora un’Istituzione come

l’Azienda Ospedaliera di Padova, essendo parte di 21 delle 24

European Reference Networks sulle MR, si trova proiettato su un

panorama europeo. “Un panorama che ora ci pone ai vertici, ma

che è anche una sfida per essere in grado di confermare nel tempo

quello che è il ruolo che abbiamo dimostrato in termini di qualità,

quantità di prestazioni erogate”, sottolinea Perilongo. Infine la

ricerca: “ C ’ è  u n a  s f i d a  c h e  d o b b i a m o  g e s t i r e ”,  c h i o s a

Perilongo. “Nel mondo accademico bisogna formare la nuova

generaz ione d i  r i cercator i  che pens ino g ià  a  que l la  che è

l’applicabilità dei loro portati della ricerca”. 

Si parte da Padova, insomma, per arrivare a un Sistema

Sanitario Europeo dove i cittadini europei possano usufruire di

quelle che sono le enormi risorse sanitarie che l’Europa nel suo

complesso offre. 

L’evento è stato realizzato con il contributo incondizionato di R&I

Genetics, R&I Rare Disease Genetics, Chiesi, Novartis, Gilead,

Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Celgene

| Bristol Myers Squibb Company, Kyowa Kirin, Roche, Takeda e Vifor

Pharma.
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sanitar i  in Europa (70-80%).

Tuttavia, anche se le esperienze

professionali delle donne medico

avrebbero potuto innescare un

cambiamento  innovat ivo  ne l

settore sanitario, il loro slancio

imprenditor ia le è stato meno

evidente di quello dei loro colleghi
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La Sclerosi Multipla (SM) è una

m a l a t t i a  a u t o i m m u n e ,

infiammatoria, demielinizzante

e degenerativa del sistema

nervoso centrale, che colpisce

soprattutto le giovani donne tra

i 20 e i  40 anni. 17 febbraio

2022 - La Sclerosi Multipla (SM) è

u n a  m a l a t t i a  a u t o i m m u n e ,

infiammatoria, demielinizzante e

d e g e n e r a t i v a  d e l  s i s t e m a

nervoso centrale, che colpisce

soprattutto le giovani donne tra i

2 0  e  i  4 0  a n n i .  P e r  l a  s u a

particolarità, implica un approccio

m u l t i s p e c i a l i s t i c o  e

mult iprofess ionale,  a l  f ine d i

tener la  sot to  contro l lo  i l  p iù

possibile. Chi normalmente ne è

colpito - parliamo di (continua)
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scritto il 17-02-2022

il 23 e 24 febbraio, a Padova, si

terrà l'evento dal titolo 'Stati

generali sulle Malattie Rare

della città di Padova i l  23 e 24

febbra i o ,  a  Padova ,  s i  t e r rà

l'evento dal titolo 'Stati generali

sulle Malattie Rare della città di

P a d o v a .  G i o r n a t e  d i
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Al via gli Stati generali delle Malattie rare a
Padova

Milano, 24 feb. (askanews) – Apre a Padova nell’Aula Magna dell Università la seconda

edizione degli Stati generali sulle malattie rare, la due giorni di aggiornamento e studio

promossa da Motore Sanità, Regione Veneto, Azienda Ospedaliera di Padova, Comune

e Ulss 6 in seno alle celebrazioni per gli 800 anni dalla nascita dell ateneo patavino.

Nel territorio il valore aggiunto di una sanità all’avanguardia. Manuela Lanzarin,

assessora alla Sanità della Regione Veneto.
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“Il Veneto – ha sottolineato l assessora alla sanità regionale, Manuela Lanzarin – è

sempre stato un centro di riferimento nazionale e internazionale, costituito dall Azienda

ospedaliera di Padova e anche perché ha costituito una rete capillare sul territorio”.”Fa

parte delle reti europee Ern ed è un punto di riferimento per le diagnosi, la ricerca, sulla

presa in carico, un punto di riferimento per l integrazione della parte clinica, ospedaliera e

territoriale. La presa in carico della persona nelle varie fasi della vita: pediatrica,

adolescenziale, del lavoro e della famiglia”.

A Padova, in occasione degli Stati generali sulle malattie rare si confrontano medici,

scienziati, specialisti di un settore talvolta poco noto, ma con un impatto importante su

migliaia di pazienti.

Giorgio Perilongo direttore del Dipartimento funzionale malattie rare dell’Azienda

Ospedaliera Università di Padova:

“Le patologie ufficialmente riconosciute dallo Stato italiano sono circa 8mila. Questo

significa che in Europa ci sono dai 20 ai 30 milioni di pazienti affetti da malattie rare, in

Italia tra 1-2 milioni di persone.

Perilongo ha ribadito l “eccellenza raggiunta nell ambito dall Azienda ospedaliera di

Padova.

“L azienda ospedaliera di Padova è risultata nel 2017 l istituzione europea che partecipa

a più reti di eccellenza europea per le malattie rare: 24 sono stati i network di malattie

rare lanciati in Europa, 21 sono quelli a cui l azienda ospedaliera partecipa, risultando la

prima istituzione europea per Ern (Europea Reference Network) partecipate”.

Tra gli obiettivi dell azienda ospedaliera università di Padova ci sono l organizzazione

sanitaria e il trasferimento tecnologico.

“Molto deve essere ancora fatto – ha aggiunto – per profilare la ricerca affinché da

laboratorio si arrivi più presto al letto del paziente”. Nel frattempo l’Azienda ospedaliera

dell’Università di Padova si propone come “think tank” a livello europeo.
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Giorgio Perilongo, Dipartimento Funzionale Malattie Rare, Azienda Ospedale Università di
Padova (AOUP): “Si inizia da Padova per arrivare ad immaginare un Sistema
Sanitario Europeo integrato, dove i cittadini europei possono usufruire di quelle
che sono le enormi risorse sanitarie che l ’Europa nel suo complesso può offrire per
la cura dei malati  rari”. 
24 febbraio 2022 – L’Europa della sanità parte dalle Malattie Rare (MR). È questo il
messaggio emerso durante l’evento dal titolo “Gli stati generali sulle Malattie Rare della
città di Padova”, organizzato dall’Azienda Ospedale-Università di Padova con
l’Università degli Studi di Padova e Motore Sanità. Due giorni – il 23 e il 24 di febbraio –
di studio, aggiornamento, sensibilizzazione e riflessione sul tema delle Malattie Rare in
Italia e in Europa, che hanno visto a confronto medici, scienziati, politici, amministratori
sanitari e specialisti di un settore talvolta poco noto, ma con un impatto importante su
migliaia di pazienti. “Al momento le uniche e vere reti europee che prendono in
carico i  cittadini affetti  da una determinata patologia sono le reti  per le Malattie
Rare, in quanto ogni cittadino europeo può essere curato in un Centro
specializzato in tutta Europa. L’auspicio è che tale modello venga replicato per
ogni patologia, andando a creare una vera sanità europea”, spiega il
Professor Giorgio Perilongo, Dipartimento Funzionale Malattie Rare, Azienda Ospedale
Università di Padova (AOUP).L’evento, incluso nella programmazione scientifica per gli
800 anni di istituzione dell’Università di Padova, ha messo in luce vari aspetti inerenti le
MR, a partire dalla normativa. Il riferimento è la nuova legge quadro sulle Malattie Rare,
licenziata negli ultimi mesi del 2021, che è stata illustrata dall’Onorevole Fabiola Bologna,
Segretario della Commissione Affari Sociali e Sanità, Camera dei Deputati e da Pierpaolo
Sileri, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Presidente Tavolo Tecnico in tema
di Malattie Rare. L’Assessore alla Sanità e al Sociale Regione del Veneto Manuela
Lanzarin ne ha poi tradotto il valore, a livello di politica regionale, evidenziando il fatto
che il Veneto è all’avanguardia per quanto riguarda le Malattie Rare, specie per la
registrazione, la presa in carico e in particolare la diagnosi precoce.Su questo punto il
Professor Alberto Burlina, Direttore UOC Malattie Metaboliche Ereditarie, AOU Padova ha
illustrato lo stato di avanzamento dello screening metabolico neonatale allargato,
dando il senso di quanto il Veneto sia ai vertici per le MR. Notevole è stato anche il
richiamo da parte delle Associazioni e del loro bisogno di federarsi per far sentire la loro
voce. È stato un momento di riflessione anche riguardo la formazione, ovvero come
formare la nuova generazione di personale sanitario che si appronta ad affrontare le
sfide che le MR rappresentano, quale paradigma delle sfide della medicina del futuro.
Ovvero la digitalizzazione, la capacità di gestire l’integrazione culturale, professionale,
esperienziale. “Siamo cresciuti con formazioni cosiddette a silos, ora dobbiamo avere invece
una mente aperta alla capacità di arricchirsi e arricchire gli altri della nostra cultura e della
nostra professione, perché la complessità sarà forse il comune denominatore delle medicina del
futuro”, precisa il professor Giorgio Perilongo. La capacità quindi di integrare i dati e di
dialogare con un paziente che vuole essere sempre più protagonista di sé stesso, sarà un
altro elemento di cui il bagaglio culturale del personale sanitario futuro dovrà essere
fornito. Ultimo punto chiave della formazione abituare la mente dei giovani a cambiare
rapidamente, le conoscenze biomediche evolvono in tempi rapidi e medici e operatori
non possono ritardare la loro applicazione.  In merito al panorama europeo, mai come
ora un’Istituzione come l’Azienda Ospedaliera di Padova, essendo parte di 21 delle 24
European Reference Networks sulle MR, si trova proiettato su un panorama
europeo. “Un panorama che ora ci pone ai vertici, ma che è anche una sfida per essere in grado
di confermare nel tempo quello che è il ruolo che abbiamo dimostrato in termini di qualità,
quantità di prestazioni erogate”, sottolinea Perilongo. Infine la ricerca: “C’è una sfida che
dobbiamo gestire”, chiosa Perilongo. “Nel mondo accademico bisogna formare la nuova
generazione di ricercatori che pensino già a quella che è l’applicabilità dei loro portati della
ricerca”. Si parte da Padova, insomma, per arrivare a un Sistema Sanitario Europeo dove
i cittadini europei possano usufruire di quelle che sono le enormi risorse sanitarie che
l’Europa nel suo complesso offre. 
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Al via gli Stati generali delle Malattie
rare a Padova

Milano, 24 feb.

(askanews) - Apre a Padova nell'Aula Magna dell
Università la seconda edizione degli Stati generali
sulle malattie rare, la due giorni di aggiornamento e
studio promossa da Motore Sanità, Regione Veneto,
Azienda Ospedaliera di Padova, Comune e Ulss 6 in
seno alle celebrazioni per gli 800 anni dalla nascita
dell ateneo patavino. Nel territorio il valore aggiunto
di una sanità all'avanguardia. Manuela Lanzarin,
assessora alla Sanità della Regione Veneto. 'Il
Veneto - ha sottolineato l assessora alla sanità
regionale, Manuela Lanzarin - è sempre stato un
centro di riferimento nazionale e internazionale,
costituito dall Azienda ospedaliera di Padova e anche
perché ha costituito una rete capillare sul
territorio'.'Fa parte delle reti europee Ern ed è un
punto di riferimento per le diagnosi, la ricerca, sulla
presa in carico, un punto di riferimento per l
integrazione della parte clinica, ospedaliera e
territoriale. La presa in carico della persona nelle
varie fasi della vita: pediatrica, adolescenziale, del
lavoro e della famiglia'. A Padova, in occasione degli
Stati generali sulle malattie rare si confrontano
medici, scienziati, specialisti di un settore talvolta
poco noto, ma con un impatto importante su migliaia
di pazienti. Giorgio Perilongo direttore del
Dipartimento funzionale malattie rare dell'Azienda
Ospedaliera Università di Padova: 'Le patologie
ufficialmente riconosciute dallo Stato italiano sono
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circa 8mila. Questo significa che in Europa ci sono dai
20 ai 30 milioni di pazienti affetti da malattie rare, in
Italia tra 1-2 milioni di persone. Perilongo ha ribadito l
'eccellenza raggiunta nell ambito dall Azienda
ospedaliera di Padova. 'L azienda ospedaliera di
Padova è risultata nel 2017 l istituzione europea che
partecipa a più reti di eccellenza europea per le
malattie rare: 24 sono stati i network di malattie rare
lanciati in Europa, 21 sono quelli a cui l azienda
ospedaliera partecipa, risultando la prima istituzione
europea per Ern (Europea Reference Network)
partecipate'. Tra gli obiettivi del( azienda ospedaliera
università di Padova ci sono l organizzazione
sanitaria e il trasferimento tecnologico. 'Molto deve
essere ancora fatto - ha aggiunto - per profilare la
ricerca affinché da laboratorio si arrivi più presto al
letto del paziente'. Nel frattempo l'Azienda
ospedaliera dell'Università di Padova si propone
come 'think tank' a livello europeo.
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Al via gli Stati generali delle Malattie
rare a Padova

di Askanews

Milano, 24 feb. (askanews) - Apre a Padova nell'Aula Magna dell Università la

seconda edizione degli Stati generali sulle malattie rare, la due giorni di

aggiornamento e studio promossa da Motore Sanità, Regione Veneto, Azienda

Ospedaliera di Padova, Comune e Ulss 6 in seno alle celebrazioni per gli 800 anni

dalla nascita dell ateneo patavino.Nel territorio il valore aggiunto di una sanità

all'avanguardia. Manuela Lanzarin, assessora alla Sanità della Regione Veneto."Il

Veneto - ha sottolineato l assessora alla sanità regionale, Manuela Lanzarin - è

sempre stato un centro di riferimento nazionale e internazionale, costituito dall

Azienda ospedaliera di Padova e anche perché ha costituito una rete capillare sul

territorio"."Fa parte delle reti europee Ern ed è un punto di riferimento per le

diagnosi, la ricerca, sulla presa in carico, un punto di riferimento per l integrazione

della parte clinica, ospedaliera e territoriale. La presa in carico della persona nelle

varie fasi della vita: pediatrica, adolescenziale, del lavoro e della famiglia".A

Padova, in occasione degli Stati generali sulle malattie rare si confrontano medici,

scienziati, specialisti di un settore talvolta poco noto, ma con un impatto

importante su migliaia di pazienti.Giorgio Perilongo direttore del Dipartimento

funzionale malattie rare dell'Azienda Ospedaliera Università di Padova: "Le

patologie ufficialmente riconosciute dallo Stato italiano sono circa 8mila. Questo

significa che in Europa ci sono dai 20 ai 30 milioni di pazienti affetti da malattie

rare, in Italia tra 1-2 milioni di persone. Perilongo ha ribadito l "eccellenza raggiunta

nell ambito dall Azienda ospedaliera di Padova."L azienda ospedaliera di Padova è

risultata nel 2017 l istituzione europea che partecipa a più reti di eccellenza

europea per le malattie rare: 24 sono stati i network di malattie rare lanciati in

Europa, 21 sono quelli a cui l azienda ospedaliera partecipa, risultando la prima

istituzione europea per Ern (Europea Reference Network) partecipate". Tra gli

obiettivi dell azienda ospedaliera università di Padova ci sono l organizzazione

sanitaria e il trasferimento tecnologico."Molto deve essere ancora fatto - ha

aggiunto - per profilare la ricerca affinché da laboratorio si arrivi più presto al letto

del paziente". Nel frattempo l'Azienda ospedaliera dell'Università di Padova si
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L’Europa della sanità parte dalle
Malattie Rare

di Adnkronos

(Adnkronos) - Giorgio Perilongo, Dipartimento Funzionale Malattie Rare, Azienda

Ospedale Università di Padova (AOUP): “Si inizia da Padova per arrivare ad

immaginare un Sistema Sanitario Europeo integrato, dove i cittadini europei

possono usufruire di quelle che sono le enormi risorse sanitarie che l’Europa nel

suo complesso può offrire per la cura dei malati rari”. Padova, 24 febbraio 2022 -

L’Europa della sanità parte dalle Malattie Rare (MR). È questo il messaggio emerso

durante l’evento dal titolo “Gli stati generali sulle Malattie Rare della città di

Padova”, organizzato dall’Azienda Ospedale-Università di Padova con l’Università

degli Studi di Padova e Motore Sanità. Due giorni - il 23 e il 24 di febbraio - di studio,

aggiornamento, sensibilizzazione e riflessione sul tema delle Malattie Rare in Italia

e in Europa, che hanno visto a confronto medici, scienziati, politici, amministratori

sanitari e specialisti di un settore talvolta poco noto, ma con un impatto

importante su migliaia di pazienti. “Al momento le uniche e vere reti europee che

prendono in carico i cittadini affetti da una determinata patologia sono le reti per le

Malattie Rare, in quanto ogni cittadino europeo può essere curato in un Centro

specializzato in tutta Europa. L’auspicio è che tale modello venga replicato per

ogni patologia, andando a creare una vera sanità europea”, spiega il Professor

Giorgio Perilongo, Dipartimento Funzionale Malattie Rare, Azienda Ospedale

Università di Padova (AOUP). L’evento, incluso nella programmazione scientifica

per gli 800 anni di istituzione dell’Università di Padova, ha messo in luce vari

aspetti inerenti le MR, a partire dalla normativa. Il riferimento è la nuova legge

quadro sulle Malattie Rare, licenziata negli ultimi mesi del 2021, che è stata

illustrata dall’Onorevole Fabiola Bologna, Segretario della Commissione Affari

Sociali e Sanità, Camera dei Deputati e da Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di Stato

al Ministero della Salute, Presidente Tavolo Tecnico in tema di Malattie Rare.

L’Assessore alla Sanità e al Sociale Regione del Veneto ManuelaLanzarin ne ha poi

tradotto il valore, a livello di politica regionale, evidenziando il fatto che il Veneto è

all’avanguardia per quanto riguarda le Malattie Rare, specie per la registrazione, la

presa in carico e in particolare la diagnosi precoce. Su questo punto il Professor

Alberto Burlina, Direttore UOC Malattie Metaboliche Ereditarie, AOU Padova ha
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illustrato lo stato di avanzamento dello screening metabolico neonatale allargato,

dando il senso di quanto il Veneto sia ai vertici per le MR. Notevole è stato anche il

richiamo da parte delle Associazioni e del loro bisogno di federarsi per far sentire la

loro voce. È stato un momento di riflessione anche riguardo la formazione, ovvero

come formare la nuova generazione di personale sanitario che si appronta ad

affrontare le sfide che le MR rappresentano, quale paradigma delle sfide della

medicina del futuro. Ovvero la digitalizzazione, la capacità di gestire l’integrazione

culturale, professionale, esperienziale. “Siamo cresciuti con formazioni cosiddette

a silos, ora dobbiamo avere invece una mente aperta alla capacità di arricchirsi e

arricchire gli altri della nostra cultura e della nostra professione, perché la

complessità sarà forse il comune denominatore delle medicina del futuro”, precisa

il professor Giorgio Perilongo. La capacità quindi di integrare i dati e di dialogare

con un paziente che vuole essere sempre più protagonista di sé stesso, sarà un

altro elemento di cui il bagaglio culturale del personale sanitario futuro dovrà

essere fornito. Ultimo punto chiave della formazione abituare la mente dei giovani

a cambiare rapidamente, le conoscenze biomediche evolvono in tempi rapidi e

medici e operatori non possono ritardare la loro applicazione. In merito al

panorama europeo, mai come ora un’Istituzione come l’Azienda Ospedaliera di

Padova, essendo parte di 21 delle 24 European Reference Networks sulle MR, si

trova proiettato su un panorama europeo. “Un panorama che ora ci pone ai vertici,

ma che è anche una sfida per essere in grado di confermare nel tempo quello che è

il ruolo che abbiamo dimostrato in termini di qualità, quantità di prestazioni

erogate”, sottolinea Perilongo. Infine la ricerca: “C’è una sfida che dobbiamo

gestire”, chiosa Perilongo. “Nel mondo accademico bisogna formare la nuova

generazione di ricercatori che pensino già a quella che è l’applicabilità dei loro

portati della ricerca”. Si parte da Padova, insomma, per arrivare a un Sistema

Sanitario Europeo dove i cittadini europei possano usufruire di quelle che sono le

enormi risorse sanitarie che l’Europa nel suocomplesso offre. L’evento è stato

realizzato con il contributo incondizionato di R&I Genetics, R&I Rare Disease

Genetics, Chiesi, Novartis, Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson

& Johnson, Celgene | Bristol Myers Squibb Company, Kyowa Kirin, Roche, Takeda e

Vifor Pharma. Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana

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

8920962www.motoresanita.it
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Veneto avanguardia per presa in carico pazienti con malattie rare
A Padova neurochirurgia pediatrica riferimento internazionale

askanews

24 febbraio 2022 00:00
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M flano, 25 feb. (askanews) - Il 28 febbraio sarà la giornata mondiale sulla malattie rare e per l'occasione l'Azienda ospedaliera università.

di Padova insieme a Motore sanità organizza la seconda edizione degli Stati generali sulle malattie rare. Un'occasione per fare il punto

sulla nuova normativa e sulla rete che l'Azienda ospedaliera dell'università di Padova è riuscita a costruire sul territorio e su scala europea. Il

Veneto sul fronte malattie rare da sempre è capofila come conferma Paola Facchin, responsabile coordinamento regionale Malattie Rare

Regione del Veneto

"Il Veneto è una regione che ha avuto delle politiche sanitarie più che ventennali sulle Malattie rare e Padova è uno di questi ma non solo, è un

sistema integrato che ha più punti di riferimento nei due hup Padova e Verona e in pochi altri ospedali in cui ci sono i centri dove i malati rari

devono essere indirizzati per avere la diagnosi e per avere la definizione del piano di presa in carico".

Obiettivo della presa in carico del paziente con malattia rara è riuscire a costruire un percorso che si estenda dall'infanzia, nella prossimità del

luogo in cui vive, ma anche del lavoro e della vita famigliare.

"I malati rari residenti in Veneto sono circa 44mila di cui 42nila seguiti esclusivamente dai servizi regionali, però il Veneto non ha solo una

grande stanzialità dei malati rari cioè quasi il 95% rimane in Veneto sia per la diagnosi che perla presa in carico e ci sono poche fughe, e il 16

% viene da fuori regione per cui i malati rari totalmente seguiti sono circa 501nila".
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - Giorgio Perilongo, Dipartimento Funzionale Malattie Rare,

Azienda Ospedale Università di Padova (AOUP): “Si inizia da Padova per

arrivare ad immaginare un Sistema Sanitario Europeo integrato, dove i

cittadini europei possono usufruire di quelle che sono le enormi risorse

sanitarie che l’Europa nel suo complesso può offrire per la cura dei malati rari”. 

Padova, 24 febbraio 2022 - L’Europa della sanità parte dalle Malattie Rare

(MR). È questo il messaggio emerso durante l’evento dal titolo “Gli stati

generali sulle Malattie Rare della città di Padova”, organizzato dall’Azienda

Ospedale-Università di Padova con l’Università degli Studi di Padova e

Motore Sanità. Due giorni - il 23 e il 24 di febbraio - di studio, aggiornamento,

sensibilizzazione e riflessione sul tema delle Malattie Rare in Italia e in Europa,

che hanno visto a confronto medici, scienziati, politici, amministratori sanitari

e specialisti di un settore talvolta poco noto, ma con un impatto importante su

migliaia di pazienti. 

“Al momento le uniche e vere reti europee che prendono in carico i cittadini

affetti da una determinata patologia sono le reti per le Malattie Rare, in

quanto ogni cittadino europeo può essere curato in un Centro specializzato in

tutta Europa. L’auspicio è che tale modello venga replicato per ogni patologia,

andando a creare una vera sanità europea”, spiega il Professor Giorgio

Perilongo, Dipartimento Funzionale Malattie Rare, Azienda Ospedale

Università di Padova (AOUP).

L’evento, incluso nella programmazione scientifica per gli 800 anni di

istituzione dell’Università di Padova, ha messo in luce vari aspetti inerenti le

MR, a partire dalla normativa. Il riferimento è la nuova legge quadro sulle

Malattie Rare, licenziata negli ultimi mesi del 2021, che è stata illustrata

dall’Onorevole Fabiola Bologna, Segretario della Commissione Affari Sociali e

Sanità, Camera dei Deputati e da Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di Stato al

Ministero della Salute, Presidente Tavolo Tecnico in tema di Malattie Rare.

PUBBLICATO: 13 MINUTI FA

DI ADNKRONOS

L’Europa della sanità parte dalle
Malattie Rare
Tempo stimato di lettura: 5 minuti
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L’Assessore alla Sanità e al Sociale Regione del Veneto ManuelaLanzarin ne ha

poi tradotto il valore, a livello di politica regionale, evidenziando il fatto che il

Veneto è all’avanguardia per quanto riguarda le Malattie Rare, specie per la

registrazione, la presa in carico e in particolare la diagnosi precoce.

Su questo punto il Professor Alberto Burlina, Direttore UOC Malattie

Metaboliche Ereditarie, AOU Padova ha illustrato lo stato di avanzamento

dello screening metabolico neonatale allargato, dando il senso di quanto il

Veneto sia ai vertici per le MR. Notevole è stato anche il richiamo da parte

delle Associazioni e del loro bisogno di federarsi per far sentire la loro voce. È

stato un momento di riflessione anche riguardo la formazione, ovvero come

formare la nuova generazione di personale sanitario che si appronta ad

affrontare le sfide che le MR rappresentano, quale paradigma delle sfide della

medicina del futuro. Ovvero la digitalizzazione, la capacità di gestire

l’integrazione culturale, professionale, esperienziale.

“Siamo cresciuti con formazioni cosiddette a silos, ora dobbiamo avere invece

una mente aperta alla capacità di arricchirsi e arricchire gli altri della nostra

cultura e della nostra professione, perché la complessità sarà forse il comune

denominatore delle medicina del futuro”, precisa il professor Giorgio

Perilongo. La capacità quindi di integrare i dati e di dialogare con un paziente

che vuole essere sempre più protagonista di sé stesso, sarà un altro elemento

di cui il bagaglio culturale del personale sanitario futuro dovrà essere fornito.

Ultimo punto chiave della formazione abituare la mente dei giovani a cambiare

rapidamente, le conoscenze biomediche evolvono in tempi rapidi e medici e

operatori non possono ritardare la loro applicazione. 

In merito al panorama europeo, mai come ora un’Istituzione come l’Azienda

Ospedaliera di Padova, essendo parte di 21 delle 24 European Reference

Networks sulle MR, si trova proiettato su un panorama europeo. “Un

panorama che ora ci pone ai vertici, ma che è anche una sfida per essere in

grado di confermare nel tempo quello che è il ruolo che abbiamo dimostrato in

termini di qualità, quantità di prestazioni erogate”, sottolinea Perilongo. Infine

la ricerca: “C’è una sfida che dobbiamo gestire”, chiosa Perilongo. “Nel mondo

accademico bisogna formare la nuova generazione di ricercatori che pensino

già a quella che è l’applicabilità dei loro portati della ricerca”. 

Si parte da Padova, insomma, per arrivare a un Sistema Sanitario Europeo dove

i cittadini europei possano usufruire di quelle che sono le enormi risorse

sanitarie che l’Europa nel suocomplesso offre. 

L’evento è stato realizzato con il contributo incondizionato di R&I Genetics,

R&I Rare Disease Genetics, Chiesi, Novartis, Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, Celgene | Bristol Myers Squibb Company,

Kyowa Kirin, Roche, Takeda e Vifor Pharma.

Ufficio stampa Motore Sanità
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ADNKRONOS     

Continua a leggere su Trend-online.com

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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Al via gli Stati generali delle Malattie rare a Padova

Milano, 24 feb. (askanews) ‐ Apre a Padova nell'Aula Magna dell
Università la seconda edizione degli Stati generali sulle malattie rare, la
due giorni di aggiornamento e studio promossa da Motore Sanità,
Regione Veneto, Azienda Ospedaliera di Padova, Comune e Ulss 6 in seno
alle celebrazioni per gli 800 anni dalla nascita dell ateneo patavino. Nel
territorio il valore aggiunto di una sanità all'avanguardia. Manuela
Lanzarin, assessora alla Sanità della Regione Veneto. "Il Veneto ‐ ha
sottolineato l assessora alla sanità regionale, Manuela Lanzarin ‐ è sempre
stato un centro di riferimento nazionale e internazionale, costituito dall Azienda ospedaliera di Padova e anche perché
ha costituito una rete capillare sul territorio"."Fa parte delle reti europee Ern ed è un punto di riferimento per le
diagnosi, la ricerca, sulla presa in carico, un punto di riferimento per l integrazione della parte clinica, ospedaliera e
territoriale. La presa in carico della persona nelle varie fasi della vita: pediatrica, adolescenziale, del lavoro e della
famiglia". A Padova, in occasione degli Stati generali sulle malattie rare si confrontano medici, scienziati, specialisti di
un settore talvolta poco noto, ma con un impatto importante su migliaia di pazienti. Giorgio Perilongo direttore del
Dipartimento funzionale malattie rare dell'Azienda Ospedaliera Università di Padova: "Le patologie ufficialmente
riconosciute dallo Stato italiano sono circa 8mila. Questo significa che in Europa ci sono dai 20 ai 30 milioni di pazienti
affetti da malattie rare, in Italia tra 1‐2 milioni di persone. Perilongo ha ribadito l "eccellenza raggiunta nell ambito dall
Azienda ospedaliera di Padova. "L azienda ospedaliera di Padova è risultata nel 2017 l istituzione europea che
partecipa a più reti di eccellenza europea per le malattie rare: 24 sono stati i network di malattie rare lanciati in
Europa, 21 sono quelli a cui l azienda ospedaliera partecipa, risultando la prima istituzione europea per Ern (Europea
Reference Network) partecipate". Tra gli obiettivi dell azienda ospedaliera università di Padova ci sono l organizzazione
sanitaria e il trasferimento tecnologico. "Molto deve essere ancora fatto ‐ ha aggiunto ‐ per profilare la ricerca affinché
da laboratorio si arrivi più presto al letto del paziente". Nel frattempo l'Azienda ospedaliera dell'Università di Padova si
propone come "think tank" a livello europeo. SUGGERITI
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Milano, 24 feb. (askanews) – Apre a Padova nell’Aula Magna dell Università la seconda edizione

degli Stati generali sulle malattie rare, la due giorni di aggiornamento e studio promossa da

Motore Sanità, Regione Veneto, Azienda Ospedaliera di Padova, Comune e Ulss 6 in seno alle

celebrazioni per gli 800 anni dalla nascita dell ateneo patavino.

Nel territorio il valore aggiunto di una sanità all’avanguardia. Manuela Lanzarin, assessora alla

Sanità della Regione Veneto.

"Il Veneto – ha sottolineato l assessora alla sanità regionale, Manuela Lanzarin – è sempre stato

un centro di riferimento nazionale e internazionale, costituito dall Azienda ospedaliera di Padova e

anche perché ha costituito una rete capillare sul territorio"."Fa parte delle reti europee Ern ed è un

punto di riferimento per le diagnosi, la ricerca, sulla presa in carico, un punto di riferimento per l

integrazione della parte clinica, ospedaliera e territoriale. La presa in carico della persona nelle

varie fasi della vita: pediatrica, adolescenziale, del lavoro e della famiglia".
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A Padova, in occasione degli Stati generali sulle malattie rare si confrontano medici, scienziati,

specialisti di un settore talvolta poco noto, ma con un impatto importante su migliaia di pazienti.

Giorgio Perilongo direttore del Dipartimento funzionale malattie rare dell’Azienda Ospedaliera

Università di Padova:

"Le patologie ufficialmente riconosciute dallo Stato italiano sono circa 8mila. Questo significa che

in Europa ci sono dai 20 ai 30 milioni di pazienti affetti da malattie rare, in Italia tra 1-2 milioni di

persone.

Perilongo ha ribadito l "eccellenza raggiunta nell ambito dall Azienda ospedaliera di Padova.

"L azienda ospedaliera di Padova è risultata nel 2017 l istituzione europea che partecipa a più reti

di eccellenza europea per le malattie rare: 24 sono stati i network di malattie rare lanciati in

Europa, 21 sono quelli a cui l azienda ospedaliera partecipa, risultando la prima istituzione

europea per Ern (Europea Reference Network) partecipate".

Tra gli obiettivi dell azienda ospedaliera università di Padova ci sono l organizzazione sanitaria e il

trasferimento tecnologico.

"Molto deve essere ancora fatto – ha aggiunto – per profilare la ricerca affinché da laboratorio si

arrivi più presto al letto del paziente". Nel frattempo l’Azienda ospedaliera dell’Università di

Padova si propone come "think tank" a livello europeo.
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Milano, 24feb. (askanews) - Apre a Padova nell'Aula Magna dell Università la seconda edizione

degli Stati generali sulle malattie rare, la due giorni di aggiornamento e studio promossa da Motore

Sanità, Regione Veneto, Azienda Ospedaliera di Padova, Comune e Ulss 6 in seno alle celebrazioni

per gli 800 anni dalla nascita dell ateneo patavino.

Nel territorio il valore aggiunto di una sanità all'avanguardia. Manuela Lanzarin, assessora alla

Sanità della Regione Veneto.

"II Veneto - ha sottolineato I assessora alla sanità regionale, Manuela Lanzarin - è sempre stato un

centro di riferimento nazionale e internazionale, costituito dall Azienda ospedaliera di Padova e

anche perché ha costituito una rete capillare sul territorio" "Fa parte delle reti europee Erri ed è un

punto di riferimento per le diagnosi, la ricerca, sulla presa in carico, un punto di riferimento per I

Integrazione della parte clinica, ospedaliera e territoriale. La presa In carico della persona nelle

varie fasi della vita: pediatrica, adolescenziale, del lavoro e della famiglia'.

A Padova, in occasione degli Stati generali sulle malattie rare si confrontano medici, scienziati,

specialisti di un settore talvolta poco noto, ma con un impatto importante su migliaia di pazienti.

Giorgio Perilongo direttore del Dipartimento funzionale malattie rare dell'Azienda Ospedaliera

Università di Padova:

"Le patologie ufficialmente riconosciute dallo Stato italiano sono circa 8mi'la. Questo significa che

in Europa ci sono dai 20 ai 30 milioni di pazienti affetti da malattie rare, in Italia tra 1-2 milioni di

persone.

Perilongo ha ribadito I "eccellenza raggiunta nell ambito dall Azienda ospedaliera di Padova.

"L azienda ospedaliera di Padova é risultata nel 2017 I istituzione europea che partecipa a più reti
di eccellenza europea per le malattie rare: 24 sono stati i network dl malattie rare lanciati in Europa,

21 sono quelli a cui I azienda ospedaliera partecipa, risultando la prima istituzione europea per Erri

(Europea Reference Network) partecipate".

Tra gli obiettivi dell azienda ospedaliera università di Padova cl sono I organizzazione sanitaria e il

trasferimento tecnologico.

"Molto deve essere ancora fatto - ha aggiunto - per profilare la ricerca affinché da laboratorio si

arrivi più presto al Ietto del paziente'. Nel frattempo l'Azienda ospedaliera dell'Università di Padova

si propone come "think tank" a livello europeo.
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Al via gli Stati generali delle Malattie rare a
Padova
Apre a Padova nell'Aula Magna dell Università la seconda edizione degli Stati generali

sulle Malattie ...
Autore : notizie.tiscali

Al via gli Stati generali delle Malattie rare a Padova (Di giovedì 24 febbraio 2022) Apre a Padova

nell'Aula Magna dell Università la seconda edizione degli Stati generali sulle Malattie rare, la due

giorni di aggiornamento e studio promossa da Motore Sanità, Regione Veneto, Azienda ...
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LEuropa della sanita' parte dalle Malattie Rare

LEuropa della sanità parte dalle Malattie Rare (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos)  Giorgio
Perilongo, Dipartimento Funzionale Malattie Rare, Azienda Ospedale Università di Padova (AOUP):
Si inizia da Padova per arrivare ad immaginare un Sistema Sanitario Europeo integrato, dove i
cittadini europei possono usufruire di quelle che sono le enormi risorse sanitarie che LEuropa nel
suo complesso può offrire per la cura dei malati rari. Padova, 24 febbraio 2022  (MR). È questo il
messaggio emerso durante levento dal titolo Gli stati generali sulle Malattie Rare della città di
Padova, organizzato dallAzienda Ospedale‐Università di Padova con lUniversità degli Studi di Padova e Motore sanità.
Due giorni  il 23 e il 24 di febbraio  di studio, aggiornamento, sensibilizzazione e riflessione sul tema delle Malattie...
Leggi su sbircialanotizia
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Al via gli Stati generali delle
Malattie rare a Padova
23 febbraio 2022

M ilano, 24 feb. (askanews) - Apre a Padova nell'Aula Magna dell Università la
seconda edizione degli Stati generali sulle malattie rare, la due giorni di

aggiornamento e studio promossa da Motore Sanità, Regione Veneto, Azienda
Ospedaliera di Padova, Comune e Ulss 6 in seno alle celebrazioni per gli 800 anni
dalla nascita dell ateneo patavino.

N elterritorio il valore aggiunto di una sanità all'avanguardia. Manuela Lanzarin,
assessora alla Sanità della Regione Veneto.

11' l Veneto - ha sottolineato l assessora alla sanità regionale, Manuela Lanzarin - è
sempre stato un centro di riferimento nazionale e internazionale, costituito dall

Azienda ospedaliera di Padova e anche perché ha costituito una rete capillare sul
territorio"."Fa parte delle reti europee Ern ed è un punto di riferimento per le
diagnosi, la ricerca, sulla presa in carico, un punto di riferimento per l integrazione
della parte clinica, ospedaliera e territoriale. La presa in carico della persona nelle
varie fasi della vita: pediatrica, adolescenziale, del lavoro e della famiglia".

A Padova, in occasione degli Stati generali sulle malattie rare si confrontano
medici, scienziati, specialisti di un settore talvolta poco noto, ma con un impatto

importante su migliaia di pazienti.

G iorgio Perilongo direttore del Dipartimento funzionale malattie rare
dell'Azienda Ospedaliera Università di Padova:

11 I e patologie ufficialmente riconosciute dallo Stato italiano sono circa 8mila.
• Questo significa che in Europa ci sono dai 20 ai 30 milioni di pazienti affetti
da malattie rare, in Italia tra 1-2 milioni di persone.

P erilongo ha ribadito l "eccellenza raggiunta nell ambito dall Azienda ospedaliera
di Padova.

11 I azienda ospedaliera di Padova è risultata nel 2017 l istituzione europea che
• partecipa a più reti di eccellenza europea per le malattie rare: 24 sono stati i
network di malattie rare lanciati in Europa, 21 sono quelli a cui l azienda ospedaliera
partecipa, risultando la prima istituzione europea per Ern (Europea Reference
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Network) partecipate".

T ra gli obiettivi dell azienda ospedaliera università di Padova ci sono l
organizzazione sanitaria e il trasferimento tecnologico.

11 M otto deve essere ancora fatto - ha aggiunto - per profilare la ricerca affinché
~Y~ da laboratorio si arrivi più presto al letto del paziente". Nel frattempo

l'Azienda ospedaliera dell'Università di Padova si propone come "think tank" a livello
europeo.
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Al via gli Stati generali delle
Malattie rare a Padova
23 febbraio 2022

M llano, 24 feb. (askanews) - Apre a Padova nell'Aula Magna dell Università la
seconda edizione degli Stati generali sulle malattie rare, la due giorni di

aggiornamento e studio promossa da Motore Sanità, Regione Veneto, Azienda
Ospedaliera di Padova, Comune e Ulss 6 in seno alle celebrazioni per gli 800 anni
dalla nascita dell ateneo patavino.

N el territorio il valore aggiunto di una sanità all'avanguardia. Manuela Lanzarin,
assessora alla Sanità della Regione Veneto.

III l Veneto - ha sottolineato L assessora alla sanità regionale, Manuela Lanzarin - è
sempre stato un centro di riferimento nazionale e internazionale, costituito dall

Azienda ospedaliera di Padova e anche perché ha costituito una rete capillare sul
territorio"."Fa parte delle reti europee Ern ed è un punto di riferimento per le
diagnosi, la ricerca, sulla presa in carico, un punto di riferimento per l integrazione
della parte clinica, ospedaliera e territoriale. La presa in carico della persona nelle
varie fasi della vita: pediatrica, adolescenziale, del lavoro e della famiglia".

A Padova, in occasione degli Stati generali sulle malattie rare si confrontano
medici, scienziati, specialisti di un settore talvolta poco noto, ma con un impatto

importante su migliaia di pazienti.

G iorgio Perilongo direttore del Dipartimento funzionale malattie rare
dell'Azienda Ospedaliera Università di Padova:

11 I 
e patologie ufficialmente riconosciute dallo Stato italiano sono circa 8mila.
Questo significa che in Europa ci sono dai 20 ai 30 milioni di pazienti affetti

da malattie rare, in Italia tra 1-2 milioni di persone.

P erilongo ha ribadito l "eccellenza raggiunta nell ambito dall Azienda ospedaliera
di Padova.

11 I 
azienda ospedaliera di Padova è risultata nel 2017 l istituzione europea che
partecipa a più reti di eccellenza europea per le malattie rare: 24 sono stati i

network di malattie rare lanciati in Europa, 21 sono quelli a cui l azienda ospedaliera
partecipa, risultando la prima istituzione europea per Ern (Europea Reference
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Network) partecipate".

T ra gli obiettivi dell azienda ospedaliera università di Padova ci sono l
organizzazione sanitaria e il trasferimento tecnologico.

11 M otto deve essere ancora fatto - ha aggiunto - per profilare la ricerca affinché
~Y~ da laboratorio si arrivi più presto al letto del paziente". Nel frattempo

l'Azienda ospedaliera dell'Università di Padova si propone come "think tank" a livello
europeo.

7ybQ41a Feed

Arezzo, è morto l'ex calciatore Giuseppe Rizza. Aveva 33 anni
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Al via gli Stati generali delle
Malattie rare a Padova
3 tEbbr aÍo 2022

llano, 24 feb. (askanews) -Apre a Padova nell'Aula Magna dell Università la
seconda edizione degli Stati generali sulle malattie rare, la due giorni di

aggiornamento e studio promossa da Motore Sanità, Regione Veneto,Azienda

Ospedaliera di Padova, Comune e Ulss 6 in seno alle celebrazioni per gli 800 anni
dalla nascita dell ateneo patavino.

N elterritorio il valore aggiunto di una sanità alt'avanguardia.Manuela Lanzarin,
assessora alla Sanità della Regione Veneto.
' l Veneto - ha sottolineato l assessora alla sanità regionale, Manuela Lanzarin - è

sempre stato un centro di riferimento nazionale e internazionale, costituito dall

Azienda ospedaliera di Padova e anche perché ha costituito una rete capillare sul
territorio."Fa parte delle reti europee Ern ed è un punto di riferimento per le
diagnosi, la ricerca, sulla presa in carico, un punto di riferimento per l integrazione

della parte clinica, ospedaliera e territoriale. La presa in carico delta persona nelle
varie fasi delta vita: pediatrica, adolescenziale, del lavoro e della famiglia"

A Padova, in occasione degli Stati generali sulle malattie rare si confrontano
medici, scienziati, specialisti di un settore talvolta poco noto, ma con un

impatto importante su migliaia di pazienti.
forgio Perilongo direttore del Dipartimento funzionale malattie rare

dell'Azienda Ospedaliera Università di Padova:

"L e patologie ufficialmente riconosciute dallo Stato italiano sono circa 8mita.Questo significa che in Europa ci sono dai 20 ai 30 milioni di pazienti affetti
da malattie rare, in Italia tra 1-2 milioni di persone.

P eritongo ha ribadito t eccellenza raggiunta nell ambito dall Azienda
ospedaliera di Padova.

11 
L azienda ospedaliera di Padova è risultata nel 

2017 l istituzione europea che
partecipa a più reti di eccellenza europea per le malattie rare:24 sono stati i

network di malattie rare lanciati in Europa, 21 sono quelli a cui l azienda

ospedaliera partecipa, risultando la prima istituzione europea per Ern (Europea
Reference Network) partecipate".

T ra gli obiettivi dell azienda ospedaliera università di Padova ci sono l
organizzazione sanitaria e il trasferimento tecnologico.

11 M otto deve essere ancora fatto - ha aggiunto - per profilare la ricerca affinché
~Y~ da laboratorio si arrivi più presto al letto del paziente' Nel frattempo

[Azienda ospedaliera dell'Università di Padova si propone come 'think tank" a livello
europeo.
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Al via gli Stati generali delle
Malattie rare a Padova
23 febbraio 202

Mano, 24 feb. (askanews)-Apre a Padova nell'Aula Magna dell Università la
seconda edizione degli Stati generali sulle malattie rare, la due giorni di

aggiornamento e studio promossa da Motore Sanità, Regione Veneto, Azienda
Ospedaliera di Padova, Comune e Ulss 6 in seno alle celebrazioni per gli 800 anni
dalla nascita deaateneo patavino.

N el territorio il valore aggiunto di una sanità all'avanguardia. Manuela Lanzarin,
assessora alla Sanità della Regione Veneto.

r i► I l Veneto - ha sottolineato I assessora alla sanità regionale, Manuela Lanzarin- è
sempre stato un centro di riferimento nazionale e internazionale, costituito dall

Azienda ospedaliera di Padova e anche perché ha costituito una rete capillare sul
territorio:"Fa parte delle reti europee Ern ed è un punto di riferimento per te
diagnosi, la ricerca, sulla presa in carico, un punto di riferimento per L integrazione
della parte clinica, ospedaliera e territoriale. La presa in carico della persona nelle
varie fasi della vita: pediatrica, adolescenziale, del lavoro e della famiglia:

A Padova, in occasione degli Stati generali sulle malattie rare si confrontano
medici, scienziati, specialisti di un settore talvolta poco noto, ma con un

impatto importante su migliaia di pazienti.
orgio Peritongo direttore del Dipartimento funzionale malattie rareG Ospedaliera Università di Padova:

II 
L e patologie ufficialmente riconosciute dallo Stato italiano sono circa 8mila.Questo significa che in Europa ci sono dai 20 ai 30 milioni di pazienti affetti

da malattie rare, in Italia tra 1-2 milioni di persone.

P erilongo ha ribadito t eccellenza raggiunta nell ambito dati Azienda
ospedaliera di Padova.

11 i azienda ospedaliera di Padova è risultata nei 2017 L istituzione europea che
L• partecipa a più reti di eccellenza europea per le malattie rare: 24 sono stati i

network di malattie rare lanciati in Europa, 21 sono quelli a cui L azienda
ospedaliera partecipa, risultando la prima istituzione europea per Ern (Europea
Reference Network) partecipate'.

T ra gli obiettivi Beli azienda ospedaliera università di Padova ci sono I
organizzazione sanitaria e il trasferimento tecnologico.

i1 RA olto deve essere ancora fatto- ha aggiunto - per profilare la ricerca affinché
m da laboratorio si arrivi più presto al letto del paziente". Nel frattempo

l'Azienda ospedaliera dell'Università di Padova si propone come "think tank' a livello
europeo.

SIENA

r
i
p
r
o
d
u
c
i
b
i
l
e
.
 

R
i
t
a
g
l
i
o
 

s
t
a
m
p
a
 

a
d
 
u
s
o
 
e
s
c
l
u
s
i
v
o
 
d
e
l
 
d
e
s
t
i
n
a
t
a
r
i
o
,
 

e.......ar: Ir....Cr....~. en......ai ...~i

ore L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 141



1 / 2

CORRIEREDIVITERBO.CORR.IT
Pagina

Foglio

23-02-2022

www.ecostampa.it

Oé

f y O

.I[
LAZIO COVID SPORT

Condividi:

f ìig

~P
R , w-numaim~

fiLL
LLA CIT3i1 DI Au+OVA

.; 4.04-Ai L PI AL 
`.`iuta 111/1r1.7110.0

• 
i?N'sinM1lrÍFlH..11.9.4ß

,.si.  

nnóri~.ra,,cerw~nö€+p

HOME /CORR.IT /TV NEWS

■

Al via gli Stati generali delle
Malattie rare a Padova
23 febbraio 2022

M llano, 24 feb. (askanews) - Apre a Padova nell'Aula Magna dell Università la
seconda edizione degli Stati generali sulle malattie rare, la due giorni di

aggiornamento e studio promossa da Motore Sanità, Regione Veneto, Azienda
Ospedaliera di Padova, Comune e Ulss 6 in seno alle celebrazioni per gli 800 anni
dalla nascita dell ateneo patavino.

N el territorio il valore aggiunto di una sanità all'avanguardia. Manuela Lanzarin,
assessora alla Sanità della Regione Veneto.

III l Veneto - ha sottolineato L assessora alla sanità regionale, Manuela Lanzarin - è
sempre stato un centro di riferimento nazionale e internazionale, costituito dall

Azienda ospedaliera di Padova e anche perché ha costituito una rete capillare sul
territorio"."Fa parte delle reti europee Ern ed è un punto di riferimento per le
diagnosi, la ricerca, sulla presa in carico, un punto di riferimento per l integrazione
della parte clinica, ospedaliera e territoriale. La presa in carico della persona nelle
varie fasi della vita: pediatrica, adolescenziale, del lavoro e della famiglia".

A Padova, in occasione degli Stati generali sulle malattie rare si confrontano
medici, scienziati, specialisti di un settore talvolta poco noto, ma con un impatto

importante su migliaia di pazienti.

G iorgio Perilongo direttore del Dipartimento funzionale malattie rare
dell'Azienda Ospedaliera Università di Padova:

11 I 
e patologie ufficialmente riconosciute dallo Stato italiano sono circa 8mila.
Questo significa che in Europa ci sono dai 20 ai 30 milioni di pazienti affetti

da malattie rare, in Italia tra 1-2 milioni di persone.

P erilongo ha ribadito l "eccellenza raggiunta nell ambito dall Azienda ospedaliera
di Padova.

11 I 
azienda ospedaliera di Padova è risultata nel 2017 l istituzione europea che
partecipa a più reti di eccellenza europea per le malattie rare: 24 sono stati i

network di malattie rare lanciati in Europa, 21 sono quelli a cui l azienda ospedaliera
partecipa, risultando la prima istituzione europea per Ern (Europea Reference
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Network) partecipate".

T ra gli obiettivi dell azienda ospedaliera università di Padova ci sono l
organizzazione sanitaria e il trasferimento tecnologico.

11 M otto deve essere ancora fatto - ha aggiunto - per profilare la ricerca affinché
~Y~ da laboratorio si arrivi più presto al letto del paziente". Nel frattempo

l'Azienda ospedaliera dell'Università di Padova si propone come "think tank" a livello
europeo.
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PADOVA DI NUOVO CAPITALE DELLE MALATTIE RARE

PADOVA DI NUOVO CAPITALE DELLE MALATTIE RARE
23 Febbraio 2022 11:10
Si sono aperti a Padova, con i primi convegni in diretta dall'Aula magna di Palazzo del Bo, gli Stati Generali sulle
malattie rare, organizzati da Motore Sanità, Azienda ospedaliera e ULSS 6 Euganea. Una tavola rotonda tra scienziati,
medici e specialisti del settore che tra mercoledì e giovedì riunirà i massimi esperti in materia per fare il punto su
queste particolari tipologie di patologie.
Un evento, confermato anche per quest'anno, con il quale Padova vuole ancora una volta sottolineare il fatto che solo
nell'ambito di un largo lavoro di squadra, ispirato da una azione strategica sinergica, elaborata in modo condiviso da
tutte "le parti" interessate, si potranno ottenere reali progressi nella cura dei pazienti affetti da malattie rare.
Nella prima giornata di mercoledì, il focus è stato incentrato sugli aspetti legislativi italiani e regionali, in tema di
Malattie Rare, a cui hanno partecipato da remoto anche il sottosegretario alla Salute Sileri e il presidente dell'Istituto
Superiore di Sanità, Brusaferro. Giovedì all'Orto Botanico spazio si parla invece di bilanci e prospettive di cinque anni
di attività delle reti europee, con gli interventi di ospiti nazionali e internazionali.
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Martedì, 1 Marzo 2022 6
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Al via gli Stati generali delle Malattie rare a Padova
In Italia ne soffrono circa 2 milioni di persone

askanews

23 febbraio 2022 00:00 000

M llano, 24 feb (askanews) - Apre a Padova nell'Aula Magna dell Università la seconda edizione degli Stati generali sulle malattie rare,

la due giorni di aggiornamento e studio promossa da Motore Sanità, Regione Veneto, Azienda Ospedaliera di Padova, Comune e Ulss

6 in seno alle celebrazioni per gli 800 anni dalla nascita dell ateneo patavino.

Nel territorio il valore aggiunto di una sanità all'avanguardia. Manuela Lanzarin, assessora alla Sanità della Regione Veneto.

"Il Veneto - ha sottolineato 1 assessora alla sanità regionale, Manuela Lanzarin - è sempre stato un centro di riferimento nazionale e

internazionale, costituito dal] Azienda ospedaliera di Padova e anche perché ha costituito una rete capillare sul territorio"."Fa parte delle reti

europee Ern ed è un punto di riferimento per le diagnosi, la ricerca, sulla presa in carico, in punto di riferimento per 1 integrazione della parte

clinica, ospedaliera e territoriale. La presa in carico della persona nelle varie fasi della vita: pediatrica, adolescenziale, del lavoro e della

famiglia".

A Padova, in occasione degli Stati generali sulle malattie rare si confrontano medici, scienziati, specialisti di un settore talvolta poco noto, nna

con un impatto importante su migliaia di pazienti.

Giorgio Perilongo direttore del Dipartimento funzionale malattie rare dell'Azienda Ospedaliera Università di Padova:
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"Le patologie ufficialmente riconosciute dallo Stato italiano sono circa 8mila. Questo significa che in Europa ci sono dai 20 ai 30 milioni di

pazienti affetti da malattie rare, in Italia tra 1-2 milioni di persone.

Perilongo ha ribadito 1 "eccellenza raggiunta nell ambito dall Azienda ospedaliera di Padova.

"L azienda ospedaliera di Padova è risultata nel 20171 istituzione europea che partecipa a più reti di eccellenza europea per le malattie rare: 24

sono stati i network di malattie rare lanciati in Europa, 21 sono quelli a cui 1 azienda ospedaliera partecipa, risultando la prima istituzione

europea per Ern (Europea Reference Network) partecipate".

Tra gli obiettivi dell azienda ospedaliera università di Padova ci sono 1 organizzazione sanitaria e il trasferimento tecnologico.

"Molto deve essere ancora fatto - ha aggiunto - per profilare la ricerca affinché da laboratorio si arrivi più presto al letto del paziente". Nel

frattempo l'Azienda ospedaliera dell'Università di Padova si propone come "think tank" a livello europeo.

Riproduzione riservata

000 0
Si parla di

askanews

Video popolari

VIDEO

Carro armato russo senza carburante: il dialogo surreale tra i soldati e un automobilista
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INFORMAZIONE LOCALE DEL VENETO

AMBIENTE E SALUTE ATTUALITA CRONACA CULTURA ECONOMIA FOTO E VIDEO

01/03/2022 I BIENNALE D'ARTE - CHIAMATA ALLA ARTI

HOME CULTURA

Stati generali della città di Padova e
Giornata mondiale sulle malattie rare 2021
TOPICS: Comune Di Padova Eventi Padova

POSTED BY: REDAZIONE 23/02/2021

In occasione della Giornata mondiale sulle malattie rare, che si celebra il 28

febbraio, l'Università di Padova, il Dipartimento funzionale Malattie rare,

l'azienda Ospedale Università di Padova e il Comune di Padova organizzano gli

Stati generali sulle malattie rare della città di Padova.

In programma, oltre ai webinar degli Stati generali, la campagna di

sensibilizzazione, a cura dell'ufficio Città Sana del Comune di Padova, "La

Città si accende di colori per celebrare la Giornata mondiale sulle malattie

rare".

Programma

(Comune di Padova)
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[Superando.it] Gli Stati Generali sulle Malattie Rare della
città di Padova

«Solo con un largo lavoro di squadra, ispirato da un'azione strategica sinergica,

elaborata in modo condiviso da tutte le "parti" interessate, si otterranno reali

progressi nella cura delle persone con Malattie Rare»: a dirlo sono gli

organizzatori degli "Stati Generali sulle Malattie Rare della città di Padova",

una due giorni di aggiornamento, riflessione, studio e sensibilizzazione sul

tema delle Malattie Rare in Italia e in Europa, promossa a Padova per il 23 e 24

febbraio da Motore Sanità e dall'Università di Padova, in vista della Giornata

Mondiale delle Malattie Rare del 28 febbraio

(continua...)

Il Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi: un vero punto di

riferimento

Scuola, presa in carico, barriere negli spazi pubblici e privati, lavoro, accesso

all'edilizia residenziale pubblica, provvidenze economiche. sono i temi

"ordinari" su cui risponde il Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi

della Federazione lombarda LEDHA, cui anche nel 2021 si sono sommate quelle

riguardanti le ripercussioni della pandemia sulla vita delle persone con
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disabilità. Il tutto per un totale di oltre mille richieste, che confermano come

tale Centro sia sempre più un punto di riferimento per la tutela dei diritti delle

persone con disabilità e delle loro famiglie

(continua...)

Crescono ancora le richieste al Servizio "S.A.I.?" dell'ANFFAS di Modica

Sostenere le famiglie e le persone con qualsiasi tipo di disabilità, per renderle

informate e consapevoli sui loro diritti e su come esigerli, nonché affiancarle,

quando necessario, sui vari percorsi disponibili sul territorio per promuovere la

piena inclusione scolastica, sociale e lavorativa: è il compito del "S.A.I?"

(Servizio Accoglienza Informazione) dell'Associazione ANFFAS di Modica

(Ragusa), che dalla sua apertura nel 2018 ha visto via via crescere

esponenzialmente il numero di richieste di accesso

(continua...)

Il museo per tutti: buone pratiche di accessibilità

Quinto volume della collana "i libri di accaParlante", curata da Edizioni la

meridiana in collaborazione con il Centro Documentazione Handicap di

Bologna, "Il museo per tutti. Buone pratiche di accessibilità" è opera di Maria

Chiara Ciaccheri, museologa e progettista, e Fabio Fornasari, architetto

museologo, che raccontano l'accessibilità museale come modo di pensare

all'esperienza di visita, immedesimandosi nelle prospettive di persone diverse,

e pensando sì alla rimozione delle barriere fisiche, ma anche alla leggibilità e

comprensibilità di un testo, e alla formazione del personale di sala

(continua...)

Perché il Braille è ancora tanto attuale 200 anni dopo la sua nascita

«Il codice di lettura e scrittura Braille — scrive Flavia Tozzi- di cui oggi si celebra

la Giornata Nazionale, viene tuttora utilizzato dai ciechi assoluti in tutto il

mondo (circa 40 milioni), rimanendo, a più di due secoli dalla sua invenzione,

l'unico mezzo per scrivere in modalità diretta e autonoma per chi è cieco.

Grazie a questo alfabeto tattile, molte persone, in precedenza relegate al

margine della società, hanno potuto riscattarsi e studiare, per arrivare ad

apprendere una professione e vivere un'esistenza dignitosa, inserendosi a

pieno diritto nel loro contesto sociale»

(continua...)

La Commissione sulla mobilità e le organizzazioni di persone con disabilità

Secondo quanto prescritto dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con

Disabilità, le Federazioni FISH e FAND si rivolgono ai ministri Giovannini

(Infrastrutture e Mobilità Sostenibili) e Stefani (Disabilità) — che tramite uno

specifico Decreto hanno istituito nei giorni scorsi una Commissione di studio

sull'accesso ai servizi per la mobilità — per far sì che «su una tematica così

importante e anche alla luce del nostro grande impegno in questi anni di

emergenza, venga inclusa la voce delle nostre organizzazioni, che

rappresentano in modo principale la voce dei diretti interessati»

(continua...)

Il lavoro a Roma per le persone con disabilità

Promosso dalla CGIL Roma e Lazio, è in programma per il 24 febbraio l'incontro

denominato "Il lavoro a Roma per le persone con disabilità. Per una Capitale di

diritti e opportunità", che verrà diffuso nei canali social della stessa CGIL Roma

e Lazio, iniziativa di confronto tra componenti associative e Istituzioni della

Capitale, per fare il punto su quali azioni e progetti possono creare occupazione

delle persone con disabilità e aumentarne le opportunità

(continua...)
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Il disability manager non può e non deve operare a titolo gratuito

«Ci sono nuovi Comuni — scrivono dalla SIDIMA (Società Italiana Disability

Manager) — che hanno istituito la figura del disability manager senza alcuna

considerazione del percorso formativo specifico della figura professionale e a

cui chiedono di operare a titolo gratuito, volontario e onorifico. Altri, come

quello di Torino, si stanno muovendo nella stessa direzione. La nostra

organizzazione è fermamente contraria al fatto che i disability manager

assumano incarichi non remunerati e lo diciamo anche in forza del nostro

protocollo d'intesa con l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani)»

(continua...)

Braille, il metodo insuperato per l'autonomia di chi non può vedere

Per ribadire la necessità di continuare a far conoscere il Braille, accrescere la

formazione e il numero degli operatori che lo insegnano e sensibilizzare le

Istituzioni sulle opportunità di integrazione e dialogo anche con le nuove

tecnologie assistive, l'UICI promuove in questi giorni, per la XV Giornata

Nazionale del Braille di oggi, 21 febbraio, varie iniziative, che culmineranno

domani, 22 febbraio, in un evento a Roma, organizzato insieme al Club Italiano

del Braille, cui parteciperanno tra gli altri la ministra per le Disabilità Stefani e il

sottosegretario all'Istruzione Sasso

(continua...)
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22 Febbraio 2022  Attualità

Padova, il 23 e 24 febbraio gli Stati Generali delle
Malattie Rare

Margherita De Nadai

L’Azienda Ospedale-Università di Padova (AOUP) è risultata la prima istituzione in Europa per qualità e

quantità di prestazione erogate ai pazienti affetti da Malattia Rara (MR). Questo primato è testimoniato dal

fatto che l’AOUP è la prima istituzione Europea per European Reference Networks (ERN) partecipate, 21

su 24.
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L’Università e l’Azienda Ospedaliera per quanto riguarda il complesso e articolato mondo delle MR si

propongono dunque come centro di rilevanza nazionale non solo per quanto riguarda l’assistenza e la

ricerca ma anche per quel che riguarda gli aspetti culturali, formativi, di aggiornamento, studio e

riflessione e di elaborazione di idee progettuali per quanto riguarda appunto il mondo delle MR.

Da queste premesse è nata l’iniziativa che già l’anno scorso ha visto la sua prima realizzazione, di

promuovere quelli che sono stati chiamati “Gli Stati Generali delle Malattie Rare della Città di Padova”,

che altro non vogliono essere che appunto un momento di aggiornamento, studio e riflessioni su

tematiche inerenti le MR. Ad organizzare l’evento, che si svolgerà sia in presenza a Padova, sia da

remoto via Zoom, il 23 febbraio dalle 13.35 alle 18.50 e il 24 febbraio 2022, dalle 8.30 alle 17, è il

Dipartimento Funzionale dell’AOUP sulle MR, coordinato dal Prof. Giorgio Perilongo.

I quattro ambiti che verranno trattati nella giornata e mezzo di lavoro sono i seguenti.

1. Le novità normative, introdotte dall’approvazione del testo unico sulle MR approvato nel 2021 [L n.

157/2021]. Ad intervenire su questo tema saranno tra gli altri PierPaolo Sileri Sottosegretario di Stato

al Ministero della Salute e Presidente del Tavolo Tecnico in tema di Malattie Rare, Fabiola Bologna,

Membro Commissione Affari Sociali e Sanità, Commissione Bicamerale per l’Infanzia e l’Adolescenza

Camera dei Deputati, e relatrice della legge quadro, Silvio Brusaferro, Presidente, Istituto Superiore di

Sanità e Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale Regione del Veneto.

2. La formazione del personale sanitario alla luce delle sfide che la presa in carico del malato rare pone,

quali: la rivoluzione digitale, la gestione della complessità, l’integrazione dei saperi e dei (grandi) dati,

delle professionalità, delle competenze, il coordinamento dei percorsi di diagnosi e cura intra e extra-

ospedalieri, il rapporto con un paziente sempre più capace e determinato ad essere protagonista della

sua salute e, infine, la duttilità nel cambiare la propria pratica clinica in risposta al rapido evolversi delle

conoscenze biomediche. Queste in realtà sono le sfide che la medicina moderna e certamente quella

futura pongono. A moderare la tavola rotonda centrata sul tema saranno il Prof. Marco Ferrante,

Prorettore alla Didattica e la Prof.ssa Patrizia Burra, Delegata alla Scuola di Specializzazione

dell’Università di Padova, mentre ad animarla i responsabili della formazione medica e infermieristica

dell’Università e della regione Veneto.

3. Bilanci e prospettive a cinque anni dal lancio degli ERN. Introdurrà il tema Jose A. Valverde Balbaceda,

“Policy Officer Unit B.3 – European Reference Networks and Digital Health DG Health and Food

Safety. A commentare quindi il suo intervento saranno due panel di esperti; uno compost dai tre

coordinator italiani di ERN (Luca Sangiorgi, Marta Mosca. Maurizio Scarpa) e dalla rappresentante

italiana in Eurordis, l’organizzazione Europea che rappresenta le associazioni di malati rari (Sig.ra

Simona Bellagamabi) e, l’altro, da coordinatori Europei (o loro delegati) di ERN. Il grande tema sotteso

a questa serie di interventi, che sarà oggetto di una lettura magistrale curata da Ferderico Toth,

Professore Ordinario di Scienze Politiche, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, è quello se il

“Sistema Sanitario Europe integrato è un’utopia o una realtà” sapendo che una delle ragioni prima per

dar vita agli ERN era quello di “seminare elementi germinali appunto di un possibile futuro sistema

sanitario Europeo”, comunque organizzato.

4. La ricerca, l’innovazione e la cura delle MR – Nello specifico un panel di esperti moderati dal Prof.

Rosario Rizzuto, già magnifico rettore dell’Università di Padova e il Prof. Fabrizio Dughiero, Prorettore

all’Innovazione affronterà il problema di come creare una filiera
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virtuosa/efficace/efficiente/economicamente “realistica” e normativamente percorribile, per “allineare” il

mondo del sociale (con le sue capacità di intercettare e indirizzare le istanze di ricerca e cura e di

raccogliere, mobilizzare e distribuire risorse), l’attività accademica di ricerca e il mondo produttivo, al

fine di velocizzare il trasferimento a letto del paziente dei portati della ricerca nello specifico per il

miglioramento della cura delle MR. Ispirati da questo tema di fonte si discuterà poi di: Quali le rispettive

responsabilità/compiti del mondo sociale, accademico e dell’iniziativa privata; quali le criticità e quali le

possibili soluzioni anche normative; quali le opportunità offerte dal PNRR e dalla nuova legge quadro

sulle MR. Si segnala tra gli animatori della tavola rotonda Francesca Pasinelli, Direttore Generale

Fondazione Telethon.
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SANITA': GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI'
24 FEBBRAIO

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Roma: conferenza stampa Janssen Italia 'La vita
in un respiro'. Presentazione della campagna di sensibilizzazione sull'ipertensione
arteriosa polmonare. Ore 11,00. Hotel Nazionale, Piazza di Monte Citorio, 131.

- Padova: si concludono gli 'Stati generali sulle Malattie Rare della citta' di Padova',
organizzati da Motore Sanita' e dal Dipartimento Funzionale Malattie Rare
dell'Universita' di Padova. Palazzo Bo.

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/.
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presentazione del Network 'Bollino Azzurro', Centri Multidisciplinari per il
trattamento del tumore alla prostata. Ore 11,30. In streaming.

- Padova: 'Stati generali sulle Malattie Rare della citta' di Padova', organizzati da
Motore Sanita' e dal Dipartimento Funzionale Malattie Rare dell'Universita' di
Padova. Ore 12,30. Palazzo Bo. I lavori terminano domani.
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A Padova, gli Stati Generali
delle Malattie Rare

LEGGI L'ARTICOLO...

I

ALESSANDRA BABETTO 21 FEBBRAIO 2022

n occasione della Giornata Mondiale sulle Malattie Rare 2022, l'Azienda Ospedale

Università di Padova (AOUP) torna a proporre Gli Stati Generali delle Malattie Rare

della città di Padova", in programma il 23 e 24 febbraio prossimi, in modalità mista: in

presenza e da remoto.

Giunto alla sua seconda edizione, l'evento si pone come appuntamento di aggiornamento, riflessione,

studio e programmazione riguardante il tema delle Malattie Rare. Questo si rende ancora di più

necessario alla luce degli importanti stravolgimenti che il sistema normativo italiano, ma anche

quello organizzativo-gestionale e quello tecnico-scientifico, hanno subito nel corso del 2021 a causa

della pandemia da Covid-19.

Il titolo dell'evento, confermato anche per quest'anno — "Gli Stati Generali delle Malattie Rare

della Città di Padova-". — vuole ancora una volta sottolineare il fatto che solo nell'ambito di un largo

lavoro di squadra, ispirato da una azione strategica sinergica, elaborata in modo condiviso da tutte le

parti interessate, si potranno ottenere reali progressi nella cura dei pazienti affetti da MR

Cos'è una malattia rara

Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza, ovvero il numero di casi presenti su una

data popolazione, non supera i 5 casi su 10.000, secondo un criterio valido per 1 Europa. Ciascuna

patologia infatti, può essere rara in una regione ma essere più frequente in un'altra. Alcune delle

malattie rare più note sono probabilmente la distrofia muscolare di Duchenne, l'emofilia,
l'osteogenesi imperfetta e la sclerosi laterale amiotrofrca (o SLA).
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Le malattie rare attualmente "codificate" sono circa 7.000, ma ne vengono descritte di nuove

regolarmente nelle pubblicazioni scientifiche. Secondo i dati diffusi da Orphanet, il numero

complessivo di persone con malattia rara in Italia, secondo stime basate sulla prevalenza

teoricamente prevista di malattie rare, sarebbe compreso fra i 2.1 e i 3.5 milioni di persone (fonte

"Estimating cumulative point prevalence of rare diseases: analysis of the Orphanet database",

European Journal ofHuman Genetics, 16 September 2019), ma gli studi di sorveglianza reale

condotti sulla popolazione italiana fanno scendere la stima da 600.000 a un milione di persone.

Le malattie rare in Veneto

Con l'aiuto della professoressa Paola Facchin, Responsabile del Coordinamento Malattie Rare

della Regione del Veneto, che interverrà agli Stati Generali nella giornata di mercoledì 23, vediamo

un po' più nel dettaglio qual è lo scenario regionale, in termini di incidenza delle patologie rare e di

capillarità ed efficienza delle cure.

«In Veneto sono residenti circa 42000 malati rari — spiega la prof.ssa Facchin — ma gli assistiti dalla

rete per le malattie rare della Regione sono circa 49.000, poiché l'attrazione da fuori Regione è

di gran lunga maggiore della fuga. La rete è costituita da due macro-elementi. Il primo sono i Centri

di riferimento, selezionati per ampi gruppi di patologia e composti da più Unità Operative che

concorrono nel percorso diagnostico e di presa in carico del malato. Essi sono pochi e presenti in un

numero ridottissimo di ospedali tra cui i due hub universitari di Padova e Verona. Il secondo elemento

è dato dalla restante rete ospedaliera e territoriale che ha il compito di mettere in atto il piano di

presa in carico e trattamento definito annualmente dal Centro.

La competenza quindi è accentrata mentre le azioni di trattamento sono attuate quanto più vicino

possibile al domicilio del paziente e avvengono sotto l'indicazione e la regia dei Centri. Il collante di

questa rete complessa è data da un sistema informativo specifico che connette in tempo reale tutti

í servizi interessati e permette l'attuazione di quanto man mano i Centri definiscono. Questa

organi  azione garantisce la stanzialità di oltre il 94% dei malati rari residenti in Regione e,

come già detto, è capace di attrarre per oltre il 16°ó dell'attività malati provenienti da altre parti

d'Italia. La rete per malattie rare del Veneto ha subito un forte stress durante la pandemia da Covid-19

ma, nonostante questo, ha permesso di garantire la continuità terapeutica anche attraverso un

incremento delle terapie domiciliare registrato nel periodo, peraltro eterogeneo per gruppi di patologa

e più importante negli adulti rispetto ai bambini>.

Il Rare Disease Dar è stato istituito nel 2008 e da allora sí celebra ogni anno il 28 febbraio (o il 29

negli anni bisestili), il giorno più raro dell'anno.
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Gli obiettivi e il programma

dell'evento padovano

Il programma della due giorni padovana prevede, i1 23 febbraio, oltre all'inquadramento del

contesto normativo attualmente operativo in materia di malattie rare; una panoramica della

situazione nazionale e regionale, alla presenza, tra gli altri, di Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di

Stato al Ministero della Salute e Presidente Tavolo Tecnico in tema di Malattie Rare_ Fabiola

Bologna, Membro Commissione Affari Sociali e Sanità, Commissione Bicamerale per l'Infanzia e

l'Adolescenza Camera dei Deputati e Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità.

Nella seconda giornata, poi, il respiro della discussione si amplierà attraverso un'analisi del contesto

europeo, con una chiusura affidata invece a una sessione dal risvolto molto pratico ̀ Alla ricerca di

una cura personalizzata per i pazienti affetti da malattie rare"_

Abbiamo chiesto al professor Giorgio Perilongo,

coordinatore del Dipartimento Funzionale Malattie

Rare AOUP Padova e "padrone di casa" dell' evento,

com'è nata l'idea di organizzare gli "Stati Generali" e

quali obiettivi si pone, sul breve ma anche sul lungo

periodo.

«Il progetto — spiega il prof. Perilongo — nasce dalla

constatazione che l'Azienda Ospedale Università di

Padova è risultata prima tra le istituzioni

partecipate all'interno dell'ER. — European

Reference Network, che individua, su tutto il

territorio europeo, gli istituti di cura dedicati alle

malattie rare che emergono per quantità e qualità delle prestazioni erogate».

Le reti ERN attive in Europa sono 24, suddivise per gruppi dí patologie o condizioni, tra cui per

esempio i tumori e i trapianti pediatrici, le malattie rare neurologiche, cardiache, respiratorie,

immunologiche, ossee o dermatologiche_ Nel 2017, anno in cui sono state istituite dal Consiglio degli

Stati Membri, (composto da rappresentanti di tutti i Paesi dell'Unione Europea e dei Paesi SEE-

Spazio Economico Europeo), le strutture specializzate coinvolte nelle varie ERN erano circa 900.

Oggi, i Centri di eccellenza sono diventati oltre 1.500. «Padova — illustra ancora Perilongo — sì è

candidata per quasi tutte le reti ERN ed è stata selezionata per entrare a far parte di 21 di esse».
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«Questo primato — prosegue il professore — rappresenta tanto un vanto, quanto una sfida a mantenere

un risultato, frutto della nostra storia, nel tempo, nel rispetto da un lato della normativa italiana e

dall'altro dagli input che giungono dall'Europa stessa per garantire una gestione delle malattie

rare sempre più qualificata”.

«L'obiettivo che vogliamo raggiungere attraverso l'organizzazione degli Stati Generali delle

Malattie Rare — conclude Perilongo — è quello di creare un momento, a cadenza annuale, di

riflessione, studio e aggiornamento su questi temi, nella consapevolezza di quanto le malattie rare

siano per molti aspetti paradigmatiche di quello che è il futuro della medicina. Queste patologie

così poco comuni, infatti, richiedono integrazione di competenze e di esperienze, rapido adattamento

agli aggiornamenti delle conoscenze biomediche, raffinati processi diagnostici, capacità d'interazione

con pazienti sempre più consapevoli e l'adozione di percorsi di cura molto capillari, dal centro di

riferimento di patologia fino al domicilio del paziente».

Come partecipare agli "Stati

Generali" del 23 e 24 febbraio

Il calendario dell'evento prevede una prima sessione i123 febbraio, con orario 13.30-19:00, e una

seconda il 2.1 febbraio, con orario 8:30-17:30. Per chi desidera partecipare in presenza

l'appuntamento è presso l'Aula Magna di Palazzo del Bo — Università di Padova. Per tutti, anche

per chi volesse partecipare in modalità online, è richiesta la registrazione attraverso il sito

www.niotoresanita.it.

TAGS AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITA DI PADOVA GIORNATA MONDIALE

MALATTIE RARE PADOVA REGIONE VENETO
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Segnaliamo che mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 febbraio, a Padova, nell’Aula Magna di Palazzo Bo si svolgerà, sia in presenza sia da remoto, il

convegno “Gli aspetti legislativi italiani e regionali sulle Malattie Rare. Formazione alla complessità”.

Il convegno, che è organizzato dall’Azienda Ospedale-Università di Padova con l’Università degli Studi di Padova, è incluso nella programmazione

scientifica per celebrare gli 800 anni dell’Università di Padova.

L’evento, giunto alla quarta edizione, costituisce un percorso informativo e formativo che vuole ampliare le conoscenze, integrare le competenze,

generare le sinergie e favorire i momenti di incontro e di scambio tra i medici, i ricercatori, gli amministratori, i politici e i pazienti interessati alle

malattie rare.

Nel corso dell’evento, dunque, medici, scienziati e specialisti si confronteranno sul tema delle malattie rare (MR) in Italia ed in Europa.

Ricordiamo che una patologia è considerata rara quando colpisce meno di 5 abitanti su 10 mila, secondo le linee guida europee e segnaliamo che il

Dipartimento Funzionale delle Malattie Rare dell’Azienda Ospedale-Università di Padova rappresenta un centro di eccellenza per lo studio e la cura di

queste patologie, particolarmente attento a svolgere una corretta azione di divulgazione, informazione e sensibilizzazione; anche verso un pubblico

non specialista.

Daniela Mapelli rettrice dell’Università di Padova, ha affermato. Corretta informazione, altrettanto efficace opera di sensibilizzazione, sinergia e scambio fra

specialiste e specialisti: questi gli obiettivi degli Stati Generali sulle malattie rare che ospiteremo a Padova, con la volontà di coinvolgere sul tema un pubblico

sempre più ampio, non solo medici, pazienti e i loro parenti - ha aggiunto - Non è un caso che un appuntamento di tale valore scientifico si tenga proprio a

Padova: il Dipartimento Funzionale sulle Malattie Rare ha un altissimo valore riconosciuto a livello internazionale. L’Azienda Ospedale Università di Padova è

infatti al vertice europeo per numero di «Excellence Reference networks Europee» di cui è parte, ovvero quelle reti sovranazionali che tengono insieme

ospedali riconosciuti centri d’eccellenza per qualità della ricerca e delle prestazioni erogate.

Giuseppe Dal Ben, Direttore Generale dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, ha detto: Padova ha consolidato la sua posizione di eccellenza

sanitaria nella cura delle malattie rare, ottenendo importanti riconoscimenti nell'ultimo biennio e inserendo anche nuovi ambiti di cura nella European

Padova: gli Stati Generali sulle Malattie Rare
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Reference Networks. È importante mantenere alta l'attenzione su questi temi, diffondere la cultura e l'informazione sulle malattie rare, per promuovere per i

pazienti europei l’accesso e le cure nelle strutture specializzate nella nostra regione.

L’Azienda Ospedale - Università di Padova risulta la prima istituzione in Europa per qualità e quantità di prestazioni erogate ai pazienti affetti da Malattia Rara.

- ha detto il prof Giorgio Perilongo Direttore Dipartimento Salute Donna e Bambino e UOC Clinica Pediatrica e Coordinatore Dipartimento Funzionale

Malattie Rare - L’Università e l’Azienda ospedaliera per quanto riguarda il complesso e articolato mondo delle Malattie Rare (MR) si propongono come centro

di rilevanza nazionale non solo per quanto riguarda l’assistenza e la ricerca, ma anche per quel che riguarda gli aspetti culturali, formativi, di aggiornamento,

studio, riflessione ed elaborazione di idee progettuali sul tema. Le giornate di quest’anno metteranno a fuoco quattro tempi di particolare rilievo sul tema

delle MR: le novità normative; la formazione del personale sanitario alla luce delle sfide che la presa in carico del malato raro pone; bilanci e prospettive a

cinque anni dal lancio degli European Reference Networks; la ricerca, l’innovazione e la cura delle MR.

Il 23 febbraio, in particolare, è previsto un focus sulle malattie rare in cui interverranno, tra i numerosi ospiti, Silvio Brusaferro, presidente Istituto

superiore di sanità, Manuela Lanzarin, assessora alla Sanità e al sociale Regione Veneto, Marco Ferrante, prorettore alla Didattica, Università di

Padova.

Il 24 febbraio, poi, in Orto botanico e per tutta la giornata, anche in questo caso sia in presenza sia da remoto, si parlerà di “Bilancio e prospettive di

cinque anni di attività delle ERN. Pubblico e privato in sinergia per il miglioramento delle cure delle Malattie Rare” con gli interventi di ospiti nazionali e

internazionali, come, ad esempio, Jose A. Valverde, Unit B.3 - European Reference Networks and Digital Health - DG Health and Food Safety, Giorgio

Palù, presidente AIFA, Fabrizio Dughiero, prorettore al Trasferimento tecnologico, Università di Padova.

Inoltre, il 25 febbraio, nell'Aula Magna di Palazzo Bo, si terrà l'incontro "From cell to systems: the teaching of Rare Diseases 2022. The celebration of

800 years of science, future, and freedom". L’evento, alla quarta edizione, costituisce un percorso informativo e formativo che vuole ampliare le

conoscenze, integrare le competenze, generare le sinergie e favorire i momenti di incontro e di scambio tra i medici, i ricercatori, gli amministratori, i

politici e i pazienti interessati alle malattie rare.

La partecipazione agli eventi è gratuita, ma con iscrizione obbligatoria al sito www.motoresanita.it/stati-generali-malattie-rare/

Segnaliamo, infine, che lunedì 28 febbraio, per tutto il giorno, Padova si accenderà di colori per celebrare la Giornata Mondiale sulle Malattie Rare.
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 Stati generali sulle Malattie Rare della città
di Padova – 23/24 febbraio 2022
 21 Febbraio 2022   Redazione   Appuntamenti, Comunicazione di servizio, Impresa,
Informazione, Infrastrutture e viabilità, Primo piano, Sanità, Territorio   0

il 23 e 24 febbraio, a Padova, si terrà l’evento dal titolo ‘Stati generali sulle Malattie Rare
della città di Padova. Giornate di aggiornamento, riflessione, studio e sensibilizzazione
sul tema delle malattie rare in Italia e in Europa’, organizzato da Motore Sanità e
dal Dipartimento Funzionale Malattie Rare dell’Università di Padova. 
L’Università di Padova, una delle sei più antiche al mondo, che quest’anno festeggia 800
anni di storia, apre le porte alla due giorni “Stati generali sulle Malattie Rare della città di
Padova“, mercoledì 23 e giovedì 24 febbraio 2022. 
Un momento di confronto e di aggiornamento sul tema, di respiro nazionale ed europeo,
in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare, “Rare Disease Day“, del 28
febbraio 2022.
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 PRECEDENTE
NAUTICINBLU”: TORNANO IN
PRESENZA LE ATTIVITÀ DI
EDUCAZIONE AMBIENTALE DI
MAREVIVO CHE AVVICINANO I
GIOVANI AL MARE DOMANI
L’APPUNTAMENTO A PANE E
POMODORO

SUCCESSIVO 
DAL 2 ALL’8 MARZO LA MOSTRA
“PLANET OR PLASTIC?” OSPITA

“H2OLTRE”LABORATORI
DIDATTICI PER BAMBINI E

RAGAZZI IN COLLABORAZIONE
CON AQP E COMUNE DI

BARIAPERTE LE ISCRIZIONI

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo il: 
– Mercoledì 23 febbraio: Aula Magna – Palazzo Bo, con ingresso da Via VIII febbraio, 2
(Padova) – Il 23 febbraio alle ore 12,30 nell’Aula Magna del Bo è previsto un incontro con
la Stampa. I giornalisti che vogliono partecipare possono accedere dallo scalone del
Cortile Antico. Accesso consentito con green pass secondo le norme vigenti. Inizio
dell’evento (prima giornata) alle ore 13:30.
– Giovedì 24 febbraio: Orto Botanico – Università di Padova, con ingresso da Via Orto
Botanico, 15 (Padova). Inizio dell’evento (seconda giornata) alle ore 08:30.

È possibile iscriversi alle due giornate dell’evento, cliccando al seguente link:

⇒ Iscriviti agli Stati generali sulle Malattie Rare della città di Padova

Per maggiori informazioni sul programma completo della due giorni:⇒ Scarica il
programma
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Il logo ufficiale della Giornata Mondiale delle Malattie
Rare

21 Febbraio 2022 © Riproduzione riservata

 Tweet  

Home > Salute > Gli Stati Generali sulle Malattie Rare della città di Padova

Gli Stati Generali sulle Malattie Rare della città di
Padova
«Solo con un largo lavoro di squadra, ispirato da un’azione strategica sinergica,
elaborata in modo condiviso da tutte le “parti” interessate, si otterranno reali progressi
nella cura delle persone con Malattie Rare»: a dirlo sono gli organizzatori degli “Stati
Generali sulle Malattie Rare della città di Padova”, una due giorni di aggiornamento,
riflessione, studio e sensibilizzazione sul tema delle Malattie Rare in Italia e in Europa,
promossa a Padova per il 23 e 24 febbraio da Motore Sanità e dall’Università di Padova,
in vista della Giornata Mondiale delle Malattie Rare del 28 febbraio

«Solo nell’àmbito di un largo lavoro di

squadra ,  i sp i ra to  da  un ’az ione

strategica sinergica, elaborata in modo

condiviso da tutte le “parti” interessate,

si potranno ottenere reali progressi

nella cura dei pazienti affetti da Malattie

Rare»: così spiegano il titolo scelto per

questo evento gli organizzatori degli

Stati Generali sulle Malattie Rare

della città di Padova, una due giorni

di aggiornamento, riflessione, studio e

sensibi l izzazione sul tema del le

Malattie Rare in Italia e in Europa,

promossa a Padova per dopodomani,

mercoledì 23 febbraio e giovedì 24, da Motore Sanità e dal Dipartimento Funzionale

Malattie Rare dell’Università di Padova, nell’imminenza della Giornata Mondiale delle

Malattie Rare del 28 febbraio.

Rimandando Lettori e Lettrici al ricco programma dell’evento (disponibile a questo link),

ricordiamo che esso si svolgerà in modalità mista (sia in presenza che da remoto) e che la

partecipazione sarà gratuita (con iscrizione obbligatoria a questo link). (S.B.)

Per ogni ulteriore informazione e approfondimento: comunicazione@motoresanita.it.
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A Padova, due giornate di studio e sensibilizzazione
sulle malattie rare

Categoria: Eventi

Pubblicato: 19 Febbraio 2022

Tweet

Il 23 e 24 febbraio 2022 l’Azienda Ospedale-Università di Padova, con

l’Università degli Studi di Padova, ha organizzato due giornate dedicate allo

studio e alla sensibilizzazione sulle malattie rare (MR). A confronto medici,

scienziati, specialisti di un settore talvolta poco noto, ma con un impatto

importante su migliaia di pazienti.

L’evento è incluso nella

programmazione scientifica

per gli 800 anni dell’Università

di Padova.

Il 23 febbraio in Aula Magna a

palazzo Bo a partire dalle

13.30, si terrà un focus su “Gli

aspetti legislativi italiani e

regionali sulle Malattie Rare.

Formazione alla complessità.

Le Malattie Rare” dove

interverranno numerosi ospiti

tra cui Silvio Brusaferro,

presidente Istituto superiore di sanità, Manuela Lanzarin, assessora alla

Sanità e al sociale Regione Veneto, Marco Ferrante, prorettore alla

Didattica, Università di Padova. L'evento si svolge in presenza e da remoto.

Il 24 febbraio in Orto botanico, a partire dalle 8.30 e per tutta la giornata, si

parlerà di “Bilancio e prospettive di cinque anni di attività delle ERN.

Pubblico e privato in sinergia per il miglioramento delle cure delle Malattie
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Rare” con gli interventi di ospiti nazionali e internazionali. Tra questi: Jose A.

Valverde, Unit B.3 – European Reference Networks and Digital Health – DG

Health and Food Safety, Giorgio Palù, presidente AIFA, Fabrizio Dughiero,

prorettore al Trasferimento tecnologico, Università di Padova. L'evento si

svolge in presenza e da remoto.

La partecipazione agli eventi è gratuita con iscrizione obbligatoria al sito

https://www.motoresanita.it/stati-generali-malattie-rare/
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PADOVANEWS
IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI PADOVA

ULTIMORA 19 FEBBRAIO 2022 |  A PADOVA GLI STATI GENERALI SULLE MALATTIE RARE

HOME  SPECIALI  IMMEDIAPRESS

A Padova gli Stati Generali sulle Malattie
Rare
POSTED BY: REDAZIONE WEB  19 FEBBRAIO 2022

Due giorni di aggiornamento, studio, sensibilizzazione e riflessione sul
tema delle malattie rare in Italia e in Europa

Padova, 18 febbraio 2022. Il 23 e 24 febbraio 2022 l’Azienda Ospedale-
Università di Padova con l’Università degli Studi di Padova ha organizzato due
giornate dedicate allo studio e alla sensibilizzazione sulle malattie rare
(MR). A confronto medici, scienziati, specialisti di un settore talvolta poco noto,
ma con un impatto importante su migliaia di pazienti.

L’evento è incluso nella programmazione scientifica per gli 800 anni
dell’Università di Padova.

Il 23 febbraio in Aula Magna a palazzo Bo a partire dalle 13.30, si terrà un
focus su ‘Gli aspetti legislativi italiani e regionali sulle Malattie Rare.
Formazione alla complessità. Le Malattie Rare’ dove interverranno numerosi
ospiti tra cui Silvio Brusaferro, presidente Istituto superiore di sanità,
Manuela Lanzarin, assessora alla Sanità e al sociale Regione Veneto, Marco
Ferrante, prorettore alla Didattica, Università di Padova. L’evento si svolge in
presenza e da remoto.
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Il 23 febbraio alle ore 12,30 nell’Aula Magna del Bo è previsto un
incontro con la Stampa.

I giornalisti che vogliono partecipare possono accedere dallo scalone del Cortile
Antico. Accesso consentito con green pass secondo le norme vigenti.

Il 24 febbraio in Orto botanico, a partire dalle 8.30 e per tutta la giornata, si
parlerà di ‘Bilancio e prospettive di cinque anni di attività delle ERN. Pubblico e
privato in sinergia per il miglioramento delle cure delle Malattie Rare’ con gli
interventi di ospiti nazionali e internazionali. Tra questi: Jose A. Valverde, Unit
B.3 – European Reference Networks and Digital Health – DG Health and Food
Safety, Giorgio Palù, presidente AIFA, Fabrizio Dughiero, prorettore al
Trasferimento tecnologico, Università di Padova. L’evento si svolge in presenza
e da remoto.

Inoltre, il 25 febbraio si tiene l’incontro “From cell to systems: the teaching
of Rare Diseases 2022. The celebration of 800 years of science, future, and
freedom” nell’Aula Magna di Palazzo Bo, a partire dalle ore 8.45. L’evento, alla
quarta edizione, costituisce un percorso informativo e formativo che vuole
ampliare le conoscenze, integrare le competenze, generare le sinergie e
favorire i momenti di incontro e di scambio tra i medici, i ricercatori, gli
amministratori, i politici e i pazienti interessati alle malattie rare.

Ampio spazio sarà dato alla dimensione europea e al dinamico rapporto che
intercorre tra l’Azienda Ospedale-Università di Padova, l’Ateneo patavino e la
realtà scientifica internazionale.

La partecipazione agli eventi è gratuita con iscrizione obbligatoria al sito

Stati Generali Malattie Rare
Il 23 e 24 febbraio si terrà un evento di aggiornamento, riflessione, studio e
programmazione riguardante il tema delle Malattie Rare ﴾MR﴿, chiamato “gli Stati Generali
delle MR della città di Padova“. Due giorni densi di incontri con i protagonisti della Sanità
italiana.Iscriviti subito su Zoom per non perderti nulla

Motoresanità.it

Il 28 febbraio per tutto il giorno la città si accende di colori per celebrare la
Giornata Mondiale sulle Malattie Rare.

Una patologia è rara quando colpisce meno di 5 abitanti su 10mila, secondo le
linee guida europee. Il Dipartimento Funzionale delle Malattie Rare
dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, rappresenta un centro di
eccellenza per lo studio e la cura di queste patologie e oltre all’attività clinica e
di ricerca, è attento a svolgere una corretta azione di divulgazione,
informazione e sensibilizzazione; anche verso un pubblico non specialista.

«Corretta informazione, altrettanto efficace opera di sensibilizzazione, sinergia
e scambio fra specialiste e specialisti: questi gli obiettivi degli Stati Generali
sulle malattie rare che ospiteremo a Padova, con la volontà di coinvolgere sul
tema un pubblico sempre più ampio, non solo medici, pazienti e i loro parenti –
afferma la rettrice dell’Università di Padova, Daniela Mapelli –. Non è un
caso che un appuntamento di tale valore scientifico si tenga proprio a Padova: il
Dipartimento Funzionale sulle Malattie Rare ha un altissimo valore
riconosciuto a livello internazionale. L’Azienda Ospedale Università di Padova è
infatti al vertice europeo per numero di «Excellence Reference networks

18 FEBBRAIO 2022

Comunicato stampa:
Festival del Gioco “A che
gioco giochiamo?
Cultura ludica,
educazione e benessere”

18 FEBBRAIO 2022

PESCA: UN TAVOLO TRA
COLDIRETTI E MIPAAF

Ottieni una rendita dalle tue crypto con
Bitsgap.

Crea la tua rendita passiva

19 FEBBRAIO 2022

Zaia e Bonaccini “I tempi
per l’autonomia sono
maturi”

19 FEBBRAIO 2022

Firenze, Giani “Su
Aeroporto non ci sarà
ping pong su lunghezza
pista”

19 FEBBRAIO 2022

Fedriga-Riccardi
“Confronto utile per la
tenuta del sistema
sanitario Friuli”

19 FEBBRAIO 2022

Shoah, Mazzeo agli
studenti “Siate partigiani
nel tramandare il
ricordo”

19 FEBBRAIO 2022

Turismo sostenibile,
formazione gratuita per
operatori e imprese
venete

19 FEBBRAIO 2022

Bonus Verde prorogato
anche per il 2022

2 / 4

PADOVANEWS.IT (WEB)
Pagina

Foglio

19-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 170



Europee» di cui è parte, ovvero quelle reti sovranazionali che tengono insieme
ospedali riconosciuti centri d’eccellenza per qualità della ricerca e delle
prestazioni erogate».

Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedale-Università di Padova,
Giuseppe Dal Ben dichiara: «Padova ha consolidato la sua posizione di
eccellenza sanitaria nella cura delle malattie rare, ottenendo importanti
riconoscimenti nell’ultimo biennio e inserendo anche nuovi ambiti di cura nella
European Reference Networks. È importante mantenere alta l’attenzione su
questi temi, diffondere la cultura e l’informazione sulle malattie rare, per
promuovere per i pazienti europei l’accesso e le cure nelle strutture
specializzate nella nostra regione».

«L’Azienda Ospedale – Università di Padova risulta la prima istituzione in
Europa per qualità e quantità di prestazioni erogate ai pazienti affetti da
Malattia Rara» dice il prof Giorgio Perilongo Direttore Dipartimento
Salute Donna e Bambino e UOC Clinica Pediatrica e Coordinatore
Dipartimento Funzionale Malattie Rare. «L’Università e l’Azienda
ospedaliera per quanto riguarda il complesso e articolato mondo delle Malattie
Rare (MR) si propongono come centro di rilevanza nazionale non solo per
quanto riguarda l’assistenza e la ricerca, ma anche per quel che riguarda gli
aspetti culturali, formativi, di aggiornamento, studio, riflessione ed
elaborazione di idee progettuali sul tema. Le giornate di quest’anno metteranno
a fuoco quattro tempi di particolare rilievo sul tema delle MR: le novità
normative; la formazione del personale sanitario alla luce delle sfide che la
presa in carico del malato raro pone; bilanci e prospettive a cinque anni dal
lancio degli European Reference Networks; la ricerca, l’innovazione e la cura
delle MR.»
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A Padova gli Stati Generali sulle Malattie Rare
(Adnkronos) - Due giorni di aggiornamento, studio, sensibilizzazione e riflessione sul tema delle

malattie rare in Italia e in EuropaPadova, 18 febbraio 2022. Il 23 e 24 febbraio 2022 l’Azienda Ospedale-

Università di Padova con l’Università degli Studi di Padova ha organizzato due giornate dedicate allo

studio e alla sensibilizzazione sulle malattie rare (MR). A confronto medici, scienziati, specialisti di un

settore talvolta poco noto, ma con un impatto importante su migliaia di pazienti.L’evento è incluso

nella programmazione scientifica per gli 800 anni dell’Università di Padova.Il 23 febbraio in Aula Magna

a palazzo Bo a partire dalle 13.30, si terrà un focus su 'Gli aspetti legislativi italiani e regionali sulle

Malattie Rare. Formazione alla complessità. Le Malattie Rare' dove interverranno numerosi ospiti tra

cui Silvio Brusaferro, presidente Istituto superiore di sanità, Manuela Lanzarin, assessora alla Sanità e

al sociale Regione Veneto, Marco Ferrante, prorettore alla Didattica, Università di Padova. L'evento si

svolge in presenza e da remoto.Il 23 febbraio alle ore 12,30 nell’Aula Magna del Boè previsto un

incontro con la Stampa.I giornalisti che vogliono partecipare possono accedere dallo scalone del

Cortile Antico. Accesso consentito con green pass secondo le norme vigenti.Il 24 febbraio in Orto

botanico, a partire dalle 8.30 e per tutta la giornata, si parlerà di 'Bilancio e prospettive di cinque anni

di attività delle ERN. Pubblico e privato in sinergia per il miglioramento delle cure delle Malattie Rare'

con gli interventi di ospiti nazionali e internazionali. Tra questi: Jose A. Valverde, Unit B.3 – European

Reference Networks and Digital Health – DG Health and Food Safety, Giorgio Palù, presidente AIFA,

Fabrizio Dughiero, prorettore al Trasferimento tecnologico, Università di Padova. L'evento si svolge in

presenza e da remoto. Inoltre, il 25 febbraio si tiene l'incontro "From cell to systems: the teaching of

Rare Diseases 2022. The celebration of 800 years of science, future, and freedom" nell'Aula Magna di

Palazzo Bo, a partire dalle ore 8.45. L’evento, alla quarta edizione, costituisce un percorso informativo e

formativo che vuole ampliare le conoscenze, integrare le competenze, generare le sinergie e favorire i

momenti di incontro e di scambio tra i medici, i ricercatori, gli amministratori, i politici e i pazienti

interessati alle malattie rare. Ampio spazio sarà dato alla dimensione europea e al dinamico rapporto

che intercorre tra l’Azienda Ospedale-Università di Padova, l’Ateneo patavino e la realtà scientifica

internazionale.La partecipazione agli eventi è gratuita con iscrizione obbligatoria al

sitohttps://www.motoresanita.it/stati-generali-malattie-rare/Il 28 febbraio per tutto il giorno la città si

accende di colori per celebrare la Giornata Mondiale sulle Malattie Rare.Una patologia è rara quando

colpisce meno di 5 abitanti su 10mila, secondo le linee guida europee. Il Dipartimento Funzionale delle

Malattie Rare dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, rappresenta un centro di eccellenza per lo

studio e la cura di queste patologie e oltre all’attività clinica e di ricerca, è attento a svolgere una

corretta azione di divulgazione, informazione e sensibilizzazione; anche verso un pubblico non

specialista. «Corretta informazione, altrettanto efficace opera di sensibilizzazione, sinergia e scambio

fra specialiste e specialisti: questi gli obiettivi degli Stati Generali sulle malattie rare che ospiteremo a

Padova, con la volontà di coinvolgere sul tema un pubblico sempre più ampio, non solo medici, pazienti

e i loro parenti – afferma la rettrice dell’Università di Padova, Daniela Mapelli –. Non è un caso che un

appuntamento di tale valore scientifico si tenga proprio a Padova: il Dipartimento Funzionale sulle

Malattie Rare ha un altissimo valore riconosciuto a livello internazionale. L’Azienda Ospedale

Università di Padova è infatti al vertice europeo per numero di «Excellence Reference networks
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Europee» di cui è parte, ovvero quelle reti sovranazionali che tengono insieme ospedali riconosciuti

centri d’eccellenza per qualità della ricerca e delle prestazioni erogate». Il Direttore Generale

dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, Giuseppe Dal Ben dichiara: «Padova ha consolidato la sua

posizione di eccellenza sanitaria nella cura delle malattie rare, ottenendo importanti riconoscimenti

nell'ultimo biennio e inserendo anche nuovi ambiti di cura nella European Reference Networks. È

importante mantenere alta l'attenzione su questi temi, diffondere la cultura e l'informazione sulle

malattie rare, per promuovere per i pazienti europei l’accesso e le cure nelle strutture specializzate

nella nostra regione». «L’Azienda Ospedale – Università di Padova risulta la prima istituzione in Europa

per qualità e quantità di prestazioni erogate ai pazienti affetti da Malattia Rara» dice il prof Giorgio

Perilongo Direttore Dipartimento Salute Donna e Bambino e UOC Clinica Pediatrica e Coordinatore

Dipartimento Funzionale Malattie Rare. «L’Università e l’Azienda ospedaliera per quanto riguarda il

complesso e articolato mondo delle Malattie Rare (MR) si propongono come centro di rilevanza

nazionale non solo per quanto riguarda l’assistenza e la ricerca, ma anche per quel che riguarda gli

aspetti culturali, formativi, di aggiornamento, studio, riflessione ed elaborazione di idee progettuali sul

tema. Le giornate di quest’anno metteranno a fuoco quattro tempi di particolare rilievo sul tema delle

MR: le novità normative; la formazione del personale sanitario alla luce delle sfide che la presa in

carico del malato raro pone; bilanci e prospettive a cinque anni dal lancio degli European Reference

Networks; la ricerca, l’innovazione e la cura delle MR.»Comunicazione istituzionale Azienda Ospedale

PadovaWalter Milancomunicazione@aopd.veneto.itTel. +39 0498212099Cell. +39 3409037901Ufficio

Stampa Università di PadovaCarla Menaldocarla.menaldo@unipd.itcell +393346962662Ufficio Stampa

Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura AvalleCell. 320 098 1950Liliana CarboneCell. 347

2642114Marco BiondiCell. 327 8920962www.motoresanita.it
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SANITA': GLI AVVENIMENTI DELLA
SETTIMANA

MARTEDI' 22 febbraio EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Nessun appuntamento in
agenda.

MERCOLEDI' 23 febbraio EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Conferenza stampa
Fondazione Onda di presentazione del Network 'Bollino Azzurro', Centri
Multidisciplinari per il trattamento del tumore alla prostata. Ore 11,30. In streaming.

- Padova: 'Stati generali sulle Malattie Rare della citta' di Padova', organizzati da
Motore Sanita' e dal Dipartimento Funzionale Malattie Rare dell'Universita' di Padova.
Ore 12,30. Palazzo Bo. I lavori terminano domani.

GIOVEDI' 24 febbraio EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Roma: conferenza stampa
Janssen Italia 'La vita in un respiro'. Presentazione della campagna di
sensibilizzazione sull'ipertensione arteriosa polmonare. Ore 11,00. Hotel Nazionale,
Piazza di Monte Citorio, 131.

- Padova: si concludono gli 'Stati generali sulle Malattie Rare della citta' di Padova',
organizzati da Motore Sanita' e dal Dipartimento Funzionale Malattie Rare
dell'Universita' di Padova. Palazzo Bo.

VENERDI' 25 febbraio EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Nessun appuntamento in
agenda.
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Le iniziative per la giornata delle malattie rare

CONDIVIDI O O O O

23 FEBBRAIO 2022 - 25 FEBBRAIO 2022

L'Azienda Ospedale Università di Padova (AOUP), in occasione della giornata mondiale sulle

malattie rare ("Rare Disease Day") che si celebra il 28 febbraio 2022, organizza gli Stati

generali delle MR della città di Padova, un evento di aggiornamento, riflessione, studio e

programmazione riguardante il tema delle malattie rare (MR). Le giornate, dedicate

alla sensibilizzazione sul tema delle malattie rare in Italia e in Europa, prevedono tre diversi

appuntamenti.

II 23 febbraio in Aula Magna a palazzo Bo a partire dalle 13.30, è previsto il focus su 'Gli aspetti

legislativi italiani e regionali sulle Malattie Rare. Formazione alla complessità. Le Malattie

Rare'. Intervengono numerosi ospiti tra cui Silvio Brusaferro, presidente Istituto superiore di

sanità, Manuela Lanzarin, assessora alla Sanità e al sociale Regione Veneto, Marco Ferrante,

prorettore alla Didattica, Università di Padova, e molti altri ancora. L'evento si svolge in presenza e da

remoto. La partecipazione è gratuita e l'iscrizione obbligatoria.

II 24 febbraio in Orto botanico, a partire dalle 8.30 e per tutta la giornata, è previsto il focus su

'Bilancio e prospettive di cinque anni di attività delle ERN. Pubblico e privato in sinergia per il

miglioramento delle cure delle Malattie Rare' nel corso del quale si alternano gli interventi di

numerosi ospiti nazionali e internazionali. Tra questi: Jose A. Valverde, Unit B.3 — European

Reference Networks and Digital Health — DG Health and Food Safety, Giorgio Palù, presidente

AIFA, Fabrizio Dughiero, prorettore al Trasferimento tecnologico, Università di Padova. L'evento si

svolge in presenza e da remoto. La partecipazione è gratuita e l'iscrizione obbligatoria.

Inoltre, il 25 febbraio si tiene l'incontro "From cell to systems: the teaching of Rare Diseases
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2022. The celebration of 800 years of science, future, and freedom" nell'Aula Magna di Palazzo Bo, a

partire dalle ore 8.45. L'evento, alla quarta edizione, costituisce un percorso informativo e formativo

che vuole ampliare le conoscenze, integrare le competenze, generare le sinergie e favorire i momenti

di incontro e di scambio tra i medici, i ricercatori, gli amministratori, i politici e i pazienti interessati alle

malattie rare. Il corso è gratuito con iscrizione obbligatoria.

II 28 febbraio, invece, per tutto il giorno la città si accende di colori per celebrare la Giornata

mondiale sulle malattie rare.

Programma dell'evento del 25 febbraio
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comunicati

A Padova gli Stati Generali sulle Malattie Rare

18 Febbraio 2022

(Adnkronos) - Due giorni di aggiornamento, studio, sensibilizzazione e

ri essione sul tema delle malattie rare in Italia e in Europa

Padova, 18 febbraio 2022. Il 23 e 24 febbraio 2022 l’Azienda Ospedale-

Università di Padova con l’Università degli Studi di Padova ha organizzato due

giornate dedicate allo studio e alla sensibilizzazione sulle malattie rare (MR). A

confronto medici, scienziati, specialisti di un settore talvolta poco noto, ma

con un impatto importante su migliaia di pazienti.

L’evento è incluso nella programmazione scienti ca per gli 800 anni

dell’Università di Padova.

Il 23 febbraio in Aula Magna a palazzo Bo a partire dalle 13.30, si terrà un

focus su 'Gli aspetti legislativi italiani e regionali sulle Malattie Rare.
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Formazione alla complessità. Le Malattie Rare' dove interverranno numerosi

ospiti tra cui Silvio Brusaferro, presidente Istituto superiore di sanità, Manuela

Lanzarin, assessora alla Sanità e al sociale Regione Veneto, Marco Ferrante,

prorettore alla Didattica, Università di Padova. L'evento si svolge in presenza e

da remoto.

Il 23 febbraio alle ore 12,30 nell’Aula Magna del Boè previsto un incontro con

la Stampa.

I giornalisti che vogliono partecipare possono accedere dallo scalone del

Cortile Antico. Accesso consentito con green pass secondo le norme vigenti.

Il 24 febbraio in Orto botanico, a partire dalle 8.30 e per tutta la giornata, si

parlerà di 'Bilancio e prospettive di cinque anni di attività delle ERN. Pubblico

e privato in sinergia per il miglioramento delle cure delle Malattie Rare' con

gli interventi di ospiti nazionali e internazionali. Tra questi: Jose A. Valverde,

Unit B.3 – European Reference Networks and Digital Health – DG Health

and Food Safety, Giorgio Palù, presidente AIFA, Fabrizio Dughiero, prorettore

al Trasferimento tecnologico, Università di Padova. L'evento si svolge in

presenza e da remoto.

Inoltre, il 25 febbraio si tiene l'incontro "From cell to systems: the teaching of

Rare Diseases 2022. The celebration of 800 years of science, future, and

freedom" nell'Aula Magna di Palazzo Bo, a partire dalle ore 8.45. L’evento, alla

quarta edizione, costituisce un percorso informativo e formativo che vuole

ampliare le conoscenze, integrare le competenze, generare le sinergie e

favorire i momenti di incontro e di scambio tra i medici, i ricercatori, gli

amministratori, i politici e i pazienti interessati alle malattie rare.

Ampio spazio sarà dato alla dimensione europea e al dinamico rapporto che

intercorre tra l’Azienda Ospedale-Università di Padova, l’Ateneo patavino e la

realtà scienti ca internazionale.

La partecipazione agli eventi è gratuita con iscrizione obbligatoria al sito

https://www.motoresanita.it/stati-generali-malattie-rare/

Il 28 febbraio per tutto il giorno la città si accende di colori per celebrare la

Giornata Mondiale sulle Malattie Rare.

Una patologia è rara quando colpisce meno di 5 abitanti su 10mila, secondo le

linee guida europee. Il Dipartimento Funzionale delle Malattie Rare

dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, rappresenta un centro di

eccellenza per lo studio e la cura di queste patologie e oltre all’attività clinica e

di ricerca, è attento a svolgere una corretta azione di divulgazione,

informazione e sensibilizzazione; anche verso un pubblico non specialista.

«Corretta informazione, altrettanto e cace opera di sensibilizzazione, sinergia

e scambio fra specialiste e specialisti: questi gli obiettivi degli Stati Generali

sulle malattie rare che ospiteremo a Padova, con la volontà di coinvolgere sul

tema un pubblico sempre più ampio, non solo medici, pazienti e i loro parenti

– a erma la rettrice dell’Università di Padova, Daniela Mapelli –. Non è un

caso che un appuntamento di tale valore scienti co si tenga proprio a Padova:

il Dipartimento Funzionale sulle Malattie Rare ha un altissimo valore

riconosciuto a livello internazionale. L’Azienda Ospedale Università di Padova

è infatti al vertice europeo per numero di «Excellence Reference networks

Europee» di cui è parte, ovvero quelle reti sovranazionali che tengono insieme

ospedali riconosciuti centri d’eccellenza per qualità della ricerca e delle
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prestazioni erogate».

Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, Giuseppe

Dal Ben dichiara: «Padova ha consolidato la sua posizione di eccellenza

sanitaria nella cura delle malattie rare, ottenendo importanti riconoscimenti

nell'ultimo biennio e inserendo anche nuovi ambiti di cura nella European

Reference Networks. È importante mantenere alta l'attenzione su questi temi,

di ondere la cultura e l'informazione sulle malattie rare, per promuovere per

i pazienti europei l’accesso e le cure nelle strutture specializzate nella nostra

regione».

«L’Azienda Ospedale – Università di Padova risulta la prima istituzione in

Europa per qualità e quantità di prestazioni erogate ai pazienti a etti da

Malattia Rara» dice il prof Giorgio Perilongo Direttore Dipartimento Salute

Donna e Bambino e UOC Clinica Pediatrica e Coordinatore Dipartimento

Funzionale Malattie Rare. «L’Università e l’Azienda ospedaliera per quanto

riguarda il complesso e articolato mondo delle Malattie Rare (MR) si

propongono come centro di rilevanza nazionale non solo per quanto riguarda

l’assistenza e la ricerca, ma anche per quel che riguarda gli aspetti culturali,

formativi, di aggiornamento, studio, ri essione ed elaborazione di idee

progettuali sul tema. Le giornate di quest’anno metteranno a fuoco quattro

tempi di particolare rilievo sul tema delle MR: le novità normative; la

formazione del personale sanitario alla luce delle s de che la presa in carico

del malato raro pone; bilanci e prospettive a cinque anni dal lancio degli

European Reference Networks; la ricerca, l’innovazione e la cura delle MR.»
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A Padova via agli Stati Generali sulle Malattie Rare

18 febbraio 2022, 11:45 AM · 2 minuto per la lettura
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Roma, 18 feb. (askanews) - Salute/ A Padova via agli Stati

Generali sulle Malattie Rare Il 23 e il 24 febbraio giornate

studio e confronto Roma, 18 feb. (askanews) - Il 23 e 24

febbraio prossimi l'Azienda Ospedale-Università di Padova

con l'Università degli Studi di Padova ha organizzato due

giornate dedicate allo studio e alla sensibilizzazione sulle

malattie rare (MR). A confronto medici, scienziati, specialisti

di un settore talvolta poco noto, ma con un impatto

importante su migliaia di pazienti. L'evento è incluso nella

programmazione scientifica per gli 800 anni dell'Università

di Padova.

Il 23 febbraio in Aula Magna a palazzo Bo a partire dalle

13.30, si terrà un focus su 'Gli aspetti legislativi italiani e

regionali sulle Malattie Rare. Formazione alla complessità. Le

Malattie Rare' dove interverranno numerosi ospiti tra cui

Silvio Brusaferro, presidente Istituto superiore di sanità,

Manuela Lanzarin, assessora alla Sanità e al sociale Regione

Veneto, Marco Ferrante, prorettore alla Didattica, Università

di Padova. L'evento si svolge in presenza e da remoto. Il 24
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Ultime notizie

febbraio in Orto botanico, a partire dalle 8.30 e per tutta la

giornata, si parlerà di 'Bilancio e prospettive di cinque anni

di attività delle ERN. Pubblico e privato in sinergia per il

miglioramento delle cure delle Malattie Rare' con gli

interventi di ospiti nazionali e internazionali. Tra questi: Jose

A. Valverde, Unit B.3 - European Reference Networks and

Digital Health - DG Health and Food Safety, Giorgio Palù,

presidente AIFA, Fabrizio Dughiero, prorettore al

Trasferimento tecnologico, Università di Padova. L'evento si

svolge in presenza e da remoto. Inoltre, il 25 febbraio si

tiene l'incontro "From cell to systems: the teaching of Rare

Diseases 2022. The celebration of 800 years of science,

future, and freedom" nell'Aula Magna di Palazzo Bo, a partire

dalle ore 8.45. L'evento, alla quarta edizione, costituisce un

percorso informativo e formativo che vuole ampliare le

conoscenze, integrare le competenze, generare le sinergie e

favorire i momenti di incontro e di scambio tra i medici, i

ricercatori, gli amministratori, i politici e i pazienti

interessati alle malattie rare.

Ampio spazio sarà dato alla dimensione europea e al

dinamico rapporto che intercorre tra l'Azienda Ospedale-

Università di Padova, l'Ateneo patavino e la realtà scientifica

internazionale. La partecipazione agli eventi è gratuita con

iscrizione obbligatoria al sito

https://www.motoresanita.it/stati-generali-malattie-rare/ Il

28 febbraio per tutto il giorno la città si accende di colori

per celebrare la Giornata Mondiale sulle Malattie Rare.
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A Padova gli stati generali sulle malattie rare

Home Breaking News A Padova gli stati generali sulle malattie rare
A Padova gli stati generali sulle malattie rare
Banner edizioni
L'Azienda Ospedaliera e l'Università degli Studi di Padova presentano degli interessanti incontri sullo studio delle
malattie rare
Il 23 e 24 febbraio 2022 l'Azienda Ospedale‐Università di Padova con l'Università degli Studi di Padova ha organizzato
due giornate dedicate allo studio e alla sensibilizzazione sulle malattie rare (MR). A confronto medici, scienziati,
specialisti di un settore talvolta poco noto, ma con un impatto importante su migliaia di pazienti.
L'evento è incluso nella programmazione scientifica per gli 800 anni dell'Università di Padova.
23 febbraio
Il 23 febbraio in Aula Magna a palazzo Bo a partire dalle 13.30, si terrà un focus su "Gli aspetti legislativi italiani e
regionali sulle Malattie Rare. Formazione alla complessità. Le Malattie Rare" dove interverranno numerosi ospiti tra
cui Silvio Brusaferro, presidente Istituto superiore di sanità, Manuela Lanzarin, assessora alla Sanità e al sociale
Regione Veneto, Marco Ferrante, prorettore alla Didattica, Università di Padova. L'evento si svolge in presenza e da
remoto.
24 febbraio
Il 24 febbraio in Orto botanico, a partire dalle 8.30 e per tutta la giornata, si parlerà di "Bilancio e prospettive di cinque
anni di attività delle ERN. Pubblico e privato in sinergia per il miglioramento delle cure delle Malattie Rare" con gli
interventi di ospiti nazionali e internazionali. Tra questi: Jose A. Valverde, Unit B.3 ‐ European Reference Networks and
Digital Health ‐ DG Health and Food Safety, Giorgio Palù, presidente AIFA, Fabrizio Dughiero, prorettore al
Trasferimento tecnologico, Università di Padova. L'evento si svolge in presenza e da remoto.
25 febbraio
Inoltre, il 25 febbraio si tiene l'incontro "From cell to systems: the teaching of Rare Diseases 2022. The celebration of
800 years of science, future, and freedom" nell'Aula Magna di Palazzo Bo, a partire dalle ore 8.45. L'evento, alla quarta
edizione, costituisce un percorso informativo e formativo che vuole ampliare le conoscenze, integrare le competenze,
generare le sinergie e favorire i momenti di incontro e di scambio tra i medici, i ricercatori, gli amministratori, i politici
e i pazienti interessati alle malattie rare.
Ampio spazio sarà dato alla dimensione europea e al dinamico rapporto che intercorre tra l'Azienda Ospedale‐
Università di Padova, l'Ateneo patavino e la realtà scientifica internazionale.
La partecipazione agli eventi è gratuita con iscrizione obbligatoria al sito: https://www.motoresanita.it/stati‐generali‐
malattie‐rare/
28 febbraio
Il 28 febbraio per tutto il giorno la città si accende di colori per celebrare la Giornata Mondiale sulle Malattie Rare.
Una patologia è rara quando colpisce meno di 5 abitanti su 10mila, secondo le linee guida europee. Il Dipartimento
Funzionale delle Malattie Rare dell'Azienda Ospedale‐Università di Padova, rappresenta un centro di eccellenza per lo
studio e la cura di queste patologie e oltre all'attività clinica e di ricerca, è attento a svolgere una corretta azione di
divulgazione, informazione e sensibilizzazione; anche verso un pubblico non specialista.
Gli organizzatori
«Corretta informazione, altrettanto efficace opera di sensibilizzazione, sinergia e scambio fra specialiste e specialisti:
questi gli obiettivi degli Stati Generali sulle malattie rare che ospiteremo a Padova, con la volontà di coinvolgere sul
tema un pubblico sempre più ampio, non solo medici, pazienti e i loro parenti ‐ afferma la rettrice dell'Università di
Padova, Daniela Mapelli ‐. Non è un caso che un appuntamento di tale valore scientifico si tenga proprio a Padova: il
Dipartimento Funzionale sulle Malattie Rare ha un altissimo valore riconosciuto a livello internazionale. L'Azienda
Ospedale Università di Padova è infatti al vertice europeo per numero di «Excellence Reference networks Europee» di
cui è parte, ovvero quelle reti sovranazionali che tengono insieme ospedali riconosciuti centri d'eccellenza per qualità
della ricerca e delle prestazioni erogate».
Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedale‐Università di Padova, Giuseppe Dal Ben dichiara: «Padova ha consolidato
la sua posizione di eccellenza sanitaria nella cura delle malattie rare, ottenendo importanti riconoscimenti nell'ultimo
biennio e inserendo anche nuovi ambiti di cura nella European Reference Networks. È importante mantenere alta
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l'attenzione su questi temi, diffondere la cultura e l'informazione sulle malattie rare, per promuovere per i pazienti
europei l'accesso e le cure nelle strutture specializzate nella nostra regione».
«L'Azienda Ospedale ‐ Università di Padova risulta la prima istituzione in Europa per qualità e quantità di prestazioni
erogate ai pazienti affetti da Malattia Rara» dice il prof Giorgio Perilongo Direttore Dipartimento Salute Donna e
Bambino e UOC Clinica Pediatrica e Coordinatore Dipartimento Funzionale Malattie Rare. «L'Università e l'Azienda
ospedaliera per quanto riguarda il complesso e articolato mondo delle Malattie Rare (MR) si propongono come centro
di rilevanza nazionale non solo per quanto riguarda l'assistenza e la ricerca, ma anche per quel che riguarda gli aspetti
culturali, formativi, di aggiornamento, studio, riflessione ed elaborazione di idee progettuali sul tema. Le giornate di
quest'anno metteranno a fuoco quattro tempi di particolare rilievo sul tema delle MR: le novità normative; la
formazione del personale sanitario alla luce delle sfide che la presa in carico del malato raro pone; bilanci e
prospettive a cinque anni dal lancio degli European Reference Networks; la ricerca, l'innovazione e la cura delle MR.»
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﴾Adnkronos﴿ –
Due giorni di aggiornamento, studio, sensibilizzazione e riflessione sul tema delle malattie rare in Italia e in Europa
 

Padova, 18 febbraio 2022. Il 23 e 24 febbraio 2022 l’Azienda Ospedale‐Università di Padova con l’Università degli Studi di Padova ha organizzato due giornate dedicate
allo studio e alla sensibilizzazione sulle malattie rare ﴾MR﴿. A confronto medici, scienziati, specialisti di un settore talvolta poco noto, ma con un impatto importante su
migliaia di pazienti. 

L’evento è incluso nella programmazione scientifica per gli 800 anni dell’Università di Padova. 

Il 23 febbraio in Aula Magna a palazzo Bo a partire dalle 13.30, si terrà un focus su ‘Gli aspetti legislativi italiani e regionali sulle Malattie Rare. Formazione alla
complessità. Le Malattie Rare’ dove interverranno numerosi ospiti tra cui Silvio Brusaferro, presidente Istituto superiore di sanità, Manuela Lanzarin, assessora alla
Sanità e al sociale Regione Veneto, Marco Ferrante, prorettore alla Didattica, Università di Padova. L’evento si svolge in presenza e da remoto. 

Il 23 febbraio alle ore 12,30 nell’Aula Magna del Bo
è previsto un incontro con la Stampa.
 

I giornalisti che vogliono partecipare possono accedere dallo scalone del Cortile Antico. Accesso consentito con green pass secondo le norme vigenti. 

Il 24 febbraio in Orto botanico, a partire dalle 8.30 e per tutta la giornata, si parlerà di ‘Bilancio e prospettive di cinque anni di attività delle ERN. Pubblico e privato in
sinergia per il miglioramento delle cure delle Malattie Rare’ con gli interventi di ospiti nazionali e internazionali. Tra questi: Jose A. Valverde, Unit B.3 – European
Reference Networks and Digital Health – DG Health and Food Safety, Giorgio Palù, presidente AIFA, Fabrizio Dughiero, prorettore al Trasferimento tecnologico,
Università di Padova. L’evento si svolge in presenza e da remoto.  

Inoltre, il 25 febbraio si tiene l’incontro “From cell to systems: the teaching of Rare Diseases 2022. The celebration of 800 years of science, future, and freedom” nell’Aula
Magna di Palazzo Bo, a partire dalle ore 8.45. L’evento, alla quarta edizione, costituisce un percorso informativo e formativo che vuole ampliare le conoscenze, integrare
le competenze, generare le sinergie e favorire i momenti di incontro e di scambio tra i medici, i ricercatori, gli amministratori, i politici e i pazienti interessati alle malattie
rare.  

Ampio spazio sarà dato alla dimensione europea e al dinamico rapporto che intercorre tra l’Azienda Ospedale‐Università di Padova, l’Ateneo patavino e la realtà
scientifica internazionale. 

La partecipazione agli eventi è gratuita con iscrizione obbligatoria al sito 

https://www.motoresanita.it/stati‐generali‐malattie‐rare/
 

Il 28 febbraio per tutto il giorno la città si accende di colori per celebrare la Giornata Mondiale sulle Malattie Rare.
 

Una patologia è rara quando colpisce meno di 5 abitanti su 10mila, secondo le linee guida europee. Il Dipartimento Funzionale delle Malattie Rare dell’Azienda
Ospedale‐Università di Padova, rappresenta un centro di eccellenza per lo studio e la cura di queste patologie e oltre all’attività clinica e di ricerca, è attento a svolgere
una corretta azione di divulgazione, informazione e sensibilizzazione; anche verso un pubblico non specialista.  

«Corretta informazione, altrettanto efficace opera di sensibilizzazione, sinergia e scambio fra specialiste e specialisti: questi gli obiettivi degli Stati Generali sulle malattie
rare che ospiteremo a Padova, con la volontà di coinvolgere sul tema un pubblico sempre più ampio, non solo medici, pazienti e i loro parenti – afferma la rettrice
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dell’Università di Padova, Daniela Mapelli –. Non è un caso che un appuntamento di tale valore scientifico si tenga proprio a Padova: il Dipartimento Funzionale sulle
Malattie Rare ha un altissimo valore riconosciuto a livello internazionale. L’Azienda Ospedale Università di Padova è infatti al vertice europeo per numero di «Excellence
Reference networks Europee» di cui è parte, ovvero quelle reti sovranazionali che tengono insieme ospedali riconosciuti centri d’eccellenza per qualità della ricerca e
delle prestazioni erogate».  

Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedale‐Università di Padova, Giuseppe Dal Ben dichiara: «Padova ha consolidato la sua posizione di eccellenza sanitaria nella cura
delle malattie rare, ottenendo importanti riconoscimenti nell’ultimo biennio e inserendo anche nuovi ambiti di cura nella European Reference Networks. È importante
mantenere alta l’attenzione su questi temi, diffondere la cultura e l’informazione sulle malattie rare, per promuovere per i pazienti europei l’accesso e le cure nelle
strutture specializzate nella nostra regione».  

«L’Azienda Ospedale – Università di Padova risulta la prima istituzione in Europa per qualità e quantità di prestazioni erogate ai pazienti affetti da Malattia Rara» dice il
prof Giorgio Perilongo Direttore Dipartimento Salute Donna e Bambino e UOC Clinica Pediatrica e Coordinatore Dipartimento Funzionale Malattie Rare. «L’Università e
l’Azienda ospedaliera per quanto riguarda il complesso e articolato mondo delle Malattie Rare ﴾MR﴿ si propongono come centro di rilevanza nazionale non solo per
quanto riguarda l’assistenza e la ricerca, ma anche per quel che riguarda gli aspetti culturali, formativi, di aggiornamento, studio, riflessione ed elaborazione di idee
progettuali sul tema. Le giornate di quest’anno metteranno a fuoco quattro tempi di particolare rilievo sul tema delle MR: le novità normative; la formazione del
personale sanitario alla luce delle sfide che la presa in carico del malato raro pone; bilanci e prospettive a cinque anni dal lancio degli European Reference Networks; la
ricerca, l’innovazione e la cura delle MR.» 
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A PADOVA GLI STATI GENERALI SULLE MALATTIE RARE ‐ Notizia del 18
Febbraio 2022

lo Strillo ‐ periodico d'informazione, turismo, ed attualità
Cerca nel sito
A PADOVA GLI STATI GENERALI SULLE MALATTIE RARE
A PADOVA GLI STATI GENERALI SULLE MALATTIE RARE
Data pubblicazione: 18‐02‐2022
 
Il 23 e 24 febbraio 2022 l'Azienda Ospedale‐Università di Padova con l'Università degli Studi di Padova ha organizzato
due giornate dedicate allo studio e alla sensibilizzazione sulle malattie rare (MR). A confronto medici, scienziati,
specialisti di un settore talvolta poco noto, ma con un impatto importante su migliaia di pazienti.
L'evento è incluso nella programmazione scientifica per gli 800 anni dell'Università di Padova.Il 23 febbraio in Aula
Magna a palazzo Bo a partire dalle 13.30, si terrà un focus su 'Gli aspetti legislativi italiani e regionali sulle Malattie
Rare. Formazione alla complessità. Le Malattie Rare' dove interverranno numerosi ospiti tra cui Silvio Brusaferro,
presidente Istituto superiore di sanità, Manuela Lanzarin, assessora alla Sanità e al sociale Regione Veneto, Marco
Ferrante, prorettore alla Didattica, Università di Padova. L'evento si svolge in presenza e da remoto.
Il 23 febbraio alle ore 12,30 nell'Aula Magna del Bo
è previsto un incontro con la Stampa.
I giornalisti che vogliono partecipare possono accedere dallo scalone del Cortile Antico. Accesso consentito con green
pass secondo le norme vigenti.
Il 24 febbraio in Orto botanico, a partire dalle 8.30 e per tutta la giornata, si parlerà di 'Bilancio e prospettive di cinque
anni di attività delle ERN. Pubblico e privato in sinergia per il miglioramento delle cure delle Malattie Rare' con gli
interventi di ospiti nazionali e internazionali. Tra questi: Jose A. Valverde, Unit B.3 ‐ European Reference Networks and
Digital Health ‐ DG Health and Food Safety, Giorgio Palù, presidente AIFA, Fabrizio Dughiero, prorettore al
Trasferimento tecnologico, Università di Padova. L'evento si svolge in presenza e da remoto.
Inoltre, il 25 febbraio si tiene l'incontro "From cell to systems: the teaching of Rare Diseases 2022. The celebration of
800 years of science, future, and freedom" nell'Aula Magna di Palazzo Bo, a partire dalle ore 8.45. L'evento, alla quarta
edizione, costituisce un percorso informativo e formativo che vuole ampliare le conoscenze, integrare le competenze,
generare le sinergie e favorire i momenti di incontro e di scambio tra i medici, i ricercatori, gli amministratori, i politici
e i pazienti interessati alle malattie rare.
Ampio spazio sarà dato alla dimensione europea e al dinamico rapporto che intercorre tra l'Azienda Ospedale‐
Università di Padova, l'Ateneo patavino e la realtà scientifica internazionale.
La partecipazione agli eventi è gratuita con iscrizione obbligatoria al sito
https://www.motoresanita.it/stati‐generali‐malattie‐rare/
Il 28 febbraio per tutto il giorno la città si accende di colori per celebrare la Giornata Mondiale sulle Malattie Rare.
Una patologia è rara quando colpisce meno di 5 abitanti su 10mila, secondo le linee guida europee. Il Dipartimento
Funzionale delle Malattie Rare dell'Azienda Ospedale‐Università di Padova, rappresenta un centro di eccellenza per lo
studio e la cura di queste patologie e oltre all'attività clinica e di ricerca, è attento a svolgere una corretta azione di
divulgazione, informazione e sensibilizzazione; anche verso un pubblico non specialista.  «Corretta informazione,
altrettanto efficace opera di sensibilizzazione, sinergia e scambio fra specialiste e specialisti: questi gli obiettivi degli
Stati Generali sulle malattie rare che ospiteremo a Padova, con la volontà di coinvolgere sul tema un pubblico sempre
più ampio, non solo medici, pazienti e i loro parenti ‐ afferma la rettrice dell'Università di Padova, Daniela Mapelli ‐.
Non è un caso che un appuntamento di tale valore scientifico si tenga proprio a Padova: il Dipartimento Funzionale
sulle Malattie Rare ha un altissimo valore riconosciuto a livello internazionale. L'Azienda Ospedale Università di
Padova è infatti al vertice europeo per numero di «Excellence Reference networks Europee» di cui è parte, ovvero
quelle reti sovranazionali che tengono insieme ospedali riconosciuti centri d'eccellenza per qualità della ricerca e delle
prestazioni erogate».
Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedale‐Università di Padova, Giuseppe Dal Ben dichiara: «Padova ha consolidato
la sua posizione di eccellenza sanitaria nella cura delle malattie rare, ottenendo importanti riconoscimenti nell'ultimo
biennio e inserendo anche nuovi ambiti di cura nella European Reference Networks. È importante mantenere alta
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l'attenzione su questi temi, diffondere la cultura e l'informazione sulle malattie rare, per promuovere per i pazienti
europei l'accesso e le cure nelle strutture specializzate nella nostra regione».
«L'Azienda Ospedale ‐ Università di Padova risulta la prima istituzione in Europa per qualità e quantità di prestazioni
erogate ai pazienti affetti da Malattia Rara» dice il prof Giorgio Perilongo Direttore Dipartimento Salute Donna e
Bambino e UOC Clinica Pediatrica e Coordinatore Dipartimento Funzionale Malattie Rare. «L'Università e l'Azienda
ospedaliera per quanto riguarda il complesso e articolato mondo delle Malattie Rare (MR) si propongono come centro
di rilevanza nazionale non solo per quanto riguarda l'assistenza e la ricerca, ma anche per quel che riguarda gli aspetti
culturali, formativi, di aggiornamento, studio, riflessione ed elaborazione di idee progettuali sul tema. Le giornate di
quest'anno metteranno a fuoco quattro tempi di particolare rilievo sul tema delle MR: le novità normative; la
formazione del personale sanitario alla luce delle sfide che la presa in carico del malato raro pone; bilanci e
prospettive a cinque anni dal lancio degli European Reference Networks; la ricerca, l'innovazione e la cura delle MR.»
Informazioni
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13.30 — 14.15 APERTURA DEL CONVEGNO

MESSAGGIO DI BENVENUTO DEL PRESIDENTE LUCA ZAIA

LA CITTÀ DI PADOVA DÀ IL BENVENUTO

Daniela Mapelli, Magnifica Rettrice, Università degli Studi di Padova

Giuseppe Dal Ben, Direttore Generale, Azienda Ospedale Università di Padova

Paolo Fortuna, Direttore Generale, Ulss 6 Euganea Padova

Sergio Giordani, Sindaco della Città di Padova

Giorgio Dal Maso, Rappresentante delle Associazioni di Malati Rari

SGUARDO D'INSIEME E GUIDA Al LAVORI DEL CONVEGNO

Giorgio Perilongo, Dipartimento Funzionale Malattie Rare, Azienda Ospedale Università di Padova (AOUP)

22 21; RARE PROGRAMMA FACULTY CONTATTI

I

focus u: _'
Gli aspetti legislativi italiani•

lattie Rari'
Formazione alla co

C Registrati ) (Login )

23 febbraio — Palazzo Bo, aula Magna focus su: Gli aspetti legislativi italiani e regionali sulle Malattie Rare Formazione alla complessità, le Malattie

Rare

23 febbraio — Palazzo Bo, aula Magna
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focus su:
Gli aspetti legislativi italiani e regionali sulle Malattie Rare
Formazione alla complessità, le Malattie Rare
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14.15 — 15.30

ASPETTI NORMATIVI RIGUARDANTI LE MALATTIE RARE

PARTE I — IL CONTESTO NAZIONALE

Moderano:

Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto

Claudio Zanon, Direttore Scientifico, Motore Sanità

Il Tavolo Tecnico in tema di Malattie Rare

Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Presidente Tavolo Tecnico in tema di Malattie

Rare

Aspetti applicativi del testo unificato — Norme per il Sostegno della Ricerca e della Produzione dei farmaci.

Orfani per la cura delle Malattie Rare

Fabiola Bologna, Membro Commissione Affari Sociali e Sanità, Commissione Bicamerale per l'Infanzia e

l'Adolescenza Camera dei Deputati

ai
Gli interventi dell'Istituto Superiore di Sanità per l'implementazione della politica a favore dei malati rari

Silvio Brusaferro, Presidente, Istituto Superiore di Sanità
o
ro

BREVE DISCUSSIONE
a

ao
15.30-16.45 a

PARTE II — IL CONTESTO REGIONALE

Strumenti di programmazione regionale e Malattie Rare

Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale Regione del Veneto Ñ
ro

Qualità, copertura e ruolo dei sistemi di sorveglianza in Italia, in Regione Veneto e Registri ERN

Paola Facchin, Responsabile, Coordinamento Regionale Malattie Rare Regione del Veneto ro"

o
Programmi speciali regionali diretti alle Malattie Rare — Gli screening neonatali

Alberto Burlina, Direttore UOC Malattie Metaboliche Ereditarie, AOU Padova o
N

Associazioni e Territorio — Adeguatezza organizzativa rispetto i bisogni effettivi

Giorgio Dal Maso, Rappresentante delle Associazioni di Malati Rari o
o

CONSIDERAZIONE DI SINTESI

ro
a
em+~

17.15 — 18.45 N

TAVOLA ROTONDA O

Next Generation Europe — Formazione e cultura: quali motori per elaborare e gestire soluzioni trasformative

per le Malattie Rare 
á

Moderano

Marco Ferrante, Prorettore alla Didattica, Università di Padova

Patrizia Burra, Delegata alla Scuola di Specializzazione, Università di Padova

Discussant

Carlo Agostini, Presidente del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche, Università di Padova

Santo Davide Ferrara, Presidente, Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, Regione Veneto

Stefano Merigliano, Presidente del Master in: "L'infermiere Case Manager", Università di Padova

Marcello Rattazzi, Presidente Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Padova

Michele Tessarin, Direttore Sanitario Azienda Ospedale Università di Padova

19.00

CONCLUSIONE DEI LAVORI
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Data Meeting: 23 Febbraio 2022

Orario Meeting: 13:30 - 18:50
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RARElattie Contatti

info@malattierarepadova.it

Link Veloci Termini e condizioni

Programma Privacy Policy
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Login

24 febbraio -erto botanico

focus su:
Bilancio e prospettive di cinque anni di attività delle ERN

Pubblico e privato in sinergia per il miglioramento delle cure
delle Malattie Rare

24 febbraio - Orto botanico focus su: Bilancio e prospettive di cinque annidi attività delle ERN Pubblico e privato in sinergia per il miglioramento delle cure delle

Malattie Rare

24 febbraio - Orto botanico

focus su:
Bilancio e prospettive di cinque anni di attività delle ERN
Pubblico e privato in sinergia per il miglioramento delle cure delle
Malattie Rare

08.30 - 08.45 INTRODUZIONE DEI LAVORI DELLA GIORNATA

Elisabetta Balestro, DIDAS Medicina dei Sistemi, AOUP

Nora Cazzagon, Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova

08.45-08.15

IL CONTESTO EUROPEO - ERN BILANCIO E PROSPETTIVE A 5 ANNI DAL LORO LANCIO -

ERN & SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Jose A. Valverde, Unit B.3 - European Reference Networks and Digital Health - DG Health and Food Safety
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09.15 - 10.30

IL PUNTO DI VISTA NAZIONALE ED EUROPEO

Moderano:

Cristina Basso, Prorettrice con delega alle Relazioni Internazionali, Università di Padova

Raffaella Colombatti, Dipartimento Salute Donna e Bambino, AOUP a;
I

Discussant: 
A

Simona Bellagarnbi, Rappresentante Italiano in EURORDIs v
o

Marta Mosca, Coordinatore ERN ReConnet

Luca Sangiorgi, Coordinatore ERN Bond

Maurizio Scarpa, Coordinatore MetabERN o
o
o

o

10.45 - 12.15

IL PUNTO DI VISTA EUROPEO á
Discussnt

Francesco Bonella, Rappresentante ERN Lung, Essen, Germania ro"
Hélène Dollfus, Coordinatrice European ERNeye, Centre des Affections Rares en Génétique Ophtalmologique, H

Strasbourg, France v

Béatrice Gulbis, Co-coordinator ERN EuroBloodnet,LHUB-ULB/ Ht ERASME-ULB- Cliniques Universitarires de Bruxelles o

in Brussels

Jara Paloma, Coordinatrice ERN TRANSPLANT-CHILD, Hospital Universitario La Paz, Madrid Spain o

BREVE DISCUSSIONE 
v

o
N

0
12.30 LETTURA MAGISTRALE 

e

IL SISTEMA SANITARIO EUROPEO INTEGRATO - Utopia o Realtà? á
rt

INTRODUCE

Pietro Maffei, Dipartimento di Medicina Interna, Università di Padova o

Federico Toth, Professore Ordinario di Scienze Politiche, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
a

a

13.00 COLAZIONE A BUFFET
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14.15 - 15.45

ALLA RICERCA DI UNA CURA PERSONALIZZATA PER I PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIE RARE

Moderano:

Angelo Dei Tos, Direttore DIDAS Diagnostica Integrata, AOUP

Paolo Angeli, Direttore Scientifico, Azienda Ospedale Università di Padova

Analisi Genetica di MR. esperienza di 5.000 casi consecutivi

Alberta Leon, Direttore Scientifico R&I Rare Disease Genetics

L'agenzia Italiana del farmaco e farmaci orfani

Pierluigi Russo, Dirigente Ufficio Registri di Monitoraggio, AIFA

V rapporto annuale OSSFOR a;
Francesco Macchia, Coordinatore Osservatorio Farmaci Orfani

o

I costi dei farmaci orfani o
Lorenzo Rocco, Professore Ordinario di Economia, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno", 

á
Università di Padova

Responsabilità sociale d'impresa G
Filippo Giordano, Vice Presidente Generai Manager Gene Therapy Novartis Italia

O

DISCUSSIONE

rt

16 - 17.30 v"

TAVOLA ROTONDA
v

Next Generation Europe - Ricerca e Innovazione: quali motori essenziali per la cura delle Malattie Rare, Opportunità v

e Sfide o

Introducono: o

Rosario Rizzuto, già Magnifico Rettore, Università di Padova

Fabrizio Dughiero, Prorettore al Trasferimento tecnologico, Università di Padova
o
o

Discussant:

Alessandra Biffi, Direttore UOc Onco-ematologia Pediatrica, Università di Padova

Fabrizio Figorilli, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo, Università di Perugia

Pierluigi Paracchi, CEO e CO-founder di Genenta Science E
Francesca Pasinelli, Direttore Generale Fondazione TELETHON

Roberto Vettor, Direttore del Dipartimento di Medicina, Università di Padova o

e
m

C4
17.30

CONCLUSIONE DEI LAVORI

Comitato Scientifico DFMR

Data Meeting: 24 Febbraio 2022

Orario Meeting: 08:30 - 17:00
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AdnKronos > Comunicati AdnKronos >

A Padova gli Stati Generali sulle Malattie Rare
 Redazione AdnKronos    18 Febbraio 2022| 

(Adnkronos) - Due giorni di aggiornamento, studio, sensibilizzazione e

riflessione sul tema delle malattie rare in Italia e in Europa

Padova, 18 febbraio 2022. Il 23 e 24 febbraio 2022 l’Azienda Ospedale-

Università di Padova con l’Università degli Studi di Padova ha organizzato

due giornate dedicate allo studio e alla sensibilizzazione sulle malattie rare

(MR). A confronto medici, scienziati, specialisti di un settore talvolta poco

noto, ma con un impatto importante su migliaia di pazienti.

L’evento è incluso nella programmazione scientifica per gli 800 anni

dell’Università di Padova.

Il 23 febbraio in Aula Magna a palazzo Bo a partire dalle 13.30, si terrà un focus

su ’Gli aspetti legislativi italiani e regionali sulle Malattie Rare. Formazione alla

complessità. Le Malattie Rare’ dove interverranno numerosi ospiti tra cui

Silvio Brusaferro, presidente Istituto superiore di sanità, Manuela Lanzarin,

assessora alla Sanità e al sociale Regione Veneto, Marco Ferrante, prorettore

alla Didattica, Università di Padova. L’evento si svolge in presenza e da

remoto.

Il 23 febbraio alle ore 12,30 nell’Aula Magna del Boè previsto un incontro con

la Stampa.

I giornalisti che vogliono partecipare possono accedere dallo scalone del

Cortile Antico. Accesso consentito con green pass secondo le norme vigenti.

Il 24 febbraio in Orto botanico, a partire dalle 8.30 e per tutta la giornata, si

parlerà di ’Bilancio e prospettive di cinque anni di attività delle ERN. Pubblico

e privato in sinergia per il miglioramento delle cure delle Malattie Rare’ con

gli interventi di ospiti nazionali e internazionali. Tra questi: Jose A. Valverde,

Unit B.3 – European Reference Networks and Digital Health – DG Health and

Food Safety, Giorgio Palù, presidente AIFA, Fabrizio Dughiero, prorettore al

Trasferimento tecnologico, Università di Padova. L’evento si svolge in

presenza e da remoto.

Inoltre, il 25 febbraio si tiene l’incontro «From cell to systems: the teaching of

Rare Diseases 2022. The celebration of 800 years of science, future, and

freedom» nell’Aula Magna di Palazzo Bo, a partire dalle ore 8.45. L’evento, alla

quarta edizione, costituisce un percorso informativo e formativo che vuole

  Cerca nel sito...
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ampliare le conoscenze, integrare le competenze, generare le sinergie e

favorire i momenti di incontro e di scambio tra i medici, i ricercatori, gli

amministratori, i politici e i pazienti interessati alle malattie rare.

Ampio spazio sarà dato alla dimensione europea e al dinamico rapporto che

intercorre tra l’Azienda Ospedale-Università di Padova, l’Ateneo patavino e la

realtà scientifica internazionale.

La partecipazione agli eventi è gratuita con iscrizione obbligatoria al sito

https://www.motoresanita.it/stati-generali-malattie-rare/

Il 28 febbraio per tutto il giorno la città si accende di colori per celebrare la

Giornata Mondiale sulle Malattie Rare.

Una patologia è rara quando colpisce meno di 5 abitanti su 10mila, secondo

le linee guida europee. Il Dipartimento Funzionale delle Malattie Rare

dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, rappresenta un centro di

eccellenza per lo studio e la cura di queste patologie e oltre all’attività clinica

e di ricerca, è attento a svolgere una corretta azione di divulgazione,

informazione e sensibilizzazione; anche verso un pubblico non specialista.

«Corretta informazione, altrettanto efficace opera di sensibilizzazione,

sinergia e scambio fra specialiste e specialisti: questi gli obiettivi degli Stati

Generali sulle malattie rare che ospiteremo a Padova, con la volontà di

coinvolgere sul tema un pubblico sempre più ampio, non solo medici,

pazienti e i loro parenti – afferma la rettrice dell’Università di Padova, Daniela

Mapelli –. Non è un caso che un appuntamento di tale valore scientifico si

tenga proprio a Padova: il Dipartimento Funzionale sulle Malattie Rare ha un

altissimo valore riconosciuto a livello internazionale. L’Azienda Ospedale

Università di Padova è infatti al vertice europeo per numero di «Excellence

Reference networks Europee» di cui è parte, ovvero quelle reti sovranazionali

che tengono insieme ospedali riconosciuti centri d’eccellenza per qualità

della ricerca e delle prestazioni erogate».

Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, Giuseppe

Dal Ben dichiara: «Padova ha consolidato la sua posizione di eccellenza

sanitaria nella cura delle malattie rare, ottenendo importanti riconoscimenti

nell’ultimo biennio e inserendo anche nuovi ambiti di cura nella European

Reference Networks. È importante mantenere alta l’attenzione su questi

temi, diffondere la cultura e l ’ informazione sulle malattie rare, per

promuovere per i pazienti europei l’accesso e le cure nelle strutture

specializzate nella nostra regione».

«L’Azienda Ospedale – Università di Padova risulta la prima istituzione in

Europa per qualità e quantità di prestazioni erogate ai pazienti affetti da

Malattia Rara» dice il prof Giorgio Perilongo Direttore Dipartimento Salute

Donna e Bambino e UOC Clinica Pediatrica e Coordinatore Dipartimento

Funzionale Malattie Rare. «L’Università e l’Azienda ospedaliera per quanto

riguarda il complesso e articolato mondo delle Malattie Rare (MR) si
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propongono come centro di rilevanza nazionale non solo per quanto

riguarda l’assistenza e la ricerca, ma anche per quel che riguarda gli aspetti

culturali, formativi, di aggiornamento, studio, riflessione ed elaborazione di

idee progettuali sul tema. Le giornate di quest’anno metteranno a fuoco

quattro tempi di particolare rilievo sul tema delle MR: le novità normative; la

formazione del personale sanitario alla luce delle sfide che la presa in carico

del malato raro pone; bilanci e prospettive a cinque anni dal lancio degli

European Reference Networks; la ricerca, l’innovazione e la cura delle MR.»

Comunicazione istituzionale Azienda Ospedale Padova

Walter Milan

comunicazione@aopd.veneto.it

Tel. +39 0498212099

Cell. +39 3409037901

Ufficio Stampa Università di Padova

Carla Menaldo

carla.menaldo@unipd.it

cell +393346962662

Ufficio Stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle

Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone

Cell. 347 2642114

Marco Biondi
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I

Venerdì, 18 Febbraio 2022  Nubi sparse e schiarite

A Padova gli stati generali sulle malattie rare
Due giorni di aggiornamento, studio, sensibilizzazione e riflessione sul tema delle patologie in Italia

Redazione
18 febbraio 2022 18:39

l 23 e 24 febbraio 2022 l’Azienda Ospedale-Università di Padova con l’Università degli Studi di Padova ha organizzato due giornate

dedicate allo studio e alla sensibilizzazione sulle malattie rare. A confronto medici, scienziati, specialisti di un settore talvolta poco noto, ma

con un impatto importante su migliaia di pazienti. L’evento è incluso nella programmazione scientifica per gli 800 anni dell’Università di

Padova. Il 23 febbraio in Aula Magna a palazzo Bo a partire dalle 13.30, si terrà un focus su 'Gli aspetti legislativi italiani e regionali sulle

Malattie Rare. Formazione alla complessità. Le Malattie Rare' dove interverranno numerosi ospiti tra cui Silvio Brusaferro, presidente Istituto

superiore di sanità, Manuela Lanzarin, assessora alla Sanità e al sociale Regione Veneto, Marco Ferrante, prorettore alla Didattica, Università

di Padova. L'evento si svolge in presenza e da remoto.

Bilancio

Il 24 febbraio in Orto botanico, a partire dalle 8.30 e per tutta la giornata, si parlerà di 'Bilancio e prospettive di cinque anni di attività delle

ERN. Pubblico e privato in sinergia per il miglioramento delle cure delle Malattie Rare' con gli interventi di ospiti nazionali e internazionali. Tra

questi: Jose A. Valverde, Unit B.3 – European Reference Networks and Digital Health – DG Health and Food Safety, Giorgio Palù, presidente

 Accedi

SALUTE

La rettrice del Bo, Daniela Mapelli
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AIFA, Fabrizio Dughiero, prorettore al Trasferimento tecnologico, Università di Padova. L'evento si svolge in presenza e da remoto. Inoltre,

il 25 febbraio si tiene l'incontro "From cell to systems: the teaching of Rare Diseases 2022. The celebration of 800 years of science, future,

and freedom" nell'Aula Magna di Palazzo Bo, a partire dalle ore 8.45. L’evento, alla quarta edizione, costituisce un percorso informativo e

formativo che vuole ampliare le conoscenze, integrare le competenze, generare le sinergie e favorire i momenti di incontro e di scambio tra i

medici, i ricercatori, gli amministratori, i politici e i pazienti interessati alle malattie rare. Ampio spazio sarà dato alla dimensione europea e al

dinamico rapporto che intercorre tra l’Azienda Ospedale-Università di Padova, l’Ateneo patavino e la realtà scientifica internazionale. La

partecipazione agli eventi è gratuita con iscrizione obbligatoria al sito https://www.motoresanita.it/stati-generali-malattie-rare/ Il 28 febbraio per

tutto il giorno la città si accende di colori per celebrare la Giornata Mondiale sulle Malattie Rare.

Mapelli

Una patologia è rara quando colpisce meno di 5 abitanti su 10mila, secondo le linee guida europee. Il Dipartimento Funzionale delle Malattie

Rare dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, rappresenta un centro di eccellenza per lo studio e la cura di queste patologie e oltre

all’attività clinica e di ricerca, è attento a svolgere una corretta azione di divulgazione, informazione e sensibilizzazione; anche verso un

pubblico non specialista. «Corretta informazione, altrettanto efficace opera di sensibilizzazione, sinergia e scambio fra specialiste e specialisti:

questi gli obiettivi degli Stati Generali sulle malattie rare che ospiteremo a Padova, con la volontà di coinvolgere sul tema un pubblico sempre

più ampio, non solo medici, pazienti e i loro parenti – afferma la rettrice dell’Università di Padova, Daniela Mapelli –. Non è un caso che un

appuntamento di tale valore scientifico si tenga proprio a Padova: il Dipartimento Funzionale sulle Malattie Rare ha un altissimo valore

riconosciuto a livello internazionale. L’Azienda Ospedale Università di Padova è infatti al vertice europeo per numero di «Excellence

Reference networks Europee» di cui è parte, ovvero quelle reti sovranazionali che tengono insieme ospedali riconosciuti centri d’eccellenza

per qualità della ricerca e delle prestazioni erogate».

Dal Ben

Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, Giuseppe Dal Ben dichiara: «Padova ha consolidato la sua posizione di

eccellenza sanitaria nella cura delle malattie rare, ottenendo importanti riconoscimenti nell'ultimo biennio e inserendo anche nuovi ambiti di

cura nella European Reference Networks. È importante mantenere alta l'attenzione su questi temi, diffondere la cultura e l'informazione sulle

malattie rare, per promuovere per i pazienti europei l’accesso e le cure nelle strutture specializzate nella nostra regione».

Perilongo

«L’Azienda Ospedale – Università di Padova risulta la prima istituzione in Europa per qualità e quantità di prestazioni erogate ai pazienti affetti

da Malattia Rara» dice il prof Giorgio Perilongo Direttore Dipartimento Salute Donna e Bambino e UOC Clinica Pediatrica e Coordinatore

Dipartimento Funzionale Malattie Rare. «L’Università e l’Azienda ospedaliera per quanto riguarda il complesso e articolato mondo delle

Malattie Rare (MR) si propongono come centro di rilevanza nazionale non solo per quanto riguarda l’assistenza e la ricerca, ma anche per quel

che riguarda gli aspetti culturali, formativi, di aggiornamento, studio, riflessione ed elaborazione di idee progettuali sul tema. Le giornate di

quest’anno metteranno a fuoco quattro tempi di particolare rilievo sul tema delle MR: le novità normative; la formazione del personale

sanitario alla luce delle sfide che la presa in carico del malato raro pone; bilanci e prospettive a cinque anni dal lancio degli European

Reference Networks; la ricerca, l’innovazione e la cura delle MR.»

© Riproduzione riservata

Si parla di   malattie rare,  universita, Daniela Mapelli
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Quando le cellule tumorali resistono alla chemioterapia: lo studio coordinato dall'Università di Padova1.
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A PADOVA GLI STATI GENERALI SULLE
MALATTIE RARE ,due giorni di aggiornamento,
studio, sensibilizzazione e riflessione sul tema
delle malattie rare in Italia e in Europa
o 18 Febbraio 2022 & Redazione Appuntamenti, Comunicazione di servizio, Informazione,
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II 23 e 24 febbraio 2022 l'Azienda Ospedale-Università di Padova con l'Università degli

Studi di Padova ha organizzato due giornate dedicate allo studio e alla sensibilizzazione

sulle malattie rare (MR). A confronto medici, scienziati, specialisti di un settore talvolta

poco noto, ma con un impatto importante su migliaia di pazienti.

L'evento è incluso nella programmazione scientifica per gli 800 anni dell'Università di

Padova.

CERCA

GLI APPUNTAMENTI

--i Castellaneta, convegno sulla
rigenerazione urbana

'~ sostenibile nei centri storici
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II 23 febbraio in Aula Magna a palazzo Boa partire dalle 13.30, si terrà un focus su 'Gli

aspetti legislativi italiani e regionali sulle Malattie Rare. Formazione alla complessità. Le

Malattie Rare' dove interverranno numerosi ospiti tra cui Silvio Brusaferro, presidente ,•` 
I k '',

Istituto superiore di sanità, Manuela Lanzarin, assessora alla Sanità e al sociale Regione -

Veneto, Marco Ferrante, prorettore alla Didattica, Università di Padova. L'evento si svolge COOPBOX FERRANDINA:
in presenza e da remoto. NUOVO INCONTRO

PRESIEDUTO DA ASSESSORE

II 23 febbraio alle ore 12,30 nell'Aula Magna del Bo 
CUPPARO
0 19 FEBBRAIO 2022 Q 0

è previsto un incontro con la Stampa.

I giornalisti che vogliono partecipare possono accedere dallo scalone del Cortile Antico.

r 

y4rä

Accesso consentito con green pass secondo le norme vigenti. s e•h

Il 24 febbraio in Orto botanico, a partire dalle 8.30 e per tutta la giornata, si parlerà di
Impianti dl risalita aperti

Bilancio e prospettive di cinque anni di attività delle ERN. Pubblico e privato in sinergia per il anche per questo fine
miglioramento delle cure delle Malattie Rare' con gli interventi di ospiti nazionali e Settimana sulla Montagna . .

Grande di Vi iano P 

43)

internazionali. Tra questi: Jose A. Valverde, Unit B.3 - European Reference Networks and i~ t ~ 
Digital Health DG Health and Food Safety, Giorgio Palù, presidente AIFA, Fabrizio O 19 FEBBRAIO 2022 o _ A

Dughiero, prorettore al Trasferimento tecnologico, Università di Padova. L'evento si svolge

in presenza e da remoto, °,

T  éi
Inoltre, il 25 febbraio si tiene l'incontro "From celi to systems: the teaching of Rare

Diseases 2022. The celebration of 800 years of science, future, and freedom" nell'Aula ,

Magna di Palazzo Bo, a partire dalle ore 8.45. L'evento, alla quarta edizione, costituisce un y

percorso informativo e formativo che vuole ampliare le conoscenze, integrare le 
primariaLa quinta della scuola

di Bella con UNICEF pp~~
competenze, generare le sinergie e favorire i momenti di incontro e di scambio tra i Potenza per gli obiettivi di
medici, i ricercatori, gli amministratori, i politici e i pazienti interessati alle malattie rare. sviluppo Sostenibile.

0 18 FEBBRAIO 2022 Q 0
_ N

Ampio spazio sarà dato alla dimensione europea e al dinamico rapporto che intercorre tra

l'Azienda Ospedale-Università di Padova, l'Ateneo patavino e la realtà scientifica

internazionale.

La partecipazione agli eventi è gratuita con iscrizione obbligatoria al sito DOMANI LA CONSIGLIERA
PAPARELLA AL MOLO SAN

II 28 febbraio per tutto il giorno la città si accende di colori per celebrare la Giornata NICOLA PER LA TERZA TAPPA

Mondiale sulle Malattie Rare. INVERNALE 
CAMPIONATO ITALIANO

o
o

o

o

o

DI SUP E
PADDLEBOARD RACE

o

Una patologia è rara quando colpisce meno di 5 abitanti su i Omila, secondo le linee guida p 18 FEBBRAIO 2022 o 
i BARI

europee. Il Dipartimento Funzionale delle Malattie Rare dell'Azienda Ospedale-Università

di Padova, rappresenta un centro di eccellenza per lo studio e la cura di queste patologie

o

ret

e oltre all'attività clinica e di ricerca, è attento a svolgere una corretta azione di 
fLE ULTIME NEWS ,~

divulgazione, informazione e sensibilizzazione; anche verso un pubblico non specialista.

«Corretta informazione, altrettanto efficace opera di sensibilizzazione, sinergia e scambio PARCO DEL VOLTURE: progetto di rilancio o
21 Febbr«io 2022

fraspecialistee specialisti: questi gli obiettivi degli Stati Generali sulle malattie rare che f
ospiteremo a Padova, con la volontà di coinvolgere sul tema un pubblico sempre più GIOVANE GIORNALISTA PISTICCESE MARCO
ampio, non solo medici, pazienti e i loro parenti - afferma la rettrice dell'Università di GRIECO, FIRMA OGGI LA COPERTINA DEL
Padova, Daniela Mapelli -. Non è un caso che un appuntamento di tale valore scientifico SETTIMANALE L'ESPRESSO
si tenga proprio a Padova: il Dipartimento Funzionale sulle Malattie Rare ha un altissimo c obr.lo

valore riconosciuto a livello internazionale. L'Azienda Ospedale Università di Padova è

infatti al vertice europeo per numero di «Excellence Reference networks Europee» di cui è Castellaneta, convegno sulla rigenerazione

parte, owero quelle reti sovranazionali che tengono insieme ospedali riconosciuti centri urbana sostenibile nei centri storici

d'eccellenza per qualità della ricerca e delle prestazioni erogate». 
v = I I:raio zL 2

COOPBOX FERRANDINA: NUOVO
II Direttore Generale dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, Giuseppe Dal Ben INCONTRO PRESIEDUTO DA ASSESSORE
dichiara: «Padova ha consolidato la sua posizione di eccellenza sanitaria nella cura delle CUPPARO
malattie rare, ottenendo importanti riconoscimenti nell'ultimo biennio e inserendo anche

nuovi ambiti di cura nella European Reference Networks. È importante mantenere alta

l'attenzione su questi temi, diffondere la cultura e l'informazione sulle malattie rare, per

promuovere per i pazienti europei l'accesso e le cure nelle strutture specializzate nella CATEGORIE

nostra regione».
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'Seleziona una categoria

«L'Azienda Ospedale - Università di Padova risulta la prima istituzione in Europa per

qualità e quantità di prestazioni erogate ai pazienti affetti da Malattia Rara» dice il prof

Giorgio Perilongo Direttore Dipartimento Salute Donna e Bambino e UOC Clinica

Pediatrica e Coordinatore Dipartimento Funzionale Malattie Rare. «L'Università e

l'Azienda ospedaliera per quanto riguarda il complesso e articolato mondo delle Malattie

Rare (MR) si propongono come centro di rilevanza nazionale non solo per quanto riguarda

l'assistenza e la ricerca, ma anche per quel che riguarda gli aspetti culturali, formativi, di

aggiornamento, studio, riflessione ed elaborazione di idee progettuali sul tema. Le

giornate di quest'anno metteranno a fuoco quattro tempi di particolare rilievo sul tema

delle MR: le novità normative; la formazione del personale sanitario alla luce delle sfide

che la presa in carico del malato raro pone; bilanci e prospettive a cinque anni dal lancio

degli European Reference Networks; la ricerca, l'innovazione e la cura delle MR.»
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comunicazione@aopd.veneto.it

Tel. +39 0498212099

Cell. +39 3409037901
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Description

Anche quest’anno l’Azienda Ospedale Università di Padova (AOUP), in
occasione della giornata mondiale sulle Malattie Rare (Rare Disease
Day) del 28 febbraio 2022, organizza un evento di aggiornamento,
riflessione, studio e programmazione riguardante il tema delle
Malattie Rare (MR), chiamato “Gli Stati Generali delle Malattie Rare
della città di Padova”.

L’evento, si svolgerà sia in presenza a Padova, sia da remoto via
Zoom, il 23 febbraio dalle 13.35 alle 18.50 e il 24 febbraio 2022, dalle
8.30 alle 17.

Dato il rapido evolvere dello scenario legislativo, organizzativo-
gestionale e tecnico-scientifico, vi è il bisogno, sia a livello di comunità
medico-scientifica, sia di singolo operatore, sia delle realtà associative
di promuovere occasioni di aggiornamento e di progressiva
sensibilizzazione sui temi inerenti le MR.

Il 2021, in Italia, è stato segnato da importanti novità legislative;
mentre, in Europa, il 2022 dall’inizio di una nuova fase della storia
degli European Reference Networks (ERN). Sarà pertanto importante,
per un’istituzione come l’AOUP, che tanto prestigio vanta nel campo
delle MR, farsi trovare pronta ad interpretare i nuovi dettami di legge,
sfruttando appieno le nuove opportunità che essa e a confermare il
proprio ruolo di istituzione leader in Italia e in Europa nel campo delle
MR.

Il titolo dell’evento, confermato anche per quest’anno – “Gli Stati
Generali delle Malattie Rare della Città di Padova”, – vuole ancora una

Event details

23 February 2022 to 24
February 2022

  Via VIII Febbraio 2 - Via Orto
Botanico 15, Padova, Italy

  [email protected]

  0498218689

  www.aopd.veneto.it

CONTACT HOST

  DONATE  ABOUT THE DAY EVENTS NEAR YOUJOIN NEWS
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volta sottolineare il fatto che solo nell’ambito di un largo lavoro di
squadra, ispirato da una azione strategica sinergica, elaborata in
modo condiviso da tutte “le parti” interessate, si potranno ottenere
reali progressi nella cura dei pazienti affetti da MR.

Sign me up for updates!
Be the first to hear the latest information about the

campaign.

SUBSCRIBE

  

About

What is Rare Disease

Day?

Our Heroes

Downloads

Events

Join

Contact us

Become a friend

Post your event

Share your story

Copyright © Rare Disease Day ® Conditions of use Privacy Policy Cookie Policy
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STATI GENERALI SULLE MALATTIE RARE DELLA CITTÀ DI
PADOVA

EVENTI VARI

MOTORE?
SANITA°

STATI GENERALI SULLE

MALATTIE RARE
DELLA CITTÀ DI PADOVA

Mercoledì

Data: Mercoledì 23 Febbraio 2022 - Giovedì 24 Febbraio 2022

STATI GENERALI SULLE MALATTIE RARE DELLA CITTÀ DI PADOVA

Giornate di aggiornamento, riflessione. studio e sensibilizzazione sul tema delle malattie rare in Italia e in Europa

Diretta ZOOM

23.2-2022 ore 13.30 19.00 AULA MAGNA . PALAZZO BO

Diretta ZOOM 23 febbraio - Registrati QUI

5\A~fLWI\Yi9.\1
mummia

01111.• MAL

24-2.2022 ore 0.30-17.30 ORTO BOTANICO. UNIVERSITA DI PADOVA

Diretta ZOOM 24 Febbraio - Registrati QUI

01111.0rn~
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Programma

Come già successo nel febbraio scorso anche per il 2022 l'Azienda Ospedale Università di Padova (AOUP). in occasione della giornata mondiale sulle Malattie Rare ("Rare

Disease Day') del 28 febbraio 2022, organizza un evento di aggiornamento, riflessione. studio e programmazione riguardante il tema delle Malattie Rare (MR), chiamato 'gli

Stati Generali delle MR della città dl Padova".

Dato ii rapido evolvere dello scenario legislativo. organizzativo-gestionale e tecnico-scientifico, vi è il bisogno. sia a livello di comunità medico-scientifica. sia di singolo

operatore, sia delle realtà associative di promuovere occasioni di aggiornamento e di progressiva sensibilizzazione sui terni inerenti le MR.

II 2021, in Italia, è stato segnato da importanti novità legislative; mentre, in Europa, ìI 2022 dall'inizio di una nuova fase della storia degli European Reference Networks (ERN).

Sarà pertanto Importante, per un'istituzione come I'AOUP, che tanto prestigio vanta nel campo delle MR, farsi trovare pronta ad interpretare i nuovi dettami di legge, sfruttando

appieno le nuove opportunità che essa e a confermare O proprio ruolo di istituzione leader in Italia e In Europa nel campo delle MR.

li titolo dell'evento, confermato anche per quest'anno — "Gli Stati Generali delle Malattie Rare della Città di Padova — vuole ancora una volta sottolineare il fatto che solo

nell'ambito di un largo lavoro di squadra, ispirato da una azione strategica sinergica, elaborata in modo condiviso da tutte "le parti" interessate. si potranno ottenere reali

progressi nella cura dei pazienti affetti da MR.

23 Febbraio 2022

13.30 -14.15 APRONO IL CONVEGNO ELISABETTA BALESTRO E NORA CAZZAGON

MESSAGGIO DI BENVENUTO DEL PRESIDENTE LUCA ZAIA

LA CITTÀ DI PADOVA DÀ IL BENVENUTO

Daniela Mapelli, Magnifica Rettrice, Università degli Studi di Padova

Giuseppe Dal Ben, Direttore Generale, Azienda Ospedale Università di Padova

Paolo Fortuna, Direttore Generale. Ulss 6 Euganea Padova

Sergio Giordani, Sindaco della Città di Padova

Giorgio Dal Maso. Rappresentante delle Associazioni di Malati Rari

SGUARDO D'INSIEME E GUIDAAI LAVORI DEL CONVEGNO

Giorgio Pediongo, Dipartimento Funzionale Malattie Rare, Azienda Ospedale Università di Padova (AOUP)

14.15 -15.30 ASPETTI NORMATIVI RIGUARDANTI LE MALATTIE RARE

PARTE I - IL CONTESTO NAZIONALE

MODERANO

Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto

Claudio Zanon, Direttore Scientifico, Motore Sanità

II Tavolo Tecnico in tema di Malattie Rare

Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Presidente Tavolo Tecnico In tema di Malattie Rare

Aspetti applicativi del testo unificato — Norme per il Sostegno della Ricerca e della Produzione dei farmaci

Orfani per la cura delle Malattie Rare

Fabiola Bologna, Membro Commissione Affari Sociali e Sanità, Commissione Bicamerale per l'Infanzia e

l'Adolescenza Camera dei Deputati

Gli interventi dell'Istituto Superiore di Sanità per l'implementazione della politica a favore dei malati rari

Silvio Brusaferro. Presidente, Istituto Superiore di Sanità

BREVE DISCUSSIONE

15.30 -16.45 PARTE II — IL CONTESTO REGIONALE

Strumenti di programmazione regionale e Malattie Rare

Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale Regione del Veneto

Qualità, copertura e ruolo dei sistemi di sorveglianza in Italia. in Regione Veneto e Registri ERN

Paola Facchin, Responsabile, Coordinamento Regionale Malattie Rare Regione del Veneto

Programmi speciali regionali diretti alle Malattie Rare — Gli screening neonatali

Alberto Burlino, Direttore UOC Malattie Metaboliche Ereditarie._ AOU Padova

Associazioni e Territorio - Adeguatezza organizzativa rispetto i bisogni effettivi

Giorgio Dal Maso, Rappresentante delle Associazioni di Malati Rari

CONSIDERAZIONE DI SINTESI
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PROGRAMMA PRELIMINARE

23 FEBBRAIO

AULA MAGNA- PALAZZO BO

STATI GENERALI SULLE MALATTIE RARE DELLA CITTÀ DI PADOVA

PROGRAMMA PRELIMINARE

17.15 - 18.45 TAVOLA ROTONDA

Next Generation Europe — Formazione e cultura: quali motori per elaborare e gestire soluzioni trasformative

per le Malattie Rare

MODERANO

Marco Ferrante, Proiettore alla Didattica, Università di Padova

Patrizia Bura, Delegata alla Scuola di Specializzazione, Università di Padova

DISCUSSANT

Carlo Agostini, Presidente del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche, Università di Padova

Santo Davide Ferrara, Presidente, Fondazione Scuola dl Sanità Pubblica, Regione Veneto

Stefano Merigliano, Presidente del Master in: "L'infermiere Case Manager, Università di Padova

Marcello Rattazzi, Presidente Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. Università di Padova

Michele Tessarin, Direttore Sanitario Azienda Ospedale Università di Padova

19.00 CONCLUSIONE DEI LAVORI

24 Febbraio 2022

08.30 - 08.45 INTRODUZIONE DEI LAVORI DELLA GIORNATA

Elisabetta Balestro, DIDAS Medicina dei Sistemi, AOUP

Nora Cazzagon, Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova

08.45 - 09.15 IL CONTESTO EUROPEO - ERN BILANCIO E PROSPETTIVE A 5 ANNI DAL LORO LANCIO -

ERN & SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Jose A. Valverde, Unit B.3 - European Reterence Networks and Digital Heatth - DG Health and Food Safety

09.15 - 10.30 IL PUNTO DI VISTA NAZIONALE ED EUROPEO

MODERANO

Cristina Basso. Prorettrice con delega alle Relazioni Internazionali. Università di Padova

Raffaella Colombatti, Dipartimento Salute Donna e Bambino, AOUP

DISCUSSANT

Simona Bellagambi, Rappresentante Italiano in EURORDIs

Marta Mosca, Coordinatore ERN ReConnet

Luca Sangiorgi. Coordinatore ERN Bond

Maurizio Scarpa, Coordinatore MetabERN

10.45 - 12.15 IL PUNTO DI VISTA EUROPEO

DISCUSSANT

Francesco Bonella. Rappresentante ERN Lung. Essen, Germania

Hëlëne Doltfus, Coordinatrice European ERNeye. Cernie des Affections Rares en Génétique Ophtalmologique, Strasbourg, France

Beatrice Gulbis, Co-coordinator ERN EuroBloodnet,LHUB-ULB/ Hf ERASME-ULB- Cliniques Universitarires de Bruxelles in Brussels

Jara Paloma, Coordinatrice ERN TRANSPLANT-CHILD, Hospital Universitario La Paz. Madrid Spain

BREVE DISCUSSIONE
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12.30 LETTURA MAGISTRALE

IL SISTEMA SANITARIO EUROPEO INTEGRATO — Utopia o Realtà?

INTRODUCE

Pietro Maffei, Dipartimento di Medicina Interna. Università di Padova

Federico Toth, Professore Ordinario di Scienze Politiche, Alma Mater Studiorum. Università di Bologna

13.00 COLAZIONE A BUFFET

24-FEBBRAIO

PROGRAMMA PRELIMINARE

ORTO BOTANICO - UNIVERSITÀ DI PADOVA

PROGRAMMA PRELIMINARE

PROGRAMMA PRELIMINARE

14.15 - 15.30 ALLA RICERCA DI UNA CURA PERSONALIZZATA PERI PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIE RARE

MODERANO

Angelo Dei Tos, Direttore DIDAS Diagnostica Integrata, AOUP

Paolo Angeli, Direttore Scientifico, Azienda Ospedale Università di Padova

Analisi Genetica di MR: esperienza di 5.000 casi consecutivi

Alberta Leon. Direttore Scientifico R&I Rare Disease Genetics

L'agenzia Italiana del farmaco e farmaci orfani

Pierluigi Russo, Dirigente Ufficio Registri di Monitoraggio, AIFA

I costi dei farmaci orfani

Lorenzo Rocco, Professore Ordinario di Economia, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco

Fanno", Università di Padova

Responsabilità sociale d'impresa

Filippo Giordano, Vice Presidente General Manager Gene Therapy Novartis Italia

DISCUSSIONE

15.45-17.00 TAVOLA ROTONDA

Next Generation Europe - Ricerca e Innovazione: quali motori essenziali per la cura delle

Malattie Rare, Opportunità e Sfide

INTRODUCONO

Rosario Rizzuto. già Magnifico Rettore. Università di Padova
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Il 23 e 24 febbraio 2022 l’Azienda Ospedale-Università di Padova con

l’Università degli Studi di Padova ha organizzato due giornate dedicate allo

studio e alla sensibilizzazione sulle malattie rare. A confronto medici, scienziati,

specialisti di un settore talvolta poco noto, ma con un impatto importante su migliaia di pazienti.

L’evento è incluso nella programmazione scientifica per gli 800 anni dell’Università di Padova.

Il 23 febbraio in Aula Magna a palazzo Bo a partire dalle 13.30, si terrà un focus su ‘Gli aspetti

legislativi italiani e regionali sulle Malattie Rare. Formazione alla complessità. Le Malattie

Rare‘ dove interverranno numerosi ospiti tra cui Silvio Brusaferro, presidente Istituto superiore di

sanità, Manuela Lanzarin, assessora alla Sanità e al sociale Regione Veneto, Marco Ferrante,

prorettore alla Didattica, Università di Padova. L’evento si svolge in presenza e da remoto.

Il 24 febbraio in Orto botanico, a partire dalle 8.30 e per tutta la giornata, si parlerà di ‘Bilancio e

prospettive di cinque anni di attività delle ERN. Pubblico e privato in sinergia per il

miglioramento delle cure delle Malattie Rare’ con gli interventi di ospiti nazionali e internazionali.

Tra questi: Jose A. Valverde, Unit B.3 – European Reference Networks and Digital Health – DG

Health and Food Safety, Giorgio Palù, presidente AIFA, Fabrizio Dughiero, prorettore al

Trasferimento tecnologico, Università di Padova. L’evento si svolge in presenza e da remoto.

Inoltre, il 25 febbraio si tiene l’incontro “From cell to systems: the teaching of Rare Diseases

2022. The celebration of 800 years of science, future, and freedom” nell’Aula Magna di Palazzo

Bo, a partire dalle ore 8.45. L’evento, alla quarta edizione, costituisce un percorso informativo e

formativo che vuole ampliare le conoscenze, integrare le competenze, generare le sinergie e favorire i

momenti di incontro e di scambio tra i medici, i ricercatori, gli amministratori, i politici e i pazienti

interessati alle malattie rare.

Ampio spazio sarà dato alla dimensione europea e al dinamico rapporto che intercorre tra l’Azienda

Ospedale-Università di Padova, l’Ateneo patavino e la realtà scientifica internazionale.

Il 28 febbraio per tutto il giorno la città si accende di colori per celebrare la Giornata Mondiale sulle

Malattie Rare.

Una patologia è rara quando colpisce meno di 5 abitanti su 10mila, secondo le linee guida europee. Il

Dipartimento Funzionale delle Malattie Rare dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, rappresenta

un centro di eccellenza per lo studio e la cura di queste patologie e oltre all’attività clinica e di ricerca, è

attento a svolgere una corretta azione di divulgazione, informazione e sensibilizzazione; anche verso

A Padova gli Stati Generali sulle
Malattie Rare
 Redazione   18 Febbraio 2022   Fiere ed eventi

Kant e il concetto di
Coscienza in Neurologia e
Psichiatria
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un pubblico non specialista. 

«Corretta informazione, altrettanto efficace opera di sensibilizzazione, sinergia e scambio fra

specialiste e specialisti: questi gli obiettivi degli Stati Generali sulle malattie rare che ospiteremo a

Padova, con la volontà di coinvolgere sul tema un pubblico sempre più ampio, non solo medici,

pazienti e i loro parenti – afferma la rettrice dell’Università di Padova, Daniela Mapelli –. Non è un

caso che un appuntamento di tale valore scientifico si tenga proprio a Padova: il Dipartimento

Funzionale sulle Malattie Rare ha un altissimo valore riconosciuto a livello internazionale. L’Azienda

Ospedale Università di Padova è infatti al vertice europeo per numero di «Excellence Reference

networks Europee» di cui è parte, ovvero quelle reti sovranazionali che tengono insieme ospedali

riconosciuti centri d’eccellenza per qualità della ricerca e delle prestazioni erogate».

Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, Giuseppe Dal Ben dichiara:

«Padova ha consolidato la sua posizione di eccellenza sanitaria nella cura delle malattie rare,

ottenendo importanti riconoscimenti nell’ultimo biennio e inserendo anche nuovi ambiti di cura nella

European Reference Networks. È importante mantenere alta l’attenzione su questi temi, diffondere la

cultura e l’informazione sulle malattie rare, per promuovere per i pazienti europei l’accesso e le cure

nelle strutture specializzate nella nostra regione».

«L’Azienda Ospedale – Università di Padova risulta la prima istituzione in Europa per qualità e quantità

di prestazioni erogate ai pazienti affetti da Malattia Rara» dice il prof Giorgio Perilongo Direttore

Dipartimento Salute Donna e Bambino e UOC Clinica Pediatrica e Coordinatore Dipartimento

Funzionale Malattie Rare. «L’Università e l’Azienda ospedaliera per quanto riguarda il complesso e

articolato mondo delle Malattie Rare (MR) si propongono come centro di rilevanza nazionale non solo

per quanto riguarda l’assistenza e la ricerca, ma anche per quel che riguarda gli aspetti culturali,

formativi, di aggiornamento, studio, riflessione ed elaborazione di idee progettuali sul tema. Le giornate

di quest’anno metteranno a fuoco quattro tempi di particolare rilievo sul tema delle MR: le novità

normative; la formazione del personale sanitario alla luce delle sfide che la presa in carico del malato

raro pone; bilanci e prospettive a cinque anni dal lancio degli European Reference Networks; la

ricerca, l’innovazione e la cura delle MR.»

Articoli correlati:

1. Pietro Ruggeri nuovo Presidente della Società Europea per la Ricerca e la Cura dei Tumori

Muscolo-Scheletrici

2. Chiesi Italia presenta “RETI RARE”

3. CNAO entra nelle rete europea dei tumori rari

4. Fondazione Telethon e Fondazione Cariplo insieme per la ricerca

5. Congresso nazionale SIFaCT: l’evidenza scientifica come base per l’evoluzione della farmacia

clinica
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« Tutti gli eventi

Stati Generali sulle Malattie Rare
Città di Padova
23 Febbraio 2022 - 24 Febbraio 2022

Giornate di aggiornamento, riflessione, studio e sensibilizzazione

sul tema delle malattie rare in Italia e in Europa

Come già successo nel febbraio scorso anche per il 2022 l'Azienda

Ospedale Università di Padova (AOUP), in occasione della giornata

mondiale sulle Malattie Rare ("Rare Disease Day") del 28 febbraio

2022, organizza un evento di aggiornamento, riflessione, studio e

programmazione riguardante il tema delle Malattie Rare (MR),

chiamato "gli Stati Generali delle MR della città di Padova".

Dato il rapido evolvere dello scenario legislativo, organizzativo-

gestionale e tecnico-scientifico, vi è il bisogno di promuovere

occasioni di aggiornamento e di progressiva sensibilizzazione sui temi

inerenti le MR. II 2021, in Italia, è stato segnato da importanti novità

legislative; mentre, in Europa, il 2022 segnerà l'inizio di una nuova fase

della storia degli European Reference Networks (ERN). Sarà pertanto

importante, per un'istituzione come l'AOUP, che tanto prestigio vanta

nel campo delle MR, farsi trovare pronta ad interpretare i nuovi

dettami di legge, sfruttando appieno le nuove opportunità che essa

offre, e a confermare il proprio ruolo di istituzione leader in Italia e in

Europa nel campo delle MR. Il titolo dell'evento, confermato anche per

quest'anno - "Gli Stati Generali delle Malattie Rare della Città di

Padova", - vuole ancora una volta sottolineare il fatto che solo

nell'ambito di un largo lavoro di squadra, ispirato da una azione

strategica sinergica, elaborata in modo condiviso da tutte "le parti"

interessate, si potranno ottenere reali progressi nella cura dei pazienti

affetti da MR.
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u Accrescere la consapevolezza e promuovere I innovazione per le malattie rare Rare Disease Day 4 the Future »

oré L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 216



17 febbraio 2022 - 12:12:45 CETNotizie a Confronto Comunicati Stampa Social News Info Data

Comunicati Stampa

Prima pagina Elenco Nuovo account Inserimento Pannello di controllo Modifica password  

Invito stampa - Stati generali sulle Malattie Rare della
città di Padova - 23/24 febbraio 2022

il 23 e 24 febbraio, a Padova, si terrà l'evento dal titolo 'Stati generali sulle Malattie
Rare della città di Padova

padova, 17/02/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
il 23 e 24 febbraio, a Padova, si terrà l'evento dal titolo 'Stati generali sulle
Malattie Rare della città di Padova. Giornate di aggiornamento,
riflessione, studio e sensibilizzazione sul tema delle malattie rare in
Italia e in Europa', organizzato da Motore Sanità e dal Dipartimento
Funzionale Malattie Rare dell'Università di Padova. 
L'Università di Padova, una delle sei più antiche al mondo, che quest'anno
festeggia 800 anni di storia, apre le porte alla due giorni "Stati generali sulle
Malattie Rare della città di Padova", mercoledì 23 e giovedì 24 febbraio
2022. 
Un momento di confronto e di aggiornamento sul tema, di respiro nazionale ed
europeo, in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare, "Rare
Disease Day", del 28 febbraio 2022.

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo il: 
- Mercoledì 23 febbraio: Aula Magna - Palazzo Bo, con ingresso da Via VIII
febbraio, 2 (Padova) - alle ore 12:30 prevediamo un incontro con la stampa,
dove sarà possibile intervistare i relatori presenti.
- Giovedì 24 febbraio: Orto Botanico - Università di Padova, con ingresso da
Via Orto Botanico, 15 (Padova) 

Ai giornalisti in presenza verrà richiesto il green pass per accedere all’evento che
verrà svolto secondo la vigente normativa anti Covid ed è gradita la pre
registrazione (per evitare assembramenti) rispondendo a questa email, salvo
esaurimento disponibilità posti. 

 

È possibile iscriversi alle due giornate dell'evento, cliccando al seguente link:

Segui i comunicati stampa su

I comunicati stampa sul tuo sito

   comunicati widget

Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati

stampa presenti su informazione.it sul
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⇒ Iscriviti agli Stati generali sulle Malattie Rare della città di Padova

 

Per maggiori informazioni sul programma completo della due giorni:

⇒ Scarica il programma
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Invito stampa - Stati generali
sulle Malattie Rare della città
di Padova - 23/24 febbraio
2022
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

il 23 e 24 febbraio, a Padova, si terrà l'evento dal titolo 'Stati

generali sulle Malattie Rare della città di Padova

il 23 e 24 febbraio, a Padova, si terrà l'evento dal titolo 'Stati

generali sulle Malattie Rare della città di Padova. Giornate di

aggiornamento, riflessione, studio e sensibilizzazione sul tema

delle malattie rare in Italia e in Europa', organizzato da Motore

Sanità e  d a l  Dipartimento Funzionale Malattie Rare

dell'Università di Padova. 

L'Università di Padova, una delle sei più antiche al mondo, che

quest'anno festeggia 800 anni di storia, apre le porte alla due

giorni "Stati generali sulle Malattie Rare della città di Padova",

mercoledì 23 e giovedì 24 febbraio 2022. 

Un momento di confronto e di aggiornamento sul tema, di respiro

nazionale ed europeo, in occasione della Giornata Mondiale delle

Malattie Rare,  "Rare Disease Day", del 28 febbraio 2022.Per i

giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo il: 

- Mercoledì 23 febbraio: Aula Magna - Palazzo Bo, con ingresso da

Via VIII febbraio, 2 (Padova) - al le ore 12:30 prevediamo

un incontro con la stampa, dove sarà possibile intervistare i

relatori presenti.

- Giovedì 24 febbraio: Orto Botanico - Università di Padova, con

ingresso da Via Orto Botanico, 15 (Padova) 

Ai giornalisti in presenza verrà richiesto il green pass per accedere

all’evento che verrà svolto secondo la vigente normativa anti Covid

ed è gradita la pre registrazione (per evitare assembramenti)

rispondendo a questa email, salvo esaurimento disponibilità posti. 

 

È possibile iscriversi alle due giornate dell'evento, cliccando al

seguente link:

⇒ Iscriviti agli Stati generali sulle Malattie Rare della città di

Padova

 

Per maggiori informazioni sul programma completo della due giorni:

⇒ Scarica il programma
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Innovazione
sanitaria: aiuti e
formazione per le
donne imprenditrici
Rossana Berardi,
Presidente di Women
for Oncology Italy:
“Per fortuna il
numero di donne
imprenditrici in sanità
sta screscendo, ma
occorrono misure
scritto il 17-02-2022

Le  donne cost i tu iscono la

grande maggioranza degl i

operatori sanitari in Europa

(70-80%). L e  d o n n e

c o s t i t u i s c o n o  l a  g r a n d e

magg ioranza  deg l i  opera tor i

sanitar i  in Europa (70-80%).

Tuttavia, anche se le esperienze

professionali delle donne medico

avrebbero potuto innescare un

cambiamento  innovat ivo  ne l

settore sanitario, il loro slancio

imprenditor ia le è stato meno

evidente di quello dei loro colleghi

uomini. “Questo fino a ieri. Oggi,

p e r  f o r t u n a ,  q u a l c o s a  s t a

cambiando e il numer (continua)

La degenerazione
non è limitata alla
fase tardiva della
malattia, ma inizia
con l’iniziare della
malattia nella sua
fase preclinica.
scritto il 17-02-2022

La Sclerosi Multipla (SM) è una

m a l a t t i a  a u t o i m m u n e ,

infiammatoria, demielinizzante

e degenerativa del sistema

nervoso centrale, che colpisce

soprattutto le giovani donne tra

i 20 e i  40 anni. 17 febbraio

2022 - La Sclerosi Multipla (SM) è

u n a  m a l a t t i a  a u t o i m m u n e ,

infiammatoria, demielinizzante e

d e g e n e r a t i v a  d e l  s i s t e m a

nervoso centrale, che colpisce
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Stati generali sulle Malattie Rare della città di
Padova – 23/24 febbraio 2022
 17 Febbraio 2022   Redazione   Appuntamenti, Comunicazione di servizio, Cultura,
Informazione, Infrastrutture e viabilità, Primo piano, Salute, Sanità, Territorio   0

Il 23 e 24 febbraio, a Padova, si terrà l’evento dal titolo ‘Stati generali sulle Malattie Rare
della città di Padova. Giornate di aggiornamento, riflessione, studio e sensibilizzazione
sul tema delle malattie rare in Italia e in Europa’, organizzato da Motore Sanità e
dal Dipartimento Funzionale Malattie Rare dell’Università di Padova. 
L’Università di Padova, una delle sei più antiche al mondo, che quest’anno festeggia 800
anni di storia, apre le porte alla due giorni “Stati generali sulle Malattie Rare della città di
Padova“, mercoledì 23 e giovedì 24 febbraio 2022. 
Un momento di confronto e di aggiornamento sul tema, di respiro nazionale ed europeo,
in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare, “Rare Disease Day“, del 28
febbraio 2022.

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo il: 
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 PRECEDENTE
OGNI SABATO POMERIGGIO E
DOMENICA MATTINA
PROSEGUONO LE VISITE GUIDATE
NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI
RUDIAE A LECCE.

SUCCESSIVO 
DAL 23 FEBBRAIO AL 30 MARZO

AL SAN PAOLO APERTURA
STRAORDINARIA SPORTELLI CIE

– Mercoledì 23 febbraio: Aula Magna – Palazzo Bo, con ingresso da Via VIII febbraio, 2
(Padova) – alle ore 12:30 prevediamo un incontro con la stampa, dove sarà possibile
intervistare i relatori presenti.
– Giovedì 24 febbraio: Orto Botanico – Università di Padova, con ingresso da Via Orto
Botanico, 15 (Padova) 

Ai giornalisti in presenza verrà richiesto il green pass per accedere all’evento che verrà svolto
secondo la vigente normativa anti Covid ed è gradita la pre registrazione (per evitare
assembramenti) rispondendo a questa email, salvo esaurimento disponibilità posti. 

È possibile iscriversi alle due giornate dell’evento, cliccando al seguente link:

⇒ Iscriviti agli Stati generali sulle Malattie Rare della città di Padova

Per maggiori informazioni sul programma completo della due giorni:⇒ Scarica il
programma

Condividi:

     

COMMENTA PER PRIMO

Commenta
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A Padova gli Stati Generali sulle Malattie Rare
... altrettanto efficace opera di sensibilizzazione, sinergia e scambio fra specialiste
e specialisti: questi gli obiettivi degli Stati Generali sulle malattie rare che
ospiteremo a Padova, con la ...
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Istituto di ...
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Stati generali della città di Padova e giornata mondiale sulle
malattie rare 2022: tutte le iniziative in città

 Padova Oggi  16 febbraio 2022   17:05   Notizie da: Provincia di Padova 

Stati generali della città di Padova e giornata mondiale sulle malattie rare 2022: tutte le iniziative in città In occasione della Giornata

mondiale sulle malattie rare, che si celebra il 28 febbraio, l’Università di Padova, il Dipartimento funzionale Malattie rare, l’azienda

Ospedale Università di Padova e il Comune di Padova organizzano gli Stati generali sulle malattie rare della città di...

Leggi la notizia integrale su: Padova Oggi 

Il post dal titolo: «Stati generali della città di Padova e giornata mondiale sulle malattie rare 2022: tutte le iniziative in città» è apparso il giorno 1 6
febbraio 2022  alle ore 17 :05 sul quotidiano online Padova Oggi dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Padova.
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SINDACO E AMMINISTRAZIONE AMBIENTE, TERRITORIO E VERDE CULTURA E TURISMO FAMIGLIA, SOCIALE E SPORT

ISTRUZIONE, LAVORO E IMPRESA SERVIZI ONLINE SICUREZZA TASSE

Trova l'argomento che ti interessa Cerca

» Scoprili tutti

   

Entrata

Dal 23/02/22 al 28/02/22

Ultimo aggiornamento: 16/02/2022

Stati generali della città di Padova e
Giornata mondiale sulle malattie rare 2022
Programma iniziative

In occasione della Giornata mondiale sulle malattie rare,
che si celebra il 28 febbraio, l'Università di Padova, il
Dipartimento funzionale Malattie rare, l'azienda Ospedale
Università di Padova e il Comune di Padova organizzano gli
Stati generali sulle malattie rare della città di Padova.
In programma anche la campagna di sensibilizzazione, a
cura dell'ufficio Città Sane del Comune di Padova in
collaborazione con l'Associazione Sanfilippo Fighters, "La
Città si accende di colori per celebrare la Giornata mondiale sulle malattie rare".

Programma

dal 23 al 28 febbraio
Stati generali sulle malattie rare della città di Padova
Il programma dettagliato con le modalità di partecipazione sono consultabili sul
sito www.malattierarepadova.it.
 
lunedì 28 febbraio, dalle ore 18:00 alle 23:30
Campagna "La Città si accende di colori per celebrare la Giornata mondiale sulle
malattie rare": illuminazione della Loggia di Palazzo della Ragione (lato piazza delle
Erbe).
 

Per informazioni

Stati generali sulle malattie rare della città di Padova
email info@malattierarepadova.it
sito www.malattierarepadova.it
 
Campagna "La Città si accende di colori per celebrare la Giornata mondiale sulle
malattie rare"
ufficio Città Sane - Settore Gabinetto del Sindaco
telefono 049 8205014
email cittasaneoms@comune.padova.it

Questo contenuto contribuisce agli obiettivi di sviluppo sostenibile:

Iniziative gratuite
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Lunedì, 21 Febbraio 2022  Tempo nebbioso

EVENTI  / INCONTRI

Stati generali della città di Padova e giornata mondiale sulle
malattie rare 2022: tutte le iniziative in città

    

Redazione

16 febbraio 2022 16:36

 Accedi

DOVE

Padova

Padova

QUANDO

Dal 23/02/2022 al 28/02/2022

Orario non disponibile

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

Notizie Cosa fare in città Zone
“Senza fine”, il docu-film su Ornella
Vanoni che non trova la retta via

 Martina Corvaia

Caso Valieva, perché non serve un
limite d’età per tutelare le baby atlete

 Marco Drogo
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I n occasione della Giornata mondiale sulle malattie rare, che si celebra il 28 febbraio, l’Università di Padova, il Dipartimento funzionale

Malattie rare, l’azienda Ospedale Università di Padova e il Comune di Padova organizzano gli Stati generali sulle malattie rare della città di

Padova.

In programma anche la campagna di sensibilizzazione, a cura dell’ufficio Città Sane del Comune di Padova in collaborazione con

l’Associazione Sanfilippo Fighters, “La Città si accende di colori per celebrare la Giornata mondiale sulle malattie rare”.

Programma

• Dal 23 al 28 febbraio

Stati generali sulle malattie rare della città di Padova

Il programma dettagliato con le modalità di partecipazione sono consultabili sul sito https://malattierarepadova.it/

• Lunedì 28 febbraio, dalle ore 18 alle 23.30

Campagna “La Città si accende di colori per celebrare la Giornata mondiale sulle malattie rare”: illuminazione della Loggia di Palazzo della

Ragione (lato piazza delle Erbe).

Per informazioni

• Stati generali sulle malattie rare della città di Padova

email info@malattierarepadova.it

sito https://www.malattierarepadova.it/

• Campagna “La Città si accende di colori per celebrare la Giornata mondiale sulle malattie rare”

ufficio Città Sane - Settore Gabinetto del Sindaco

telefono 049 8205014

email cittasaneoms@comune.padova.it

Info web

https://malattierarepadova.it/

https://malattierarepadova.it/programma/

I più letti

Cena e pranzo sui colli Euganei: la proposta del fine settimana a La Roccola di Cinto Euganeo1.
EVENTI

Presentazione dello studio di impatto ambientale per l’apertura di una grande struttura commerciale a Padova Est2.
EVENTI

Musei gratis a Natale a Padova: tutte le agevolazioni per i padovani e gli studenti universitari3.
CULTURA

Carnevale medioevale nel sentiero dei Maronari del Venda4.
EVENTI

Si inaugura un nuovo mercato agricolo a Piove di Sacco5.
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Giornate di aggiornamento, riflessione, studio e
sensibilizzazione sul tema delle malattie rare ìn

Italia e in Europa

Come già nel febbraio scorso anche per il 2022
l'Azienda Ospedale Università di Padova (AOUP), in
occasione della giornata mondiale sulle Malattie
Rare ("Rare Disease Day") del 28 febbraio 2022,
organizza un evento di aggiornamento,
riflessione, studio e programmazione
riguardante il tema delle Malattie Rare (MR),
chiamato "gli Stati Generali delle MR della città
di Padova".
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Articoli correlati

 19-01-2022 - Mutazione del gene SPTBN2: esistono altri casi come quello del piccolo Andrea?

 21-01-2022 - 31 Gennaio – 1 Febbraio 2022, Torino. 10th Undiagnosed Diseases Network International Conference

 27-01-2022 - VIII Premio OMaR, Chiesi: “Serve una scienza medica che si prenda cura della società e delle persone”

 27-01-2022 - Malattie rare, nasce l’azienda AOP Health

 24-01-2022 - 28 Gennaio 2022. Malattie rare del cuore: "Rete ERN" - Guard-Heart"

 21-01-2022 - 27-29 Gennaio 2022, Torino. 25th Congress on immune pathology and orphan diseases 2022

 25-01-2022 - Malattie rare, Kedrion Biopharma si unisce con Bio Products Laboratory

 20-01-2022 - Malattie rare, nasce “RED-Rareducando Educazione Digitale”

MENU

Appuntamenti

23-24 Febbraio 2022, Padova. Gli Stati Generali delle
Malattie Rare della Città di Padova

Autore: Redazione  28 Gennaio 2022

Anche quest’anno l’Azienda Ospedale Università di Padova (AOUP), in occasione della giornata mondiale sulle

Malattie Rare (Rare Disease Day) del 28 febbraio 2022, organizza un evento di aggiornamento, riflessione,

studio e programmazione riguardante il tema delle Malattie Rare (MR), chiamato “Gli Stati Generali

delle Malattie Rare della città di Padova”.

L’evento, si svolgerà sia in presenza a Padova, sia da remoto via Zoom, il 23 febbraio dalle 13.35 alle 18.50

e il 24 febbraio 2022, dalle 8.30 alle 17.

Dato il rapido evolvere dello scenario legislativo, organizzativo-gestionale e tecnico-scientifico, vi è il bisogno,

sia a livello di comunità medico-scientifica, sia di singolo operatore, sia delle realtà associative di promuovere

occasioni di aggiornamento e di progressiva sensibilizzazione sui temi inerenti le MR.

Il 2021, in Italia, è stato segnato da importanti novità legislative; mentre, in Europa, il 2022 dall’inizio di una

nuova fase della storia degli European Reference Networks (ERN). Sarà pertanto importante, per

un’istituzione come l’AOUP, che tanto prestigio vanta nel campo delle MR, farsi trovare pronta ad interpretare i

nuovi dettami di legge, sfruttando appieno le nuove opportunità che essa e a confermare il proprio ruolo di

istituzione leader in Italia e in Europa nel campo delle MR.

Il titolo dell’evento, confermato anche per quest’anno – “Gli Stati Generali delle Malattie Rare della Città di

Padova”, – vuole ancora una volta sottolineare il fatto che solo nell’ambito di un largo lavoro di squadra,

ispirato da una azione strategica sinergica, elaborata in modo condiviso da tutte “le parti” interessate, si

potranno ottenere reali progressi nella cura dei pazienti affetti da MR.

La partecipazione è gratuita ed è obbligatoria l’iscrizione qui. 

A tutti i partecipanti in presenza verrà richiesto il green pass per accedere all’evento che verrà svolto secondo

la vigente normativa anti Covid.

Per conoscere il programma dell’evento clicca qui. 

,
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 14-01-2022 - 25 Gennaio 2022. Malattie Rare: nuove opportunità e prospettive di vita per persone con Emoglobinuria

Parossistica Notturna

 19-01-2022 - 21 Gennaio 2022. Miastenia Gravis: una gestione condivisa medico-paziente

 20-01-2022 - VIII Premio OMaR, Amicus: “I bisogni dei malati rari alla base delle nostre terapie”

 12-01-2022 - 17 Gennaio 2022, Roma. Scadenza iscrizioni Master II livello in Malattie Rare

 18-01-2022 - VIII Premio OMaR, Alexion: “Aziende e istituzioni ascoltino sempre più la voce dei malati rari”

 03-01-2022 - Poste Italiane: per dipendenti e pensionati un contributo in caso di handicap e malattia rara

 29-12-2021 - Malattie rare, l’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo farà parte di tre reti ERN

Con il contributo di

Partner Scientifici

Informazioni Mediche

Tutte le informazioni presenti nel sito non

sostituiscono in alcun modo il giudizio di

un medico  spec ia l is ta,  l ' u n i c o

autorizzato ad effettuare una consulenza e

ad esprimere un parere medico.

Aderiamo allo standard

HONcode per l'affidabilità

dell'informazione medica. 

Verifica qui.
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27 GENNAIO 2022

Stati generali sulle Malattie Rare della
città di Padova 2022
23-24 febbraio 2022 
Aula Magna - Palazzo del Bo - Università di Padova 
Evento misto in presenza e da remoto 
Motore Sanità

Dato il rapido evolvere dello scenario legislativo,
organizzativo-gestionale e tecnico-scientifico, vi è
il bisogno, sia a livello di comunità medico-
scientifica, sia di singolo operatore, sia delle
realtà associative di promuovere occasioni di
aggiornamento e di progressiva sensibilizzazione
sui temi inerenti le MR. Il 2021, in Italia, è stato
segnato da importanti novità legislative; mentre,
in Europa, il 2022 dall’inizio di una nuova fase
della storia degli European Reference Networks

(ERN). Sarà pertanto importante, per un’istituzione come l’AOUP, che tanto prestigio vanta nel
campo delle MR, farsi trovare pronta ad interpretare i nuovi dettami di legge, sfruttando
appieno le nuove opportunità che essa e a confermare il proprio ruolo di istituzione leader in
Italia e in Europa nel campo delle MR. Il titolo dell’evento, confermato anche per quest’anno –
“Gli Stati Generali delle Malattie Rare della Città di Padova”, – vuole ancora una volta
sottolineare il fatto che solo nell’ambito di un largo lavoro di squadra, ispirato da una azione
strategica sinergica, elaborata in modo condiviso da tutte “le parti” interessate, si potranno
ottenere reali progressi nella cura dei pazienti affetti da MR.

Evento del 23-02-22 - Per informazioni e programma si rimanda al sito dell'organizzatore: link

Evento del 24-02-22 - Per informazioni e programma si rimanda al sito dell'organizzatore: link
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STATI GENERALI SULLE

MALATTIE RARE DELLA

CITTÀ DI PADOVA — 23

Febbraio

Eventi

Come già successo nel febbraio scorso anche per il 2022 l'Azienda
Ospedale Università di Padova (AOUP), in occasione della giornata
mondiale sulle Malattie Rare ("Rare Disease Day") del 28 febbraio 2022,
organizza un evento di aggiornamento, riflessione, studio e
programmazione riguardante il tema delle Malattie Rare (MR), chiamato
"gli Stati Generali delle MR della città di Padova".

Dato il rapido evolvere dello scenario legislativo, organizzativo-
gestionale e tecnico-scientifico, vi è il bisogno, sia a livello di comunità
medico-scientifica, sia di singolo operatore, sia delle realtà associative di
promuovere occasioni di aggiornamento e di progressiva
sensibilizzazione sui temi inerenti le MR.

II 2021, in Italia, è stato segnato da importanti novità legislative; mentre,
in Europa, il 2022 dall'inizio di una nuova fase della storia degli
European Reference Networks (ERN). Sarà pertanto importante, per
un'istituzione come l'AOUP, che tanto prestigio vanta nel campo delle
MR, farsi trovare pronta ad interpretare i nuovi dettami di legge,
sfruttando appieno le nuove opportunità che essa e a confermare il
proprio ruolo di istituzione leader in Italia e in Europa nel campo delle
MR.

II titolo dell'evento, confermato anche per quest'anno — "Gli Stati
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Generali delle Malattie Rare della Città di Padova", - vuole ancora una

volta sottolineare il fatto che solo nell'ambito di un largo lavoro di

squadra, ispirato da una azione strategica sinergica, elaborata in modo

condiviso da tutte "le parti" interessate, si potranno ottenere reali

progressi nella cura dei pazienti affetti da MR.

L'articolo STATI GENERALI SULLE MALATTIE RARE DELLA CITTÀ DI

PADOVA- 24 Febbraio proviene da Motoresanità.it.
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