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Issate le vele per la ricerca
delle malattie rare!

È partito oggi da Torre Annunziata (Na) il progetto “Issiamo le vele per la
ricerca” che in 20 tappe attraverserà le coste italiane arrivando a Marsiglia il
5 luglio
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Torre Annunziata (Na), 6 giugno 2022 – Sono partite dal Porto di Torre
Annunziata (Na) due barche a vela, per portare lungo le coste italiane,
arrivando fino a Marsiglia, il messaggio che è importante fare conoscere le
malattie rare, che sono cruciali la diagnosi precoce per giungere ad una
cura tempestiva della malattia e la ricerca scientifica per trovare nuove
possibilità di cura.

Le malattie rare e i malati rari sono al centro dello straordinario progetto
“Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare”, la campagna
di informazione attuata dalla Direzione Generale della Tutela della Salute
e il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in
collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli” e la Delegazione della Lega Navale Italiana di Torre
Annunziata, con il supporto di Motore Sanità e con il contributo
incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi, Takeda e Medisol.

Le due barche a vela sono condotte in solitario dal chirurgo Mario Santini,
70 anni, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica dell’Azienda ospedaliera
universitaria “Luigi Vanvitelli” di Napoli e dall’imprenditore campano
Rosario Gracco, 74 anni, che dal Porto di Torre Annunziata (Na) arriveranno
a Marsiglia (il 5 luglio) dopo circa 20 tappe, tra cui Roma (14 giugno),
Livorno (21 giugno), Genova (27 giugno), grazie alla collaborazione con la
Regione Lazio, Toscana e Liguria.

“Siamo felicissimi di intraprendere questa grande sfida – hanno spiegato
con entusiasmo il Professor Mario Santini e l’imprenditore Rosario Gracco
-. Ci accomuna non solo l’età ma anche il grande amore per la vela. È un
anno che ci stiamo preparando per questo straordinario evento che unisce la
passione per la vela con l’aspetto sociale”. Paure? “Certamente – ha
confessato il Professor Santini -: andare per mare è come entrare in sala
operatoria, significa aver previsto tutto per affrontare ogni situazione. Ci
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auguriamo che questo progetto possa permettere la realizzazione di borse
di studio per un ricercatore di Napoli e un ricercatore di Marsiglia affinché
questo gemellaggio permetta di far confluire competenze e saperi per la
ricerca di nuove cure per i malati rari”.

“Con #thinkrare questo progetto ci ricorda di pensare alle malattie rare
perché queste patologie hanno un percorso che va dal sospetto alla
diagnosi alla presa in carico del paziente. Purtroppo, però, tale percorso si
rivela molto spesso tortuoso e questo crea una serie di problematiche ai
pazienti e alle loro famiglie con una diagnosi tardiva che arriva a sette anni –
ha spiegato Giuseppe Limongelli, Direttore del Centro di Coordinamento
Malattie Rare di Regione Campania -. C’è pertanto la necessità di creare dei
percorsi per le patologie rare e la regione Campania ha costruito un
percorso generale nel Piano regionale Malattie rare (Decreto 48/2017) che
sta cominciando a declinare percorsi per specifiche malattie rare, e oggi ne
abbiamo sette. Inoltre c’è una grossa attenzione verso i percorsi di
telemedicina e alla rete di emergenze. Siamo agli inizi, ma siamo convinti
che raggiungeremo importanti risultati insieme anche alle Associazioni di
pazienti”.

“Questo progetto ci sta molto a cuore e si inserisce nel quadro delle attività
che abbiamo messo in campo per potenziare la rete dell’assistenza sanitaria
per le malattie rare – ha spiegato Antonio Postiglione, Direttore Generale
per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale di Regione Campania -. Da poco abbiamo potenziato il Centro
Regionale situato presso il presidio ospedaliero Monaldi con ulteriori
finanziamenti, con la speranza di continuare a migliorare l’assistenza verso
quei pazienti che prima erano considerati di “serie B”. Abbiamo perfezionato
due PDTA, messo in campo un’azione di informazione con i medici di
medicina generale e siamo in continuo contatto con le aziende sanitarie
affinché ci testimonino quali sono i punti di forza e i punti di debolezza in
modo che possiamo partire con iniziative sempre più dirette al
potenziamento dell’assistenza dei malati rari. Siamo sicuri che lavorando in
sinergia con gli stakeholders del settore continueremo ad affermare una
sanità di qualità in regione Campania”.

“Questo progetto - ha aggiunto Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico
Operativo Salute Regione Campania - nasce da una importante esigenza,
quella di sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sulle malattie rare
e dare una mano alle famiglie dei pazienti. Per le malattie rare, che tanto
rare non sono in quanto raggiungono il 6-8% dei pazienti malati in Italia, è
necessario, oltre alla legge e al Coordinamento regionale e nazionale, porre
un’attenzione specifica su tutte le esigenze dei malati rari. Sono convinto che
questo viaggio ci porterà sicuramente ad una maggiore consapevolezza di
queste malattie”.

PA digitale e Pnrr, un
convegno su sviluppi e
opportunità

#1000azionioltrelaSM

Laurea in Fisioterapia
per i primi 60 italiani
dell'ateneo di Gorazde

Scienza & Salute: lo
yogurt, antichissimo
elisir di lunga vita

In barca a vela per
sfidare ansie e paure

65simo congresso
nazionale Federpol

Professioni, con EY Law
Summit a confronto su
funzione legale

Motomondiale, tutto
pronto al Mugello per la
MotoGp e il saluto al
Dottore

Le mafie ai tempi dei
social

Cdp inaugura nuova
sede di Brescia con
seconda tappa del
Roadshow

Microbiota e
prevenzione cancro
colon al World Digestive
Health Day

Congresso nazionale
della Società italiana di
otorinolaringoiatria e
chirurghia cervico
facciale

Consorzio ItTaxi e Uber
siglano accordo per la
mobilità urbana

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

3 / 4
Pagina

Foglio

06-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 4



RIPRODUZIONE RISERVATA
© COPYRIGHT ADNKRONOS

“La Lega navale di Torre Annunziata si è resa promotrice di organizzare la
logistica di questa straordinaria traversata per la diffusione dei campanelli
di allarme delle malattie rare – ha concluso Antonella Giglio, Presidente
Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na) -. Il mare ci permetterà
di toccare i porti delle coste laziali, toscane e liguri fino ad arrivare a
Marsiglia e di organizzare in ogni attracco eventi di promozione sulle
malattie rare al fine di coinvolgere tutte le famiglie e fornire consigli utili
affinché possano affrontare al meglio il percorso delle malattie rare”.
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Issate le vele per la ricerca delle malattie rare!

Sono partite dal Porto di Torre Annunziata (Na) due barche a vela, per
portare lungo le coste italiane, arrivando fino a Marsiglia, il messaggio
che è importante fare conoscere le malattie rare, che sono cruciali la
diagnosi precoce per giungere ad una cura tempestiva della malattia
e la ricerca scientifica per trovare nuove possibilità di cura. Le
malattie rare e i malati rari sono al centro dello straordinario progetto
Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare , la
campagna di informazione attuata dalla Direzione Generale della
Tutela della Salute e il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in collaborazione con
l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e la Delegazione della Lega Navale Italiana di Torre Annunziata,
con il supporto di Motore Sanità e con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi, Takeda e Medisol.
Le due barche a vela sono condotte in solitario dal chirurgo Mario Santini, 70 anni, Professore Ordinario di Chirurgia
Toracica dell'Azienda ospedaliera universitaria Luigi Vanvitelli di Napoli e dall'imprenditore campano Rosario Gracco,
74 anni, che dal Porto di Torre Annunziata (Na) arriveranno a Marsiglia (il 5 luglio) dopo circa 20 tappe, tra cui Roma
(14 giugno), Livorno (21 giugno), Genova (27 giugno), grazie alla collaborazione con la Regione Lazio, Toscana e
Liguria. Siamo felicissimi di intraprendere questa grande sfida  hanno spiegato con entusiasmo il Professor Mario
Santini e l'imprenditore Rosario Gracco Ci accomuna non solo l'età ma anche il grande amore per la vela. È un anno
che ci stiamo preparando per questo straordinario evento che unisce la passione per la vela con l'aspetto sociale.
Paure? Certamente  ha confessato il Professor Santini ‐: andare per mare è come entrare in sala operatoria, significa
aver previsto tutto per affrontare ogni situazione. Ci auguriamo che questo progetto possa permettere la realizzazione
di borse di studio per un ricercatore di Napoli e un ricercatore di Marsiglia affinché questo gemellaggio permetta di far
confluire competenze e saperi per la ricerca di nuove cure per i malati rari. Con #thinkrare questo progetto ci ricorda
di pensare alle malattie rare perché queste patologie hanno un percorso che va dal sospetto alla diagnosi alla presa in
carico del paziente. Purtroppo, però, tale percorso si rivela molto spesso tortuoso e questo crea una serie di
problematiche ai pazienti e alle loro famiglie con una diagnosi tardiva che arriva a sette anni  ha spiegato Giuseppe
Limongelli , Direttore del Centro di Coordinamento Malattie Rare di Regione Campania ‐. C'è pertanto la necessità di
creare dei percorsi per le patologie rare e la regione Campania ha costruito un percorso generale nel Piano regionale
Malattie rare (Decreto 48/2017) che sta cominciando a declinare percorsi per specifiche malattie rare, e oggi ne
abbiamo sette. Inoltre c'è una grossa attenzione verso i percorsi di telemedicina e alla rete di emergenze. Siamo agli
inizi, ma siamo convinti che raggiungeremo importanti risultati insieme anche alle Associazioni di pazienti.  Questo
progetto ci sta molto a cuore e si inserisce nel quadro delle attività che abbiamo messo in campo per potenziare la
rete dell'assistenza sanitaria per le malattie rare  ha spiegato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela
della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania ‐. Da poco abbiamo potenziato il
Centro Regionale situato presso il presidio ospedaliero Monaldi con ulteriori finanziamenti, con la speranza di
continuare a migliorare l'assistenza verso quei pazienti che prima erano considerati di serie B. Abbiamo perfezionato
due PDTA, messo in campo un'azione di informazione con i medici di medicina generale e siamo in continuo contatto
con le aziende sanitarie affinché ci testimonino quali sono i punti di forza e i punti di debolezza in modo che possiamo
partire con iniziative sempre più dirette al potenziamento dell'assistenza dei malati rari. Siamo sicuri che lavorando in
sinergia con gli stakeholders del settore continueremo ad affermare una sanità di qualità in regione Campania. Questo
progetto  ha aggiunto Pietro Buono , Dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania  nasce da una
importante esigenza, quella di sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sulle malattie rare e dare una mano alle
famiglie dei pazienti. Per le malattie rare, che tanto rare non sono in quanto raggiungono il 6‐8% dei pazienti malati in
Italia, è necessario, oltre alla legge e al Coordinamento regionale e nazionale, porre un'attenzione specifica su tutte le
esigenze dei malati rari. Sono convinto che questo viaggio ci porterà sicuramente ad una maggiore consapevolezza di
queste malattie. La Lega navale di Torre Annunziata si è resa promotrice di organizzare la logistica di questa
straordinaria traversata per la diffusione dei campanelli di allarme delle malattie rare  ha concluso Antonella Giglio ,
Presidente Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na) ‐. Il mare ci permetterà di toccare i porti delle coste
laziali, toscane e liguri fino ad arrivare a Marsiglia e di organizzare in ogni attracco eventi di promozione sulle malattie
rare al fine di coinvolgere tutte le famiglie e fornire consigli utili affinché possano affrontare al meglio il percorso delle
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malattie rare. Commenti da Facebook Articoli correlati
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Articolo precedente

A GAETA LA GIORNATA DELLA MARINA
MILITARE 2022

Una regata in venti tappe per promuovere la conoscenza e la diagnosi delle malattie

rare. Sono partite lunedì 6 giugno dal porto di Torre Annunziata (NA) le due barche a

vela che navigheranno fino a Marsiglia per sensibilizzare sulle cure e sostenere la

ricerca scientifica nell’ambito dell’iniziativa Issiamo le vele! Vento in poppa per la

ricerca #thinkrare.

Al timone delle imbarcazioni, condotte in solitario, il chirurgo Mario Santini e

l’imprenditore Rosario Gracco, esperti velisti e soci della Lega Navale Italiana della

Delegazione di Torre Annunziata la cui Presidente Antonella Giglio ha da subito sposato

il progetto. L’approdo nella città francese è previsto per il 5 luglio, con tappe

intermedie a Roma (14 giugno), Livorno (21 giugno) e Genova (27 giugno). La

traversata sarà affiancata da diverse iniziative e incontri, in occasione delle soste nei

porti, che vedranno la partecipazione di associazioni di categoria, professionisti e

istituzioni al fine di sensibilizzare sulle malattie rare.

Presenti all’evento inaugurale diversi rappresentanti degli enti coinvolti nella campagna

informativa, promossa, insieme alla LNI di Torre Annunziata, dalla Direzione Generale

della Tutela della Salute e dal Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione

Campania con la collaborazione dell’Università degli Studi della Campania “Luigi

Vanvitelli” e dell’Università di Marsiglia e il supporto di Motore Sanità.

Il Presidente Nazionale, Amm. Donato Marzano, ha partecipato all’evento inaugurale

portando i saluti della Lega Navale Italiana: “Un bellissimo progetto di sensibilizzazione

sulla diagnosi precoce delle malattie rare nato da un sogno di due nostri soci e della

loro Presidente, in linea con la missione della LNI di avvicinare tutti al mare senza

barriere fisiche, mentali e sociali. Sono orgoglioso delle tante iniziative che molte

sezioni realizzano con passione ed amore per il mare e la solidarietà per i meno

fortunati”.

Redazione
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LEGA NAVALE ITALIANA

Lega Navale Italiana per la
sensibilizzazione sulle malattie rare:
partita l’iniziativa Issiamo le vele!
Una regata in venti tappe per promuovere la conoscenza e la diagnosi delle malattie rare. Sono
partite lunedì 6 giugno dal porto di Torre Annunziata (NA) le due barche a vela che navigheranno
fino a Marsiglia per sensibilizzare sulle cure e sostenere la ricerca scientifica nell’ambito
dell’iniziativa Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #thinkrare.

Al timone delle imbarcazioni, condotte in solitario, il chirurgo Mario Santini e l’imprenditore Rosario
Gracco, esperti velisti e soci della Lega Navale Italiana della Delegazione di Torre Annunziata la cui
Presidente Antonella Giglio ha da subito sposato il progetto. L’approdo nella città francese è
previsto per il 5 luglio, con tappe intermedie a Roma (14 giugno), Livorno (21 giugno) e Genova
(27 giugno). La traversata sarà affiancata da diverse iniziative e incontri, in occasione delle soste
nei porti, che vedranno la partecipazione di associazioni di categoria, professionisti e istituzioni al
fine di sensibilizzare sulle malattie rare.

Presenti all’evento inaugurale diversi rappresentanti degli enti coinvolti nella campagna
informativa, promossa, insieme alla LNI di Torre Annunziata, dalla Direzione Generale della Tutela
della Salute e dal Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania con la
collaborazione dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e dell’Università di
Marsiglia e il supporto di Motore Sanità.

Il Presidente Nazionale, Amm. Donato Marzano, ha partecipato all’evento inaugurale portando i
saluti della Lega Navale Italiana: “Un bellissimo progetto di sensibilizzazione sulla diagnosi
precoce delle malattie rare nato da un sogno di due nostri soci e della loro Presidente, in linea con
la missione della LNI di avvicinare tutti al mare senza barriere fisiche, mentali e sociali. Sono
orgoglioso delle tante iniziative che molte sezioni realizzano con passione ed amore per il mare e
la solidarietà per i meno fortunati”.

07/06/2022 10:16:00
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Lega Navale Italiana “in campo” per la
sensibilizzazione sulle malattie rare

Una regata in venti tappe per promuovere

la conoscenza e la diagnosi delle malattie

rare. Sono partite lunedì 6 giugno dal

porto di Torre Annunziata (NA) le due

barche a vela che navigheranno fino a

Marsiglia per sensibilizzare sulle cure e

sostenere la ricerca scientifica nell’ambito

dell’iniziativa Issiamo le vele! Vento in

poppa per la ricerca #thinkrare.

Al timone delle imbarcazioni, condotte in solitario, il chirurgo Mario Santini e

l’imprenditore Rosario Gracco, esperti velisti e soci della Lega Navale Italiana della

Delegazione di Torre Annunziata la cui Presidente Antonella Giglio ha da subito sposato

il progetto. L’approdo nella città francese è previsto per il 5 luglio, con tappe

intermedie a Roma (14 giugno), Livorno (21 giugno) e Genova (27 giugno). La

traversata sarà affiancata da diverse iniziative e incontri, in occasione delle soste nei

porti, che vedranno la partecipazione di associazioni di categoria, professionisti e

istituzioni al fine di sensibilizzare sulle malattie rare.
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Presenti all’evento inaugurale diversi rappresentanti degli enti coinvolti nella campagna

informativa, promossa, insieme alla LNI di Torre Annunziata, dalla Direzione Generale

della Tutela della Salute e dal Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione

Campania con la collaborazione dell’Università degli Studi della Campania “Luigi

Vanvitelli” e dell’Università di Marsiglia e il supporto di Motore Sanità.

Il presidente nazionale Donato Marzano, ha partecipato all’evento inaugurale

portando i saluti della Lega Navale Italiana: “Un bellissimo progetto di sensibilizzazione

sulla diagnosi precoce delle malattie rare nato da un sogno di due nostri soci e della

loro Presidente, in linea con la missione della LNI di avvicinare tutti al mare senza

barriere fisiche, mentali e sociali. Sono orgoglioso delle tante iniziative che molte

sezioni realizzano con passione ed amore per il mare e la solidarietà per i meno

fortunati”.
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Home  Nautica  Issiamo le vele! Regata della Lega Navale contro le malattie rare

Località di mare Nautica

Issiamo le vele! Regata della Lega Navale contro
le malattie rare
Di Redazione  7 Giugno, 2022  0

Sono partite lunedì 6 giugno dal porto di Torre Annunziata (NA) le due barche a vela che

navigheranno fino a Marsiglia per sensibilizzare sulle cure e sostenere la ricerca scientifica

nell’ambito dell’iniziativa Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #thinkrare.

Issiamo le vele! In barca da Torre Annunziata  no a
Marsiglia
Una regata in venti tappe per promuovere la conoscenza e la diagnosi delle malattie rare. Al

timone delle imbarcazioni, condotte in solitario, il chirurgo Mario Santini e l’imprenditore

Rosario Gracco, esperti velisti e soci della Lega Navale Italiana della Delegazione di Torre

Annunziata la cui Presidente Antonella Giglio ha da subito sposato il progetto.

L’approdo nella città francese è previsto per il 5 luglio, con tappe intermedie a Roma (14

giugno), Livorno (21 giugno) e Genova (27 giugno).  La traversata sarà affiancata da diverse

iniziative e incontri, in occasione delle soste nei porti, che vedranno la partecipazione di

associazioni di categoria, professionisti e istituzioni al fine di sensibilizzare sulle malattie

rare.

L’inaugurazione dell’evento
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Presenti all’evento inaugurale diversi rappresentanti degli enti coinvolti nella campagna

informativa, promossa, insieme alla LNI di Torre Annunziata, dalla Direzione Generale della

Tutela della Salute e dal Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania con

la collaborazione dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e dell’Università

di Marsiglia e il supporto di Motore Sanità.

LEGGI ANCHE: Campionato zonale Ilca, Tommaso Fontes trionfa nella sesta prova

Il Presidente Nazionale, Amm. Donato Marzano, ha partecipato all’evento inaugurale portando

i saluti della Lega Navale Italiana: “Un bellissimo progetto di sensibilizzazione sulla diagnosi

precoce delle malattie rare nato da un sogno di due nostri soci e della loro Presidente, in linea

con la missione della LNI di avvicinare tutti al mare senza barriere fisiche, mentali e sociali.

Sono orgoglioso delle tante iniziative che molte sezioni realizzano con passione ed amore

per il mare e la solidarietà per i meno fortunati”.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere aggiornato su tutte le
news!

Nome...

Email...
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ISSIAMO LE VELE! LEGA NAVALE ITALIANA

CONDIVIDI  0    

Redazione

Redazione di Non solo Nautica, la rivista online sulla nautica e sul mare a

cura di Davide Gambardella.
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07/06/2022 - 08:06

Celebrata a Roma la
28ma edizione degli
Oscar della Vela Italiana

07/06/2022 - 08:02

Campionato Italiano ed
Euro Cup del Dolphin 81
dal 10 al 12 giugno

07/06/2022 - 07:02

E1 World Championship
protagonista al Salone
Nautico di Venezia

06/06/2022 - 19:12
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 Sport
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Barca a vela Regate

Una regata in venti tappe per promuovere la conoscenza e la diagnosi delle

mala ie rare. Sono partite lunedì 6 giugno dal porto di Torre Annunziata (NA) le

due barche a vela che navigheranno  no a Marsiglia per sensibilizzare sulle cure e

sostenere la ricerca scienti ca nell’ambito dell’iniziativa Issiamo le vele! Vento in

poppa per la ricerca thinkrare.

Al timone delle imbarcazioni, condo e in solitario, il chirurgo Mario Santini e

l’imprenditore Rosario Gracco, esperti velisti e soci della Lega Navale Italiana

della Delegazione di Torre Annunziata la cui Presidente Antonella Giglio ha da

subito sposato il proge o. L’approdo nella ci à francese è previsto per il 5 luglio,

con tappe intermedie a Roma (14 giugno), Livorno (21 giugno) e Genova (27

giugno). La traversata sarà a iancata da diverse iniziative e incontri, in occasione

delle soste nei porti, che vedranno la partecipazione di associazioni di categoria,

professionisti e istituzioni al  ne di sensibilizzare sulle mala ie rare.

Presenti all’evento inaugurale diversi rappresentanti degli enti coinvolti nella

campagna informativa, promossa, insieme alla LNI di Torre Annunziata, dalla
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Celebrata a Roma la 28ma edizione degli Oscar della Vela
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Trofeo Uniqua 2022,
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Coslovich
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Related Posts

Evento Regate Regate Evento Sociale

Direzione Generale della Tutela della Salute e dal Centro di Coordinamento

Mala ie Rare della Regione Campania con la collaborazione dell’Università degli

Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e dell’Università di Marsiglia e il supporto

di Motore Sanità.

Il Presidente Nazionale, Amm. Donato Marzano, ha partecipato all’evento

inaugurale portando i saluti della Lega Navale Italiana: “Un bellissimo proge o di

sensibilizzazione sulla diagnosi precoce delle mala ie rare nato da un sogno di due

nostri soci e della loro Presidente, in linea con la missione della LNI di avvicinare

tu i al mare senza barriere  siche, mentali e sociali. Sono orgoglioso delle tante

iniziative che molte sezioni realizzano con passione ed amore per il mare e la

solidarietà per i meno fortunati”.

Lega Navale Italiana per la sensibilizzazione sulle mala ie rare: partita l’iniziativa Issiamo le vele!
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TORRE ANNUNZIATA Partite dal porto due barche a vela: gireranno l'Italia per la sensibilizzazione sulle malattie rare

«Issiamo le vele per la ricerca»
TORRE ANNUNZIATA. Sono
partite dal porto di Torre Annun-
ziata due barche a vela, per porta-
re lungo le coste italiane, arrivan-
do fino a Marsiglia, il messaggio
che è importante fare conoscere le
malattie rare, che sono cruciali la
diagnosi precoce per giungere ad
una cura tempestiva della malat-
tia e la ricerca scientifica per tro-
vare nuove possibilità di cura. Le
malattie rare e i malati rari sono al
centro dello straordinario proget-
to "Issiamo le vele! Vento in pop-
pa per la Ricerca #thinkrare", la
campagna di informazione attuata
dalla Direzione Generale della Tu-
tela della Salute e il Centro di Co-
ordinamento Malattie Rare della
Regione Campania, in collabora-
zione con l'Università degli Studi
della Campania "Luigi Vanvitelli"
e la Delegazione della Lega Na-
vale Italiana di Ton-e Annunziata,
con il supporto di Motore Sanità e
con il contributo incondizionato di
Amicus Therapeutics, Chiesi, Ta-
keda e Medisol. Le due barche a
vela sono condotte in solitario dal
chirurgo Mario Santini, 70 anni,
Professore Ordinario di Chirurgia
Toracica dell'Azienda ospedaliera
universitaria "Luigi Vanvitelli" di
Napoli e dall'imprenditore cam-
pano Rosario Gracco, 74 anni, che
dal Porto di Ton-e Annunziata (Na)
arriveranno a Marsiglia (il 5 lu-
glio) dopo circa 20 tappe, tra cui
Roma (14 giugno), Livorno (21
giugno), Genova (27 giugno), gra-
zie alla collaborazione con la Re-
gione Lazio, Toscana e Liguria.

«Siamo felicissimi di intraprende-
re questa grande sfida - hanno
spiegato il professor Mario Santi-
ni e l'imprenditore Rosario Grac-
co -. Ci accomuna non solo l'età
ma anche il grande amore per la
vela. E un anno che ci stiamo pre-
parando per questo straordinario
evento che unisce la passione per
la vela con l'aspetto sociale». Pau-
re? «Certamente - ha confessato il
Professor Santini -: andare per ma-
re è come entrare in sala operato-
ria, significa aver previsto tutto per
affrontare ogni situazione. Ci au-
guriamo che questo progetto pos-
sa permettere la realizzazione di
borse di studio per un ricercatore
di Napolie un ricercatore di Mar-
siglia affinché questo gemellaggio
permetta di far confluire compe-
tenze e saperi per la ricerca di nuo-
ve cure per i malati rari». «Con
#thinkrare questo progetto ci ri-
corda di pensare alle malattie rare
perché queste patologie hanno un
percorso che va dal sospetto alla
diagnosi alla presa in carico del
paziente. Purtroppo, però, tale per-
corso si rivela molto spesso tor-
tuoso e questo crea una serie di
problematiche ai pazienti e alle lo-
ro famiglie con una diagnosi tar-
diva che arriva a sette anni», ha
spiegato Giuseppe Limongelli, di-
rettore del Centro di Coordina-
mento Malattie Rare di Regione
Campania. «Questo progetto ci sta
molto a cuore e si inserisce nel
quadro delle attività che abbiamo
messo in campo per potenziare la
rete dell'assistenza sanitaria per le

malattie rare», le parole di Anto-
nio Postiglione, direttore genera-
le per la Tutela della Salute e il Co-
ordinamento del Sistema Sanita-
rio Regionale di Regione Campa-
nia. «Questo progetto - ha ag-
giunto Pietro Buono, dirigente
Staff tecnico Operativo Salute Re-
gione Campania - nasce da una
importante esigenza, quella di sen-
sibilizzare le istituzioni e l'opinio-
ne pubblica sulle malattie rare e
dare una mano alle famiglie dei
pazienti. Per le malattie rare, che
tanto rare non sono in quanto rag-
giungono il 6-8% dei pazienti ma-
lati in Italia, è necessario, oltre al-
la legge e al Coordinamento re-
gionale e nazionale, porre un'at-
tenzione specifica su tutte le esi-
genze dei malati rari. Sono con-
vinto che questo viaggio ci porte-
rà sicuramente ad una maggiore
consapevolezza di queste malat-
tie». «La Lega navale di Torre An-
nunziata si è resa promotrice di or-
ganizzare la logistica di questa
straordinaria traversata per la dif-
fusione dei campanelli di allarme
delle malattie rare - ha concluso
Antonella Giglio, presidente De-
legazione Lega Navale di Torre
Annunziata (Na) -. Il mare ci per-
metterà di toccare i porti delle co-
ste laziali, toscane e liguri fino ad
arrivare a Marsiglia e di organiz-
zare in ogni attracco eventi di pro-
mozione sulle malattie rare al fi-
ne di coinvolgere tutte le famiglie
e fornire consigli utili affinché pos-
sano affrontare al meglio il per-
corso delle malattie rare».
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Issate le vele per la ricerca delle malattie rare!
(Torre Annunziata, 6/06/22) - È partito oggi da Torre Annunziata (Na) il progetto “Issiamo le vele per la

ricerca” che in 20 tappe attraverserà le coste italiane arrivando a Marsiglia il 5 luglioTorre Annunziata

(Na), 6 giugno 2022 – Sono partite dal Porto di Torre Annunziata (Na) due barche a vela, per portare

lungo le coste italiane, arrivando fino a Marsiglia, il messaggio che è importante fare conoscere le

malattie rare, che sono cruciali la diagnosi precoce per giungere ad una cura tempestiva della malattia

e la ricerca scientifica per trovare nuove possibilità di cura.Le malattie rare e i malati rari sono al

centro dello straordinario progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare”, la

campagna di informazione attuata dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e il Centro di

Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in collaborazione con l’Università degli Studi

della Campania “Luigi Vanvitelli” e la Delegazione della Lega Navale Italiana di Torre Annunziata, con il

supporto di Motore Sanità e con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi, Takeda e

Medisol.Le due barche a vela sono condotte in solitario dal chirurgo Mario Santini, 70 anni, Professore

Ordinario di Chirurgia Toracica dell’Azienda ospedaliera universitaria “Luigi Vanvitelli” di Napoli e

dall’imprenditore campano Rosario Gracco, 74 anni, che dal Porto di Torre Annunziata (Na) arriveranno

a Marsiglia (il 5 luglio) dopo circa 20 tappe, tra cui Roma (14 giugno), Livorno (21 giugno), Genova (27

giugno), grazie alla collaborazione con la Regione Lazio, Toscana e Liguria.“Siamo felicissimi di

intraprendere questa grande sfida – hanno spiegato con entusiasmo il Professor Mario Santini e

l’imprenditore Rosario Gracco -. Ci accomuna non solo l’età ma anche il grande amore per la vela. È un

anno che ci stiamo preparando per questo straordinario evento che unisce la passione per la vela con

l’aspetto sociale”. Paure? “Certamente – ha confessato il Professor Santini -: andare per mare è come

entrare in sala operatoria, significa aver previsto tutto per affrontare ogni situazione. Ci auguriamo che

questo progetto possa permettere la realizzazione di borse di studio per un ricercatore di Napoli e un

ricercatore di Marsiglia affinché questo gemellaggio permetta di far confluire competenze e saperi per

la ricerca di nuove cure per i malati rari”.“Con #thinkrare questo progetto ci ricorda di pensare alle

malattie rare perché queste patologie hanno un percorso che va dal sospetto alla diagnosi alla presa

in carico del paziente. Purtroppo, però, tale percorso si rivela molto spesso tortuoso e questo crea una

serie di problematiche ai pazienti e alle loro famiglie con una diagnosi tardiva che arriva a sette anni –

ha spiegato Giuseppe Limongelli, Direttore del Centro di Coordinamento Malattie Rare di Regione

Campania -. C’è pertanto la necessità di creare dei percorsi per le patologie rare e la regione Campania

ha costruito un percorso generale nel Piano regionale Malattie rare (Decreto 48/2017) che sta

cominciando a declinare percorsi per specifiche malattie rare, e oggi ne abbiamo sette. Inoltre c’è una

grossa attenzione verso i percorsi di telemedicina e alla rete di emergenze. Siamo agli inizi, ma siamo

convinti che raggiungeremo importanti risultati insieme anche alle Associazioni di pazienti”.“Questo

progetto ci sta molto a cuore e si inserisce nel quadro delle attività che abbiamo messo in campo per

potenziare la rete dell’assistenza sanitaria per le malattie rare – ha spiegato Antonio Postiglione,

Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di

Regione Campania -. Da poco abbiamo potenziato il Centro Regionale situato presso il presidio

ospedaliero Monaldi con ulteriori finanziamenti, con la speranza di continuare a migliorare l’assistenza

verso quei pazienti che prima erano considerati di “serie B”. Abbiamo perfezionato due PDTA, messo in
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campo un’azione di informazione con i medici di medicina generale e siamo in continuo contatto con le

aziende sanitarie affinché ci testimonino quali sono i punti di forza e i punti di debolezza in modo che

possiamo partire con iniziative sempre più dirette al potenziamento dell’assistenza dei malati rari.

Siamo sicuri che lavorando in sinergia con gli stakeholders del settore continueremo ad affermare una

sanità di qualità in regione Campania”.“Questo progetto - ha aggiunto Pietro Buono, Dirigente Staff

tecnico Operativo Salute Regione Campania - nasce da una importante esigenza, quella di

sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sulle malattie rare e dare una mano alle famiglie dei

pazienti. Per le malattie rare, che tanto rare non sono in quanto raggiungono il 6-8% dei pazienti malati

in Italia, è necessario, oltre alla legge e al Coordinamento regionale e nazionale, porre un’attenzione

specifica su tutte le esigenze dei malati rari. Sono convinto che questo viaggio ci porterà sicuramente

ad una maggiore consapevolezza di queste malattie”.“La Lega navale di Torre Annunziata si è resa

promotrice di organizzare la logistica di questa straordinaria traversata per la diffusione dei

campanelli di allarme delle malattie rare – ha concluso Antonella Giglio, Presidente Delegazione Lega

Navale di Torre Annunziata (Na) -. Il mare ci permetterà di toccare i porti delle coste laziali, toscane e

liguri fino ad arrivare a Marsiglia e di organizzare in ogni attracco eventi di promozione sulle malattie

rare al fine di coinvolgere tutte le famiglie e fornire consigli utili affinché possano affrontare al meglio

il percorso delle malattie rare”.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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Issiamo le vele, parte da Torre Annunziata il progetto per sensibilizzare sulle
malattie rare.

Sono partite dal Porto di Torre Annunziata (Na) due barche a vela, per portare lungo le coste
italiane, arrivando fino a Marsiglia, il messaggio che è importante fare conoscere le malattie rare,
che sono cruciali la diagnosi precoce per giungere ad una cura tempestiva della malattia e la ricerca
scientifica per trovare nuove possibilità di cura Le malattie rare e i malati rari sono al centro dello
straordinario progetto Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare , la campagna di
informazione attuata dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e il  Centro di
Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania , in collaborazione con l' Università degli
Studi della Campania Luigi Vanvitelli e la Delegazione della Lega Navale Italiana di Torre Annunziata
, con il supporto di Motore Sanità e con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics Chiesi Takeda e Medisol
Le due barche a vela sono condotte in solitario dal chirurgo Mario Santini , 70 anni, Professore Ordinario di Chirurgia
Toracica dell'Azienda ospedaliera universitaria Luigi Vanvitelli di Napoli e dall' imprenditore campano Rosario Gracco ,
74 anni, che dal Porto di Torre Annunziata (Na) arriveranno a Marsiglia (il 5 luglio) dopo circa 20 tappe , tra cui Roma
(14 giugno), Livorno (21 giugno), Genova (27 giugno), grazie alla collaborazione con la Regione Lazio, Toscana e
Liguria. Siamo felicissimi di intraprendere questa grande sfida  hanno spiegato con entusiasmo il Professor Mario
Santini e l'imprenditore Rosario Gracco Ci accomuna non solo l'età ma anche il grande amore per la vela. È un anno
che ci stiamo preparando per questo straordinario evento che unisce la passione per la vela con l'aspetto sociale.
Paure? Certamente  ha confessato il Professor Santini ‐: andare per mare è come entrare in sala operatoria, significa
aver previsto tutto per affrontare ogni situazione. Ci auguriamo che questo progetto possa permettere la realizzazione
di borse di studio per un ricercatore di Napoli e un ricercatore di Marsiglia affinché questo gemellaggio permetta di far
confluire competenze e saperi per la ricerca di nuove cure per i malati rari Con #thinkrare questo progetto ci ricorda di
pensare alle malattie rare perché queste patologie hanno un percorso che va dal sospetto alla diagnosi alla presa in
carico del paziente. Purtroppo, però, tale percorso si rivela molto spesso tortuoso e questo crea una serie di
problematiche ai pazienti e alle loro famiglie con una diagnosi tardiva che arriva a sette anni  ha spiegato Giuseppe
Limongelli , Direttore del Centro di Coordinamento Malattie Rare di Regione Campania ‐. C'è pertanto la necessità di
creare dei percorsi per le patologie rare e la regione Campania ha costruito un percorso generale nel Piano regionale
Malattie rare (Decreto 48/2017) che sta cominciando a declinare percorsi per specifiche malattie rare, e oggi ne
abbiamo sette. Inoltre c'è una grossa attenzione verso i percorsi di telemedicina e alla rete di emergenze. Siamo agli
inizi, ma siamo convinti che raggiungeremo importanti risultati insieme anche alle Associazioni di pazienti Questo
progetto ci sta molto a cuore e si inserisce nel quadro delle attività che abbiamo messo in campo per potenziare la
rete dell'assistenza sanitaria per le malattie rare  ha spiegato Antonio Postiglione , Direttore Generale per la Tutela
della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania ‐. Da poco abbiamo potenziato il
Centro Regionale situato presso il presidio ospedaliero Monaldi con ulteriori finanziamenti, con la speranza di
continuare a migliorare l'assistenza verso quei pazienti che prima erano considerati di serie B. Abbiamo perfezionato
due PDTA, messo in campo un'azione di informazione con i medici di medicina generale e siamo in continuo contatto
con le aziende sanitarie affinché ci testimonino quali sono i punti di forza e i punti di debolezza in modo che possiamo
partire con iniziative sempre più dirette al potenziamento dell'assistenza dei malati rari. Siamo sicuri che lavorando in
sinergia con gli stakeholders del settore continueremo ad affermare una sanità di qualità in regione Campania Questo
progetto  ha aggiunto Pietro Buono , Dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania  nasce da una
importante esigenza, quella di sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sulle malattie rare e dare una mano alle
famiglie dei pazienti. Per le malattie rare, che tanto rare non sono in quanto raggiungono il 6‐8% dei pazienti malati in
Italia, è necessario, oltre alla legge e al Coordinamento regionale e nazionale, porre un'attenzione specifica su tutte le
esigenze dei malati rari. Sono convinto che questo viaggio ci porterà sicuramente ad una maggiore consapevolezza di
queste malattie La Lega navale di Torre Annunziata si è resa promotrice di organizzare la logistica di questa
straordinaria traversata per la diffusione dei campanelli di allarme delle malattie rare  ha concluso Antonella Giglio ,
Presidente Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na) ‐. Il mare ci permetterà di toccare i porti delle coste
laziali, toscane e liguri fino ad arrivare a Marsiglia e di organizzare in ogni attracco eventi di promozione sulle malattie
rare al fine di coinvolgere tutte le famiglie e fornire consigli utili affinché possano affrontare al meglio il percorso delle
malattie rare In "L'Università che cambia" In "Salute e Benessere"
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6 Giu 2022

Issate le vele per la ricerca delle malattie rare!
È partito oggi da Torre Annunziata (Na) il progetto “Issiamo le vele per la ricerca” che in 20 tappe attraverserà le coste italiane arrivando
a Marsiglia il 5 luglio

Sono partite dal Porto di Torre Annunziata (Na) due barche a vela, per portare lungo le coste italiane, arrivando fino a
Marsiglia, il messaggio che è importante fare conoscere le malattie rare, che sono cruciali la diagnosi precoce per giungere ad una
cura tempestiva della malattia e la ricerca scientifica per trovare nuove possibilità di cura.

Le malattie rare e i malati rari sono al centro dello straordinario progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca
#thinkrare”, lacampagna di informazione attuata dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e il  Centro di Coordinamento
Malattie Rare della Regione Campania, in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e la
Delegazione della Lega Navale Italiana di Torre Annunziata, con il supporto diMotore Sanità e con il contributo incondizionato di
Amicus Therapeutics, Chiesi, Takeda e Medisol.

Le due barche a vela sono condotte in solitario dal chirurgo Mario Santini, 70 anni, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica
dell’Azienda ospedaliera universitaria “Luigi Vanvitelli” di Napoli e dall’imprenditore campano Rosario Gracco, 74 anni, che dal
Porto di Torre Annunziata (Na) arriveranno a Marsiglia (il 5 luglio) dopo circa 20 tappe, tra cui Roma (14 giugno), Livorno (21
giugno), Genova (27 giugno), grazie alla collaborazione con la Regione Lazio, Toscana e Liguria.

“Siamo felicissimi di intraprendere questa grande sfida – hanno spiegato con entusiasmo il Professor Mario Santini e
l’imprenditore Rosario Gracco ‐. Ci accomuna non solo l’età ma anche il grande amore per la vela. È un anno che ci stiamo preparando
per questo straordinario evento che unisce la passione per la vela con l’aspetto sociale”. Paure? “Certamente – ha confessato il
Professor Santini ‐: andare per mare è come entrare in sala operatoria, significa aver previsto tutto per affrontare ogni situazione. Ci
auguriamo che questo progetto possa permettere la realizzazione di borse di studio per un ricercatore di Napoli e un ricercatore di
Marsiglia affinché questo gemellaggio permetta di far confluire competenze e saperi per la ricerca di nuove cure per i malati rari”. 

“Con #thinkrare questo progetto ci ricorda di pensare alle malattie rare perché queste patologie hanno un percorso che va dal sospetto alla
diagnosi alla presa in carico del paziente. Purtroppo, però, tale percorso si rivela molto spesso tortuoso e questo crea una serie di
problematiche ai pazienti e alle loro famiglie con una diagnosi tardiva che arriva a sette anni – ha spiegato Giuseppe Limongelli,
Direttore del Centro di Coordinamento Malattie Rare di Regione Campania ‐. C’è pertanto la necessità di creare dei percorsi per le
patologie rare e la regione Campania ha costruito un percorso generale nel Piano regionale Malattie rare (Decreto 48/2017) che sta
cominciando a declinare percorsi per specifiche malattie rare, e oggi ne abbiamo sette. Inoltre c’è una grossa attenzione verso i percorsi di
telemedicina e alla rete di emergenze. Siamo agli inizi, ma siamo convinti che raggiungeremo importanti risultati insieme anche alle
Associazioni di pazienti”.

“Questo progetto ci sta molto a cuore e si inserisce nel quadro delle attività che abbiamo messo in campo per potenziare la
retedell’assistenza sanitaria per le malattie rare– ha spiegato Antonio Postiglione,Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania ‐. Da poco abbiamo potenziato il Centro Regionale situato
presso il presidio ospedaliero Monaldi con ulteriori finanziamenti, con la speranza di continuare a migliorare l’assistenza verso quei
pazienti che prima erano considerati di “serie B”. Abbiamo perfezionato due PDTA, messo in campo un’azione di informazione con i
medici di medicina generale e siamo in continuo contatto con le aziende sanitarie affinché ci testimonino quali sono i punti di forza e i
punti di debolezza in modo che possiamo partire con iniziative sempre più dirette al potenziamento dell’assistenza dei malati rari. Siamo
sicuri che lavorando in sinergia con gli stakeholders del settore continueremo ad affermare una sanità di qualità in regione Campania”.

“Questo progetto – ha aggiunto Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania – nasce da una
importante esigenza, quella di sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblicasulle malattie raree dare una mano alle famiglie dei
pazienti. Per le malattie rare, che tanto rare non sono in quanto raggiungono il 6‐8% dei pazienti malati in Italia, è necessario, oltre alla
legge e al Coordinamento regionale e nazionale, porre un’attenzione specifica su tutte le esigenze dei malati rari. Sono convinto che
questo viaggio ci porterà sicuramente ad una maggiore consapevolezza di queste malattie”.  “La Lega navale di Torre Annunziata si è resa
promotrice di organizzare la logistica di questa straordinaria traversata per la diffusione dei campanelli di allarme delle malattie rare –
ha concluso Antonella Giglio, Presidente Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na) ‐. Il mare ci permetterà di toccare i
porti delle coste laziali, toscane e liguri fino ad arrivare a Marsiglia e di organizzare in ogni attracco eventi di promozione sulle malattie
rare al fine di coinvolgere tutte le famiglie e fornire consigli utili affinché possano affrontare al meglio il percorso delle malattie rare”.
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Issate le vele per la ricerca delle malattie rare!

06 Giugno 2022

(Torre Annunziata, 6/06/22) - È partito oggi da Torre Annunziata (Na) il

progetto “Issiamo le vele per la ricerca” che in 20 tappe attraverserà le coste

italiane arrivando a Marsiglia il 5 luglio

Torre Annunziata (Na), 6 giugno 2022 – Sono partite dal Porto di Torre

Annunziata (Na) due barche a vela, per portare lungo le coste italiane,

arrivando  no a Marsiglia, il messaggio che è importante fare conoscere le

malattie rare, che sono cruciali la diagnosi precoce per giungere ad una cura

tempestiva della malattia e la ricerca scienti ca per trovare nuove possibilità
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di cura.

Le malattie rare e i malati rari sono al centro dello straordinario progetto

“Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare”, la campagna di

informazione attuata dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e il

Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in

collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e

la Delegazione della Lega Navale Italiana di Torre Annunziata, con il supporto

di Motore Sanità e con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics,

Chiesi, Takeda e Medisol.

Le due barche a vela sono condotte in solitario dal chirurgo Mario Santini, 70

anni, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica dell’Azienda ospedaliera

universitaria “Luigi Vanvitelli” di Napoli e dall’imprenditore campano Rosario

Gracco, 74 anni, che dal Porto di Torre Annunziata (Na) arriveranno a

Marsiglia (il 5 luglio) dopo circa 20 tappe, tra cui Roma (14 giugno), Livorno

(21 giugno), Genova (27 giugno), grazie alla collaborazione con la Regione

Lazio, Toscana e Liguria.

“Siamo felicissimi di intraprendere questa grande s da – hanno spiegato con

entusiasmo il Professor Mario Santini e l’imprenditore Rosario Gracco -. Ci

accomuna non solo l’età ma anche il grande amore per la vela. È un anno che

ci stiamo preparando per questo straordinario evento che unisce la passione

per la vela con l’aspetto sociale”. Paure? “Certamente – ha confessato il

Professor Santini -: andare per mare è come entrare in sala operatoria,

signi ca aver previsto tutto per a rontare ogni situazione. Ci auguriamo che

questo progetto possa permettere la realizzazione di borse di studio per un

ricercatore di Napoli e un ricercatore di Marsiglia a nché questo gemellaggio

permetta di far con uire competenze e saperi per la ricerca di nuove cure

per i malati rari”.

“Con #thinkrare questo progetto ci ricorda di pensare alle malattie rare

perché queste patologie hanno un percorso che va dal sospetto alla diagnosi

alla presa in carico del paziente. Purtroppo, però, tale percorso si rivela molto

spesso tortuoso e questo crea una serie di problematiche ai pazienti e alle loro

famiglie con una diagnosi tardiva che arriva a sette anni – ha spiegato

Giuseppe Limongelli, Direttore del Centro di Coordinamento Malattie Rare di

Regione Campania -. C’è pertanto la necessità di creare dei percorsi per le

patologie rare e la regione Campania ha costruito un percorso generale nel

Piano regionale Malattie rare (Decreto 48/2017) che sta cominciando a

declinare percorsi per speci che malattie rare, e oggi ne abbiamo sette. Inoltre

c’è una grossa attenzione verso i percorsi di telemedicina e alla rete di

emergenze. Siamo agli inizi, ma siamo convinti che raggiungeremo

importanti risultati insieme anche alle Associazioni di pazienti”.

“Questo progetto ci sta molto a cuore e si inserisce nel quadro delle attività

che abbiamo messo in campo per potenziare la rete dell’assistenza sanitaria

per le malattie rare – ha spiegato Antonio Postiglione, Direttore Generale per

la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di

Regione Campania -. Da poco abbiamo potenziato il Centro Regionale situato

presso il presidio ospedaliero Monaldi con ulteriori  nanziamenti, con la

speranza di continuare a migliorare l’assistenza verso quei pazienti che prima
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erano considerati di “serie B”. Abbiamo perfezionato due PDTA, messo in

campo un’azione di informazione con i medici di medicina generale e siamo

in continuo contatto con le aziende sanitarie a nché ci testimonino quali

sono i punti di forza e i punti di debolezza in modo che possiamo partire con

iniziative sempre più dirette al potenziamento dell’assistenza dei malati rari.

Siamo sicuri che lavorando in sinergia con gli stakeholders del settore

continueremo ad a ermare una sanità di qualità in regione Campania”.

“Questo progetto - ha aggiunto Pietro Buono, Dirigente Sta  tecnico

Operativo Salute Regione Campania - nasce da una importante esigenza,

quella di sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sulle malattie rare e

dare una mano alle famiglie dei pazienti. Per le malattie rare, che tanto rare

non sono in quanto raggiungono il 6-8% dei pazienti malati in Italia, è

necessario, oltre alla legge e al Coordinamento regionale e nazionale, porre

un’attenzione speci ca su tutte le esigenze dei malati rari. Sono convinto che

questo viaggio ci porterà sicuramente ad una maggiore consapevolezza di

queste malattie”.

“La Lega navale di Torre Annunziata si è resa promotrice di organizzare la

logistica di questa straordinaria traversata per la di usione dei campanelli di

allarme delle malattie rare – ha concluso Antonella Giglio, Presidente

Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na) -. Il mare ci permetterà di

toccare i porti delle coste laziali, toscane e liguri  no ad arrivare a Marsiglia e

di organizzare in ogni attracco eventi di promozione sulle malattie rare al  ne

di coinvolgere tutte le famiglie e fornire consigli utili a nché possano

a rontare al meglio il percorso delle malattie rare”.

U cio stampa Motore Sanità
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Issate le vele per la ricerca delle malattie rare!

È partito oggi da Torre Annunziata (Na) il progetto “Issiamo le vele per la ricerca” che
in 20 tappe attraverserà le coste italiane arrivando a Marsiglia il 5 luglio

napoli, 06/06/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Sono partite dal Porto di Torre Annunziata (Na) due barche a vela, per portare
lungo le coste italiane, arrivando fino a Marsiglia, il messaggio che è importante
fare conoscere le malattie rare, che sono cruciali la diagnosi precoce per
giungere ad una cura tempestiva della malattia e la ricerca scientifica
per trovare nuove possibilità di cura. 

Le malattie rare e i malati rari sono al centro dello straordinario
progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare”, la
campagna di informazione attuata dalla Direzione Generale della Tutela
della Salute e il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione
Campania, in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli” e la Delegazione della Lega Navale Italiana di Torre
Annunziata, con il supporto di Motore Sanità e con il contributo
incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi, Takeda e Medisol.

Le due barche a vela sono condotte in solitario dal chirurgo Mario Santini, 70
anni, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica dell’Azienda ospedaliera
universitaria “Luigi Vanvitelli” di Napoli e dall’imprenditore campano
Rosario Gracco, 74 anni, che dal Porto di Torre Annunziata (Na) arriveranno
a Marsiglia (il 5 luglio) dopo circa 20 tappe, tra cui Roma (14
giugno), Livorno (21 giugno), Genova (27 giugno), grazie alla collaborazione con
la Regione Lazio, Toscana e Liguria. 
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“Siamo felicissimi di intraprendere questa grande sfida – hanno spiegato con
entusiasmo il Professor Mario Santini e l’imprenditore Rosario Gracco -. Ci
accomuna non solo l’età ma anche il grande amore per la vela. È un anno che ci
stiamo preparando per questo straordinario evento che unisce la passione per la
vela con l’aspetto sociale”. Paure? “Certamente – ha confessato il Professor
Santini -: andare per mare è come entrare in sala operatoria, significa aver
previsto tutto per affrontare ogni situazione. Ci auguriamo che questo progetto
possa permettere la realizzazione di borse di studio per un ricercatore di Napoli e
un ricercatore di Marsiglia affinché questo gemellaggio permetta di far confluire
competenze e saperi per la ricerca di nuove cure per i malati rari”.  

“Con #thinkrare questo progetto ci ricorda di pensare alle malattie rare perché
queste patologie hanno un percorso che va dal sospetto alla diagnosi alla presa in
carico del paziente. Purtroppo, però, tale percorso si rivela molto spesso
tortuoso e questo crea una serie di problematiche ai pazienti e alle loro famiglie
con una diagnosi tardiva che arriva a sette anni – ha spiegato Giuseppe
Limongelli, Direttore del Centro di Coordinamento Malattie Rare di Regione
Campania -. C’è pertanto la necessità di creare dei percorsi per le patologie rare e
la regione Campania ha costruito un percorso generale nel Piano regionale
Malattie rare (Decreto 48/2017) che sta cominciando a declinare percorsi per
specifiche malattie rare, e oggi ne abbiamo sette. Inoltre c’è una grossa
attenzione verso i percorsi di telemedicina e alla rete di emergenze. Siamo agli
inizi, ma siamo convinti che raggiungeremo importanti risultati insieme anche
alle Associazioni di pazienti”. 

“Questo progetto ci sta molto a cuore e si inserisce nel quadro delle attività che
abbiamo messo in campo per potenziare la rete dell’assistenza sanitaria per le
malattie rare – ha spiegato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la
Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di
Regione Campania -. Da poco abbiamo potenziato il Centro Regionale situato
presso il presidio ospedaliero Monaldi con ulteriori finanziamenti, con la
speranza di continuare a migliorare l’assistenza verso quei pazienti che prima
erano considerati di “serie B”. Abbiamo perfezionato due PDTA, messo in campo
un’azione di informazione con i medici di medicina generale e siamo in continuo
contatto con le aziende sanitarie affinché ci testimonino quali sono i punti di
forza e i punti di debolezza in modo che possiamo partire con iniziative sempre
più dirette al potenziamento dell’assistenza dei malati rari. Siamo sicuri che
lavorando in sinergia con gli stakeholders del settore continueremo ad affermare
una sanità di qualità in regione Campania”. 

“Questo progetto - ha aggiunto Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico
Operativo Salute Regione Campania - nasce da una importante esigenza, quella
di sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sulle malattie rare e dare una
mano alle famiglie dei pazienti. Per le malattie rare, che tanto rare non sono in
quanto raggiungono il 6-8% dei pazienti malati in Italia, è necessario, oltre alla
legge e al Coordinamento regionale e nazionale, porre un’attenzione specifica su
tutte le esigenze dei malati rari. Sono convinto che questo viaggio ci porterà
sicuramente ad una maggiore consapevolezza di queste malattie”.  

“La Lega navale di Torre Annunziata si è resa promotrice di organizzare la
logistica di questa straordinaria traversata per la diffusione dei campanelli di
allarme delle malattie rare – ha concluso Antonella Giglio, Presidente
Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na) -. Il mare ci permetterà di
toccare i porti delle coste laziali, toscane e liguri fino ad arrivare a Marsiglia e di
organizzare in ogni attracco eventi di promozione sulle malattie rare al fine di
coinvolgere tutte le famiglie e fornire consigli utili affinché possano affrontare al
meglio il percorso delle malattie rare”. 
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Issate le vele per la ricerca delle
malattie rare!
Pubblicata da: RiTho 55 minuti fa | 1 lettura

È partito oggi da Torre Annunziata (Na) il progetto “Issiamo le vele per la ricerca” che in 20
tappe attraverserà le coste italiane arrivando a Marsiglia il 5 luglio
Torre Annunziata (Na), 6 giugno 2022 – Sono partite dal Porto di Torre Annunziata (Na) due
barche a vela, per portare lungo le coste italiane, arrivando fino a Marsiglia, il messaggio
che è importante fare conoscere le malattie rare, che sono cruciali la diagnosi precoce per
giungere ad una cura tempestiva della malattia e la ricerca scientifica per trovare nuove
possibilità di cura. 
Le malattie rare e i malati rari sono al centro dello straordinario progetto “Issiamo le vele!
Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare”, la campagna di informazione attuata dalla
Direzione Generale della Tutela della Salute e il Centro di Coordinamento Malattie Rare
della Regione Campania, in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli” e la Delegazione della Lega Navale Italiana di Torre Annunziata, con il
supporto di Motore Sanità e con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics,
Chiesi, Takeda e Medisol.

Le due barche a vela sono condotte in solitario dal chirurgo Mario Santini, 70 anni,
Professore Ordinario di Chirurgia Toracica dell’Azienda ospedaliera universitaria “Luigi
Vanvitelli” di Napoli e dall’imprenditore campano Rosario Gracco, 74 anni, che dal Porto di
Torre Annunziata (Na) arriveranno a Marsiglia (il 5 luglio) dopo circa 20 tappe, tra cui
Roma (14 giugno), Livorno (21 giugno), Genova (27 giugno), grazie alla collaborazione con la
Regione Lazio, Toscana e Liguria. 

“Siamo felicissimi di intraprendere questa grande sfida – hanno spiegato con entusiasmo
il Professor Mario Santini e l’imprenditore Rosario Gracco -. Ci accomuna non solo l’età ma
anche il grande amore per la vela. È un anno che ci stiamo preparando per questo
straordinario evento che unisce la passione per la vela con l’aspetto sociale”. Paure?
“Certamente – ha confessato il Professor Santini -: andare per mare è come entrare in sala
operatoria, significa aver previsto tutto per affrontare ogni situazione. Ci auguriamo che
questo progetto possa permettere la realizzazione di borse di studio per un ricercatore di
Napoli e un ricercatore di Marsiglia affinché questo gemellaggio permetta di far confluire
competenze e saperi per la ricerca di nuove cure per i malati rari”. 

“Con #thinkrare questo progetto ci ricorda di pensare alle malattie rare perché queste
patologie hanno un percorso che va dal sospetto alla diagnosi alla presa in carico del
paziente. Purtroppo, però, tale percorso si rivela molto spesso tortuoso e questo crea una
serie di problematiche ai pazienti e alle loro famiglie con una diagnosi tardiva che arriva a
sette anni – ha spiegato Giuseppe Limongelli, Direttore del Centro di Coordinamento
Malattie Rare di Regione Campania -. C’è pertanto la necessità di creare dei percorsi per le
patologie rare e la regione Campania ha costruito un percorso generale nel Piano
regionale Malattie rare (Decreto 48/2017) che sta cominciando a declinare percorsi per
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specifiche malattie rare, e oggi ne abbiamo sette. Inoltre c’è una grossa attenzione verso i
percorsi di telemedicina e alla rete di emergenze. Siamo agli inizi, ma siamo convinti che
raggiungeremo importanti risultati insieme anche alle Associazioni di pazienti”. 

“Questo progetto ci sta molto a cuore e si inserisce nel quadro delle attività che abbiamo
messo in campo per potenziare la rete dell’assistenza sanitaria per le malattie rare – ha
spiegato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania -. Da poco abbiamo
potenziato il Centro Regionale situato presso il presidio ospedaliero Monaldi con ulteriori
finanziamenti, con la speranza di continuare a migliorare l’assistenza verso quei pazienti
che prima erano considerati di “serie B”. Abbiamo perfezionato due PDTA, messo in campo
un’azione di informazione con i medici di medicina generale e siamo in continuo contatto
con le aziende sanitarie affinché ci testimonino quali sono i punti di forza e i punti di
debolezza in modo che possiamo partire con iniziative sempre più dirette al
potenziamento dell’assistenza dei malati rari. Siamo sicuri che lavorando in sinergia con
gli stakeholders del settore continueremo ad affermare una sanità di qualità in regione
Campania”. 

“Questo progetto - ha aggiunto Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute
Regione Campania - nasce da una importante esigenza, quella di sensibilizzare le
istituzioni e l’opinione pubblica sulle malattie rare e dare una mano alle famiglie dei
pazienti. Per le malattie rare, che tanto rare non sono in quanto raggiungono il 6-8% dei
pazienti malati in Italia, è necessario, oltre alla legge e al Coordinamento regionale e
nazionale, porre un’attenzione specifica su tutte le esigenze dei malati rari. Sono convinto
che questo viaggio ci porterà sicuramente ad una maggiore consapevolezza di queste
malattie”. 

“La Lega navale di Torre Annunziata si è resa promotrice di organizzare la logistica di
questa straordinaria traversata per la diffusione dei campanelli di allarme delle malattie
rare – ha concluso Antonella Giglio, Presidente Delegazione Lega Navale di Torre
Annunziata (Na) -. Il mare ci permetterà di toccare i porti delle coste laziali, toscane e
liguri fino ad arrivare a Marsiglia e di organizzare in ogni attracco eventi di promozione
sulle malattie rare al fine di coinvolgere tutte le famiglie e fornire consigli utili affinché
possano affrontare al meglio il percorso delle malattie rare”. 

&#8658; Per scaricare la locandina del progetto, clicca al seguente link: LOCANDINA
ISSIAMO LE VELE!
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Issate le vele per la ricerca delle malattie rare!

Di Redazione | 06 giu 2022

(T orre Annunziata, 6/06/22) - È partito oggi da Torre Annunziata (Na) il
progetto “Issiamo le vele per la ricerca” che in 20 tappe attraverserà le
coste italiane arrivando a Marsiglia il 5 luglio

Torre Annunziata (Na), 6 giugno 2022 – Sono partite dal Porto di Torre Annunziata
(Na) due barche a vela, per portare lungo le coste italiane, arrivando fino a
Marsiglia, il messaggio che è importante fare conoscere le malattie rare, che sono
cruciali la diagnosi precoce per giungere ad una cura tempestiva della malattia e la
ricerca scientifica per trovare nuove possibilità di cura.

Le due barche a vela sono condotte in solitario dal chirurgo Mario Santini, 70 anni,
Professore Ordinario di Chirurgia Toracica dell'Azienda ospedaliera universitaria
“Luigi Vanvitelli” di Napoli e dall'imprenditore campano Rosario Gracco, 74 anni,
che dal Porto di Torre Annunziata (Na) arriveranno a Marsiglia (il 5 luglio) dopo
circa 20 tappe, tra cui Roma (14 giugno), Livorno (21 giugno), Genova (27 giugno),
grazie alla collaborazione con la Regione Lazio, Toscana e Liguria.

“Siamo felicissimi di intraprendere questa grande sfida – hanno spiegato con
entusiasmo il Professor Mario Santini e l'imprenditore Rosario Gracco -. Ci
accomuna non solo l'età ma anche il grande amore per la vela. È un anno che ci
stiamo preparando per questo straordinario evento che unisce la passione per la
vela con l'aspetto sociale”. Paure? “Certamente – ha confessato il Professor Santini
-: andare per mare è come entrare in sala operatoria, significa aver previsto tutto
per affrontare ogni situazione. Ci auguriamo che questo progetto possa permettere
la realizzazione di borse di studio per un ricercatore di Napoli e un ricercatore di
Marsiglia affinché questo gemellaggio permetta di far confluire competenze e
saperi per la ricerca di nuove cure per i malati rari”.

“Con #thinkrare questo progetto ci ricorda di pensare alle malattie rare perché
queste patologie hanno un percorso che va dal sospetto alla diagnosi alla presa in
carico del paziente. Purtroppo, però, tale percorso si rivela molto spesso tortuoso e
questo crea una serie di problematiche ai pazienti e alle loro famiglie con una
diagnosi tardiva che arriva a sette anni – ha spiegato Giuseppe Limongelli,
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Direttore del Centro di Coordinamento Malattie Rare di Regione Campania -. C'è
pertanto la necessità di creare dei percorsi per le patologie rare e la regione
Campania ha costruito un percorso generale nel Piano regionale Malattie rare
(Decreto 48/2017) che sta cominciando a declinare percorsi per specifiche malattie
rare, e oggi ne abbiamo sette. Inoltre c'è una grossa attenzione verso i percorsi di
telemedicina e alla rete di emergenze. Siamo agli inizi, ma siamo convinti che
raggiungeremo importanti risultati insieme anche alle Associazioni di pazienti”.

“Questo progetto ci sta molto a cuore e si inserisce nel quadro delle attività che
abbiamo messo in campo per potenziare la rete dell'assistenza sanitaria per le
malattie rare – ha spiegato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela
della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione
Campania -. Da poco abbiamo potenziato il Centro Regionale situato presso il
presidio ospedaliero Monaldi con ulteriori finanziamenti, con la speranza di
continuare a migliorare l'assistenza verso quei pazienti che prima erano
considerati di “serie B”. Abbiamo perfezionato due PDTA, messo in campo
un'azione di informazione con i medici di medicina generale e siamo in continuo
contatto con le aziende sanitarie affinché ci testimonino quali sono i punti di forza
e i punti di debolezza in modo che possiamo partire con iniziative sempre più
dirette al potenziamento dell'assistenza dei malati rari. Siamo sicuri che lavorando
in sinergia con gli stakeholders del settore continueremo ad affermare una sanità
di qualità in regione Campania”.

“Questo progetto - ha aggiunto Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo
Salute Regione Campania - nasce da una importante esigenza, quella di
sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sulle malattie rare e dare una
mano alle famiglie dei pazienti. Per le malattie rare, che tanto rare non sono in
quanto raggiungono il 6-8% dei pazienti malati in Italia, è necessario, oltre alla
legge e al Coordinamento regionale e nazionale, porre un'attenzione specifica su
tutte le esigenze dei malati rari. Sono convinto che questo viaggio ci porterà
sicuramente ad una maggiore consapevolezza di queste malattie”.

“La Lega navale di Torre Annunziata si è resa promotrice di organizzare la
logistica di questa straordinaria traversata per la diffusione dei campanelli di
allarme delle malattie rare – ha concluso Antonella Giglio, Presidente Delegazione
Lega Navale di Torre Annunziata (Na) -. Il mare ci permetterà di toccare i porti
delle coste laziali, toscane e liguri fino ad arrivare a Marsiglia e di organizzare in
ogni attracco eventi di promozione sulle malattie rare al fine di coinvolgere tutte le
famiglie e fornire consigli utili affinché possano affrontare al meglio il percorso
delle malattie rare”.
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﴾Adnkronos﴿ – È partito oggi da Torre Annunziata ﴾Na﴿ il progetto “Issiamo le vele per la ricerca” che in 20 tappe attraverserà le coste italiane arrivando a Marsiglia il 5
luglio 

Torre Annunziata ﴾Na﴿, 6 giugno 2022 – Sono partite dal Porto di Torre Annunziata ﴾Na﴿ due barche a vela, per portare lungo le coste italiane, arrivando fino a Marsiglia,
il messaggio che è importante fare conoscere le malattie rare, che sono cruciali la diagnosi precoce per giungere ad una cura tempestiva della malattia e la ricerca
scientifica per trovare nuove possibilità di cura. 

Le malattie rare e i malati rari sono al centro dello straordinario progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare”, la campagna di informazione
attuata dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in collaborazione con l’Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e la Delegazione della Lega Navale Italiana di Torre Annunziata, con il supporto di
Motore Sanità
e con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi, Takeda e Medisol. 

Le due barche a vela sono condotte in solitario dal chirurgo Mario Santini, 70 anni, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica dell’Azienda ospedaliera universitaria
“Luigi Vanvitelli” di Napoli e dall’imprenditore campano Rosario Gracco, 74 anni, che dal Porto di Torre Annunziata ﴾Na﴿ arriveranno a Marsiglia ﴾il 5 luglio﴿ dopo circa
20 tappe, tra cui Roma ﴾14 giugno﴿, Livorno ﴾21 giugno﴿, Genova ﴾27 giugno﴿, grazie alla collaborazione con la Regione Lazio, Toscana e Liguria. 

“Siamo felicissimi di intraprendere questa grande sfida – hanno spiegato con entusiasmo il Professor Mario Santini e l’imprenditore Rosario Gracco ‐. Ci accomuna non
solo l’età ma anche il grande amore per la vela. È un anno che ci stiamo preparando per questo straordinario evento che unisce la passione per la vela con l’aspetto
sociale”. Paure? “Certamente – ha confessato il Professor Santini ‐: andare per mare è come entrare in sala operatoria, significa aver previsto tutto per affrontare ogni
situazione. Ci auguriamo che questo progetto possa permettere la realizzazione di borse di studio per un ricercatore di Napoli e un ricercatore di Marsiglia affinché
questo gemellaggio permetta di far confluire competenze e saperi per la ricerca di nuove cure per i malati rari”. 

“Con #thinkrare questo progetto ci ricorda di pensare alle malattie rare perché queste patologie hanno un percorso che va dal sospetto alla diagnosi alla presa in carico
del paziente. Purtroppo, però, tale percorso si rivela molto spesso tortuoso e questo crea una serie di problematiche ai pazienti e alle loro famiglie con una diagnosi
tardiva che arriva a sette anni – ha spiegato Giuseppe Limongelli, Direttore del Centro di Coordinamento Malattie Rare di Regione Campania ‐. C’è pertanto la necessità
di creare dei percorsi per le patologie rare e la regione Campania ha costruito un percorso generale nel Piano regionale Malattie rare ﴾Decreto 48/2017﴿ che sta
cominciando a declinare percorsi per specifiche malattie rare, e oggi ne abbiamo sette. Inoltre c’è una grossa attenzione verso i percorsi di telemedicina e alla rete di
emergenze. Siamo agli inizi, ma siamo convinti che raggiungeremo importanti risultati insieme anche alle Associazioni di pazienti”. 

“Questo progetto ci sta molto a cuore e si inserisce nel quadro delle attività che abbiamo messo in campo per potenziare la rete dell’assistenza sanitaria per le malattie
rare – ha spiegato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania ‐. Da poco
abbiamo potenziato il Centro Regionale situato presso il presidio ospedaliero Monaldi con ulteriori finanziamenti, con la speranza di continuare a migliorare l’assistenza
verso quei pazienti che prima erano considerati di “serie B”. Abbiamo perfezionato due PDTA, messo in campo un’azione di informazione con i medici di medicina
generale e siamo in continuo contatto con le aziende sanitarie affinché ci testimonino quali sono i punti di forza e i punti di debolezza in modo che possiamo partire con
iniziative sempre più dirette al potenziamento dell’assistenza dei malati rari. Siamo sicuri che lavorando in sinergia con gli stakeholders del settore continueremo ad
affermare una sanità di qualità in regione Campania”. 

“Questo progetto – ha aggiunto Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania – nasce da una importante esigenza, quella di sensibilizzare le
istituzioni e l’opinione pubblica sulle malattie rare e dare una mano alle famiglie dei pazienti. Per le malattie rare, che tanto rare non sono in quanto raggiungono il 6‐8%
dei pazienti malati in Italia, è necessario, oltre alla legge e al Coordinamento regionale e nazionale, porre un’attenzione specifica su tutte le esigenze dei malati rari. Sono
convinto che questo viaggio ci porterà sicuramente ad una maggiore consapevolezza di queste malattie”. 

“La Lega navale di Torre Annunziata si è resa promotrice di organizzare la logistica di questa straordinaria traversata per la diffusione dei campanelli di allarme delle
malattie rare – ha concluso Antonella Giglio, Presidente Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata ﴾Na﴿ ‐. Il mare ci permetterà di toccare i porti delle coste laziali,
toscane e liguri fino ad arrivare a Marsiglia e di organizzare in ogni attracco eventi di promozione sulle malattie rare al fine di coinvolgere tutte le famiglie e fornire
consigli utili affinché possano affrontare al meglio il percorso delle malattie rare”. 
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Da Torre Annunziata è partito il
progetto 'Issiamo le vele per la
ricerca'
 In 20 tappe attraversa coste italiane fino a
Marsiglia

06-06-2022 | di Redazione

Sono partite dal Porto di Torre Annunziata due barche a vela, per

portare lungo le coste italiane, arrivando fino a Marsiglia, il messaggio

che è importante fare conoscere le malattie rare, che sono cruciali la

diagnosi precoce per giungere ad una cura tempestiva della malattia e la

ricerca scientifica per trovare nuove possibilità di cura. Le malattie rare

e i malati rari sono al centro dello straordinario progetto "Issiamo le

vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare", la campagna di

informazione attuata dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e

il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in

collaborazione con l'Università degli Studi della Campania "Luigi

Vanvitelli" e la Delegazione della Lega Navale Italiana di Torre

Annunziata, con il supporto di Motore Sanità e con il contributo

incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi, Takeda e Medisol.

Le due barche a vela sono condotte in solitario dal chirurgo Mario

Santini, 70 anni, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica

dell'Azienda ospedaliera universitaria "Luigi Vanvitelli" di Napoli e

dall'imprenditore campano Rosario Gracco, 74 anni, che dal Porto di

Torre Annunziata (Na) arriveranno a Marsiglia (il 5 luglio) dopo circa

20 tappe, tra cui Roma (14 giugno), Livorno (21 giugno), Genova (27

giugno), grazie alla collaborazione con la Regione Lazio, Toscana e
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Salute

Issate le vele per la ricerca sulle
malattie rare
È partito oggi da Torre Annunziata il progetto “Issiamo le vele per la ricerca” che in
20 tappe attraverserà le coste italiane arrivando a Marsiglia il 5 luglio

Sono partite dal Porto di Torre Annunziata (Na) due barche a vela, per portare lungo

le coste italiane, arrivando fino a Marsiglia, il messaggio che è importante fare

conoscere le malattie rare, che sono cruciali la diagnosi precoce per giungere ad una

cura tempestiva della malattia e la ricerca scientifica per trovare nuove possibilità di

cura.

Le malattie rare e i malati rari sono al centro dello straordinario progetto “Issiamo le

vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare”, la campagna di informazione attuata

dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e il Centro di Coordinamento Malattie

Rare della Regione Campania, in collaborazione con l’Università degli Studi della

Campania “Luigi Vanvitelli” e la Delegazione della Lega Navale Italiana di Torre

Annunziata, con il supporto di Motore Sanità e con il contributo incondizionato di

Amicus Therapeutics, Chiesi, Takeda e Medisol.

Da  Marialuisa Roscino  - 6 Giugno 2022  0
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Le due barche a vela sono condotte in solitario dal chirurgo Mario Santini, 70 anni,

Professore Ordinario di Chirurgia Toracica dell’Azienda ospedaliera universitaria “Luigi

Vanvitelli” di Napoli e dall’imprenditore campano Rosario Gracco, 74 anni, che dal

Porto di Torre Annunziata (Na) arriveranno a Marsiglia (il 5 luglio) dopo circa 20 tappe,

tra cui Roma (14 giugno), Livorno (21 giugno), Genova (27 giugno), grazie alla

collaborazione con la Regione Lazio, Toscana e Liguria.

“Siamo felicissimi di intraprendere questa grande sfida – hanno spiegato con

entusiasmo il Professor Mario Santini e l’imprenditore Rosario Gracco -. Ci accomuna

non solo l’età ma anche il grande amore per la vela. È un anno che ci stiamo

preparando per questo straordinario evento che unisce la passione per la vela con

l’aspetto sociale”. Paure? “Certamente – ha confessato il Professor Santini -: andare

per mare è come entrare in sala operatoria, significa aver previsto tutto per

affrontare ogni situazione. Ci auguriamo che questo progetto possa permettere la

realizzazione di borse di studio per un ricercatore di Napoli e un ricercatore di Marsiglia

affinché questo gemellaggio permetta di far confluire competenze e saperi per la

ricerca di nuove cure per i malati rari”.

“Con #thinkrare questo progetto ci ricorda di pensare alle malattie rare perché queste

patologie hanno un percorso che va dal sospetto alla diagnosi alla presa in carico del

paziente. Purtroppo, però, tale percorso si rivela molto spesso tortuoso e questo

crea una serie di problematiche ai pazienti e alle loro famiglie con una diagnosi tardiva

che arriva a sette anni – ha spiegato Giuseppe Limongelli, Direttore del Centro di

Coordinamento Malattie Rare di Regione Campania -. C’è pertanto la necessità di

creare dei percorsi per le patologie rare e la regione Campania ha costruito un

percorso generale nel Piano regionale Malattie rare (Decreto 48/2017) che sta

cominciando a declinare percorsi per specifiche malattie rare, e oggi ne abbiamo

sette. Inoltre c’è una grossa attenzione verso i percorsi di telemedicina e alla rete di

emergenze. Siamo agli inizi, ma siamo convinti che raggiungeremo importanti risultati

insieme anche alle Associazioni di pazienti”.

“Questo progetto ci sta molto a cuore e si inserisce nel quadro delle attività che

abbiamo messo in campo per potenziare la rete dell’assistenza sanitaria per le

malattie rare – ha spiegato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della

Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania -. Da

poco abbiamo potenziato il Centro Regionale situato presso il presidio ospedaliero

Monaldi con ulteriori finanziamenti, con la speranza di continuare a migliorare

l’assistenza verso quei pazienti che prima erano considerati di “serie B”. Abbiamo

perfezionato due PDTA, messo in campo un’azione di informazione con i medici di

medicina generale e siamo in continuo contatto con le aziende sanitarie affinché ci

testimonino quali sono i punti di forza e i punti di debolezza in modo che possiamo

partire con iniziative sempre più dirette al potenziamento dell’assistenza dei malati

rari. Siamo sicuri che lavorando in sinergia con gli stakeholders del settore

continueremo ad affermare una sanità di qualità in regione Campania”.

“Questo progetto – ha aggiunto Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo

Salute Regione Campania – nasce da una importante esigenza, quella di sensibilizzare

le istituzioni e l’opinione pubblica sulle malattie rare e dare una mano alle famiglie dei

pazienti. Per le malattie rare, che tanto rare non sono in quanto raggiungono il 6-8%

dei pazienti malati in Italia, è necessario, oltre alla legge e al Coordinamento regionale

e nazionale, porre un’attenzione specifica su tutte le esigenze dei malati rari. Sono

convinto che questo viaggio ci porterà sicuramente ad una maggiore consapevolezza
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di queste malattie”.

“La Lega navale di Torre Annunziata si è resa promotrice di organizzare la logistica di

questa straordinaria traversata per la diffusione dei campanelli di allarme delle malattie

rare – ha concluso Antonella Giglio, Presidente Delegazione Lega Navale di Torre

Annunziata (Na) -. Il mare ci permetterà di toccare i porti delle coste laziali, toscane e

liguri fino ad arrivare a Marsiglia e di organizzare in ogni attracco eventi di promozione

sulle malattie rare al fine di coinvolgere tutte le famiglie e fornire consigli utili affinché

possano affrontare al meglio il percorso delle malattie rare”.
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6 Giu 2022

Issate le vele per la ricerca delle malattie rare!
È partito oggi da Torre Annunziata (Na) il progetto “Issiamo le vele per la ricerca” che in 20 tappe attraverserà le coste italiane arrivando
a Marsiglia il 5 luglio

Sono partite dal Porto di Torre Annunziata (Na) due barche a vela, per portare lungo le coste italiane, arrivando fino a
Marsiglia, il messaggio che è importante fare conoscere le malattie rare, che sono cruciali la diagnosi precoce per giungere ad una
cura tempestiva della malattia e la ricerca scientifica per trovare nuove possibilità di cura.

Le malattie rare e i malati rari sono al centro dello straordinario progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca
#thinkrare”, lacampagna di informazione attuata dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e il  Centro di Coordinamento
Malattie Rare della Regione Campania, in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e la
Delegazione della Lega Navale Italiana di Torre Annunziata, con il supporto diMotore Sanità e con il contributo incondizionato di
Amicus Therapeutics, Chiesi, Takeda e Medisol.

Le due barche a vela sono condotte in solitario dal chirurgo Mario Santini, 70 anni, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica
dell’Azienda ospedaliera universitaria “Luigi Vanvitelli” di Napoli e dall’imprenditore campano Rosario Gracco, 74 anni, che dal
Porto di Torre Annunziata (Na) arriveranno a Marsiglia (il 5 luglio) dopo circa 20 tappe, tra cui Roma (14 giugno), Livorno (21
giugno), Genova (27 giugno), grazie alla collaborazione con la Regione Lazio, Toscana e Liguria.

“Siamo felicissimi di intraprendere questa grande sfida – hanno spiegato con entusiasmo il Professor Mario Santini e
l’imprenditore Rosario Gracco ‐. Ci accomuna non solo l’età ma anche il grande amore per la vela. È un anno che ci stiamo preparando
per questo straordinario evento che unisce la passione per la vela con l’aspetto sociale”. Paure? “Certamente – ha confessato il
Professor Santini ‐: andare per mare è come entrare in sala operatoria, significa aver previsto tutto per affrontare ogni situazione. Ci
auguriamo che questo progetto possa permettere la realizzazione di borse di studio per un ricercatore di Napoli e un ricercatore di
Marsiglia affinché questo gemellaggio permetta di far confluire competenze e saperi per la ricerca di nuove cure per i malati rari”. 

“Con #thinkrare questo progetto ci ricorda di pensare alle malattie rare perché queste patologie hanno un percorso che va dal sospetto alla
diagnosi alla presa in carico del paziente. Purtroppo, però, tale percorso si rivela molto spesso tortuoso e questo crea una serie di
problematiche ai pazienti e alle loro famiglie con una diagnosi tardiva che arriva a sette anni – ha spiegato Giuseppe Limongelli,
Direttore del Centro di Coordinamento Malattie Rare di Regione Campania ‐. C’è pertanto la necessità di creare dei percorsi per le
patologie rare e la regione Campania ha costruito un percorso generale nel Piano regionale Malattie rare (Decreto 48/2017) che sta
cominciando a declinare percorsi per specifiche malattie rare, e oggi ne abbiamo sette. Inoltre c’è una grossa attenzione verso i percorsi di
telemedicina e alla rete di emergenze. Siamo agli inizi, ma siamo convinti che raggiungeremo importanti risultati insieme anche alle
Associazioni di pazienti”.

“Questo progetto ci sta molto a cuore e si inserisce nel quadro delle attività che abbiamo messo in campo per potenziare la
retedell’assistenza sanitaria per le malattie rare– ha spiegato Antonio Postiglione,Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania ‐. Da poco abbiamo potenziato il Centro Regionale situato
presso il presidio ospedaliero Monaldi con ulteriori finanziamenti, con la speranza di continuare a migliorare l’assistenza verso quei
pazienti che prima erano considerati di “serie B”. Abbiamo perfezionato due PDTA, messo in campo un’azione di informazione con i
medici di medicina generale e siamo in continuo contatto con le aziende sanitarie affinché ci testimonino quali sono i punti di forza e i
punti di debolezza in modo che possiamo partire con iniziative sempre più dirette al potenziamento dell’assistenza dei malati rari. Siamo
sicuri che lavorando in sinergia con gli stakeholders del settore continueremo ad affermare una sanità di qualità in regione Campania”.

“Questo progetto – ha aggiunto Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania – nasce da una
importante esigenza, quella di sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblicasulle malattie raree dare una mano alle famiglie dei
pazienti. Per le malattie rare, che tanto rare non sono in quanto raggiungono il 6‐8% dei pazienti malati in Italia, è necessario, oltre alla
legge e al Coordinamento regionale e nazionale, porre un’attenzione specifica su tutte le esigenze dei malati rari. Sono convinto che
questo viaggio ci porterà sicuramente ad una maggiore consapevolezza di queste malattie”.  “La Lega navale di Torre Annunziata si è resa
promotrice di organizzare la logistica di questa straordinaria traversata per la diffusione dei campanelli di allarme delle malattie rare –
ha concluso Antonella Giglio, Presidente Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na) ‐. Il mare ci permetterà di toccare i
porti delle coste laziali, toscane e liguri fino ad arrivare a Marsiglia e di organizzare in ogni attracco eventi di promozione sulle malattie
rare al fine di coinvolgere tutte le famiglie e fornire consigli utili affinché possano affrontare al meglio il percorso delle malattie rare”.
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Issate le vele per la ricerca delle malattie
rare!

 Redazione AdnKronos    6 Giugno 2022| 

(Torre Annunziata, 6/06/22) - È partito oggi da Torre Annunziata (Na) il

progetto “Issiamo le vele per la ricerca” che in 20 tappe attraverserà le coste

italiane arrivando a Marsiglia il 5 luglio

Torre Annunziata (Na), 6 giugno 2022 – Sono partite dal Porto di Torre

Annunziata (Na) due barche a vela, per portare lungo le coste italiane,

arrivando fino a Marsiglia, il messaggio che è importante fare conoscere le

malattie rare, che sono cruciali la diagnosi precoce per giungere ad una cura

tempestiva della malattia e la ricerca scientifica per trovare nuove possibilità

di cura.

Le malattie rare e i malati rari sono al centro dello straordinario progetto

“Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare”, la campagna di

informazione attuata dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e il

Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in

collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e

la Delegazione della Lega Navale Italiana di Torre Annunziata, con il supporto

di Motore Sanità e con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics,

Chiesi, Takeda e Medisol.

Le due barche a vela sono condotte in solitario dal chirurgo Mario Santini, 70

anni, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica dell’Azienda ospedaliera

universitaria “Luigi Vanvitelli” di Napoli e dall’imprenditore campano Rosario

Gracco, 74 anni, che dal Porto di Torre Annunziata (Na) arriveranno a Marsiglia

(il 5 luglio) dopo circa 20 tappe, tra cui Roma (14 giugno), Livorno (21 giugno),

Genova (27 giugno), grazie alla collaborazione con la Regione Lazio, Toscana

e Liguria.

“Siamo felicissimi di intraprendere questa grande sfida – hanno spiegato con

entusiasmo il Professor Mario Santini e l’imprenditore Rosario Gracco -. Ci

accomuna non solo l’età ma anche il grande amore per la vela. È un anno

che ci stiamo preparando per questo straordinario evento che unisce la

passione per la vela con l’aspetto sociale”. Paure? “Certamente – ha

confessato il Professor Santini -: andare per mare è come entrare in sala

operatoria, significa aver previsto tutto per affrontare ogni situazione. Ci

auguriamo che questo progetto possa permettere la realizzazione di borse di

studio per un ricercatore di Napoli e un ricercatore di Marsiglia affinché
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questo gemellaggio permetta di far confluire competenze e saperi per la

ricerca di nuove cure per i malati rari”.

“Con #thinkrare questo progetto ci ricorda di pensare alle malattie rare

perché queste patologie hanno un percorso che va dal sospetto alla diagnosi

alla presa in carico del paziente. Purtroppo, però, tale percorso si rivela molto

spesso tortuoso e questo crea una serie di problematiche ai pazienti e alle

loro famiglie con una diagnosi tardiva che arriva a sette anni – ha spiegato

Giuseppe Limongelli, Direttore del Centro di Coordinamento Malattie Rare di

Regione Campania -. C’è pertanto la necessità di creare dei percorsi per le

patologie rare e la regione Campania ha costruito un percorso generale nel

Piano regionale Malattie rare (Decreto 48/2017) che sta cominciando a

declinare percorsi per specifiche malattie rare, e oggi ne abbiamo sette.

Inoltre c’è una grossa attenzione verso i percorsi di telemedicina e alla rete di

emergenze. Siamo agli inizi, ma siamo convinti che raggiungeremo

importanti risultati insieme anche alle Associazioni di pazienti”.

“Questo progetto ci sta molto a cuore e si inserisce nel quadro delle attività

che abbiamo messo in campo per potenziare la rete dell’assistenza sanitaria

per le malattie rare – ha spiegato Antonio Postiglione, Direttore Generale per

la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di

Regione Campania -. Da poco abbiamo potenziato il Centro Regionale

situato presso il presidio ospedaliero Monaldi con ulteriori finanziamenti, con

la speranza di continuare a migliorare l’assistenza verso quei pazienti che

prima erano considerati di “serie B”. Abbiamo perfezionato due PDTA, messo

in campo un’azione di informazione con i medici di medicina generale e

siamo in continuo contatto con le aziende sanitarie affinché ci testimonino

quali sono i punti di forza e i punti di debolezza in modo che possiamo

partire con iniziative sempre più dirette al potenziamento dell’assistenza dei

malati rari. Siamo sicuri che lavorando in sinergia con gli stakeholders del

settore continueremo ad affermare una sanità di qualità in regione

Campania”.

“Questo progetto - ha aggiunto Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico

Operativo Salute Regione Campania - nasce da una importante esigenza,

quella di sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sulle malattie rare e

dare una mano alle famiglie dei pazienti. Per le malattie rare, che tanto rare

non sono in quanto raggiungono il 6-8% dei pazienti malati in Italia, è

necessario, oltre alla legge e al Coordinamento regionale e nazionale, porre

un’attenzione specifica su tutte le esigenze dei malati rari. Sono convinto che

questo viaggio ci porterà sicuramente ad una maggiore consapevolezza di

queste malattie”.

“La Lega navale di Torre Annunziata si è resa promotrice di organizzare la

logistica di questa straordinaria traversata per la diffusione dei campanelli di

allarme delle malattie rare – ha concluso Antonella Giglio, Presidente

Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na) -. Il mare ci permetterà di

toccare i porti delle coste laziali, toscane e liguri fino ad arrivare a Marsiglia e

di organizzare in ogni attracco eventi di promozione sulle malattie rare al fine
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ISSATE LE VELE PER LA RICERCA DELLE MALATTIE RARE!
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 06/06/2022  16:51

È partito oggi da Torre Annunziata ﴾Na﴿ il progetto “Issiamo le vele per la ricerca” che in 20 tappe attraverserà le coste italiane
arrivando a Marsiglia il 5 luglio

Torre Annunziata (Na), 6 giugno 2022 – Sono partite dal Porto di Torre Annunziata ﴾Na﴿ due barche a vela, per portare lungo le coste italiane,
arrivando fino a Marsiglia, il messaggio che è importante fare conoscere le malattie rare, che sono cruciali la diagnosi precoce per
giungere ad una cura tempestiva della malattia e la ricerca scientifica per trovare nuove possibilità di cura. 
Le malattie rare e i malati rari sono al centro dello straordinario progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare”, la
campagna di informazione attuata dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e il Centro di Coordinamento Malattie Rare della
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Regione Campania, in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e la Delegazione della Lega Navale
Italiana di Torre Annunziata, con il supporto di Motore Sanità e con il contributo incondizionato di Amicus
Therapeutics, Chiesi, Takeda e Medisol.

Le due barche a vela sono condotte in solitario dal chirurgo Mario Santini, 70 anni, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica dell’Azienda
ospedaliera universitaria “Luigi Vanvitelli” di Napoli e dall’imprenditore campano Rosario Gracco, 74 anni, che dal Porto di Torre Annunziata
﴾Na﴿ arriveranno a Marsiglia ﴾il 5 luglio﴿ dopo circa 20 tappe, tra cui Roma ﴾14 giugno﴿, Livorno ﴾21 giugno﴿, Genova ﴾27 giugno﴿, grazie alla
collaborazione con la Regione Lazio, Toscana e Liguria. 

“Siamo felicissimi di intraprendere questa grande sfida – hanno spiegato con entusiasmo il Professor Mario Santini e l’imprenditore Rosario
Gracco ‐. Ci accomuna non solo l’età ma anche il grande amore per la vela. È un anno che ci stiamo preparando per questo straordinario
evento che unisce la passione per la vela con l’aspetto sociale”. Paure? “Certamente – ha confessato il Professor Santini ‐: andare per mare è
come entrare in sala operatoria, significa aver previsto tutto per affrontare ogni situazione. Ci auguriamo che questo progetto possa permettere
la realizzazione di borse di studio per un ricercatore di Napoli e un ricercatore di Marsiglia affinché questo gemellaggio permetta di far confluire
competenze e saperi per la ricerca di nuove cure per i malati rari”.  

“Con #thinkrare questo progetto ci ricorda di pensare alle malattie rare perché queste patologie hanno un percorso che va dal sospetto alla
diagnosi alla presa in carico del paziente. Purtroppo, però, tale percorso si rivela molto spesso tortuoso e questo crea una serie di problematiche
ai pazienti e alle loro famiglie con una diagnosi tardiva che arriva a sette anni – ha spiegato Giuseppe Limongelli, Direttore del Centro di
Coordinamento Malattie Rare di Regione Campania ‐. C’è pertanto la necessità di creare dei percorsi per le patologie rare e la regione Campania
ha costruito un percorso generale nel Piano regionale Malattie rare (Decreto 48/2017) che sta cominciando a declinare percorsi per specifiche
malattie rare, e oggi ne abbiamo sette. Inoltre c’è una grossa attenzione verso i percorsi di telemedicina e alla rete di emergenze. Siamo agli
inizi, ma siamo convinti che raggiungeremo importanti risultati insieme anche alle Associazioni di pazienti”. 

“Questo progetto ci sta molto a cuore e si inserisce nel quadro delle attività che abbiamo messo in campo per potenziare la rete dell’assistenza
sanitaria per le malattie rare – ha spiegato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema
Sanitario Regionale di Regione Campania ‐. Da poco abbiamo potenziato il Centro Regionale situato presso il presidio ospedaliero Monaldi con
ulteriori finanziamenti, con la speranza di continuare a migliorare l’assistenza verso quei pazienti che prima erano considerati di “serie B”.
Abbiamo perfezionato due PDTA, messo in campo un’azione di informazione con i medici di medicina generale e siamo in continuo contatto con
le aziende sanitarie affinché ci testimonino quali sono i punti di forza e i punti di debolezza in modo che possiamo partire con iniziative sempre
più dirette al potenziamento dell’assistenza dei malati rari. Siamo sicuri che lavorando in sinergia con gli stakeholders del settore continueremo
ad affermare una sanità di qualità in regione Campania”. 

“Questo progetto – ha aggiunto Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania – nasce da una importante esigenza,
quella di sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sulle malattie rare e dare una mano alle famiglie dei pazienti. Per le malattie rare, che
tanto rare non sono in quanto raggiungono il 6‐8% dei pazienti malati in Italia, è necessario, oltre alla legge e al Coordinamento regionale e
nazionale, porre un’attenzione specifica su tutte le esigenze dei malati rari. Sono convinto che questo viaggio ci porterà sicuramente ad una
maggiore consapevolezza di queste malattie”.  

“La Lega navale di Torre Annunziata si è resa promotrice di organizzare la logistica di questa straordinaria traversata per la diffusione dei
campanelli di allarme delle malattie rare – ha concluso Antonella Giglio, Presidente Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata ﴾Na﴿ ‐. Il
mare ci permetterà di toccare i porti delle coste laziali, toscane e liguri fino ad arrivare a Marsiglia e di organizzare in ogni attracco eventi di
promozione sulle malattie rare al fine di coinvolgere tutte le famiglie e fornire consigli utili affinché possano affrontare al meglio il percorso
delle malattie rare”. 

⇒ Per scaricare la locandina del progetto, clicca al seguente link: LOCANDINA ISSIAMO LE VELE!
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Issate le vele per la ricerca delle malattie rare!
 Pubblicato il 6 Giugno 2022, 11:00

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – È partito oggi da Torre Annunziata (Na) il progetto “Issiamo le

vele per la ricerca” che in 20 tappe attraverserà le coste italiane arrivando a

Marsiglia il 5 luglio 

Torre Annunziata (Na), 6 giugno 2022 – Sono partite dal Porto di Torre

Annunziata (Na) due barche a vela, per portare lungo le coste italiane,

arrivando fino a Marsiglia, il messaggio che è importante fare conoscere le

malattie rare, che sono cruciali la diagnosi precoce per giungere ad una cura

tempestiva della malattia e la ricerca scientifica per trovare nuove possibilità
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di cura. 

Le malattie rare e i malati rari sono al centro dello straordinario progetto

“Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare”, la campagna di

informazione attuata dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e il

Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in

collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e

la Delegazione della Lega Navale Italiana di Torre Annunziata, con il supporto di

Motore Sanità

e con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi, Takeda e

Medisol. 

Le due barche a vela sono condotte in solitario dal chirurgo Mario Santini, 70

anni, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica dell’Azienda ospedaliera

universitaria “Luigi Vanvitelli” di Napoli e dall’imprenditore campano Rosario

Gracco, 74 anni, che dal Porto di Torre Annunziata (Na) arriveranno a Marsiglia

(il 5 luglio) dopo circa 20 tappe, tra cui Roma (14 giugno), Livorno (21 giugno),

Genova (27 giugno), grazie alla collaborazione con la Regione Lazio, Toscana e

Liguria. 

“Siamo felicissimi di intraprendere questa grande sfida – hanno spiegato con

entusiasmo il Professor Mario Santini e l’imprenditore Rosario Gracco -. Ci

accomuna non solo l’età ma anche il grande amore per la vela. È un anno che

ci stiamo preparando per questo straordinario evento che unisce la passione

per la vela con l’aspetto sociale”. Paure? “Certamente – ha confessato il

Professor Santini -: andare per mare è come entrare in sala operatoria,

significa aver previsto tutto per affrontare ogni situazione. Ci auguriamo che

questo progetto possa permettere la realizzazione di borse di studio per un

ricercatore di Napoli e un ricercatore di Marsiglia affinché questo gemellaggio

permetta di far confluire competenze e saperi per la ricerca di nuove cure per

i malati rari”. 

“Con #thinkrare questo progetto ci ricorda di pensare alle malattie rare perché

queste patologie hanno un percorso che va dal sospetto alla diagnosi alla

presa in carico del paziente. Purtroppo, però, tale percorso si rivela molto

spesso tortuoso e questo crea una serie di problematiche ai pazienti e alle loro

famiglie con una diagnosi tardiva che arriva a sette anni – ha spiegato

Giuseppe Limongelli, Direttore del Centro di Coordinamento Malattie Rare di

Regione Campania -. C’è pertanto la necessità di creare dei percorsi per le

patologie rare e la regione Campania ha costruito un percorso generale nel

Piano regionale Malattie rare (Decreto 48/2017) che sta cominciando a

declinare percorsi per specifiche malattie rare, e oggi ne abbiamo sette. Inoltre

c’è una grossa attenzione verso i percorsi di telemedicina e alla rete di

emergenze. Siamo agli inizi, ma siamo convinti che raggiungeremo

importanti risultati insieme anche alle Associazioni di pazienti”. 
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“Questo progetto ci sta molto a cuore e si inserisce nel quadro delle attività

che abbiamo messo in campo per potenziare la rete dell’assistenza sanitaria

per le malattie rare – ha spiegato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la

Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di

Regione Campania -. Da poco abbiamo potenziato il Centro Regionale situato

presso il presidio ospedaliero Monaldi con ulteriori finanziamenti, con la

speranza di continuare a migliorare l’assistenza verso quei pazienti che prima

erano considerati di “serie B”. Abbiamo perfezionato due PDTA, messo in

campo un’azione di informazione con i medici di medicina generale e siamo

in continuo contatto con le aziende sanitarie affinché ci testimonino quali

sono i punti di forza e i punti di debolezza in modo che possiamo partire con

iniziative sempre più dirette al potenziamento dell’assistenza dei malati rari.

Siamo sicuri che lavorando in sinergia con gli stakeholders del settore

continueremo ad affermare una sanità di qualità in regione Campania”. 

“Questo progetto – ha aggiunto Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo

Salute Regione Campania – nasce da una importante esigenza, quella di

sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sulle malattie rare e dare una

mano alle famiglie dei pazienti. Per le malattie rare, che tanto rare non sono in

quanto raggiungono il 6-8% dei pazienti malati in Italia, è necessario, oltre alla

legge e al Coordinamento regionale e nazionale, porre un’attenzione specifica

su tutte le esigenze dei malati rari. Sono convinto che questo viaggio ci

porterà sicuramente ad una maggiore consapevolezza di queste malattie”. 

“La Lega navale di Torre Annunziata si è resa promotrice di organizzare la

logistica di questa straordinaria traversata per la diffusione dei campanelli di

allarme delle malattie rare – ha concluso Antonella Giglio, Presidente

Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na) -. Il mare ci permetterà di

toccare i porti delle coste laziali, toscane e liguri fino ad arrivare a Marsiglia e

di organizzare in ogni attracco eventi di promozione sulle malattie rare al fine

di coinvolgere tutte le famiglie e fornire consigli utili affinché possano

affrontare al meglio il percorso delle malattie rare”. 
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Issate le vele per la ricerca delle
malattie rare!

di Adnkronos

(Torre Annunziata, 6/06/22) - È partito oggi da Torre Annunziata (Na) il progetto

“Issiamo le vele per la ricerca” che in 20 tappe attraverserà le coste italiane

arrivando a Marsiglia il 5 luglio Torre Annunziata (Na), 6 giugno 2022 – Sono

partite dal Porto di Torre Annunziata (Na) due barche a vela, per portare lungo le

coste italiane, arrivando fino a Marsiglia, il messaggio che è importante fare

conoscere le malattie rare, che sono cruciali la diagnosi precoce per giungere ad

una cura tempestiva della malattia e la ricerca scientifica per trovare nuove

possibilità di cura. Le malattie rare e i malati rari sono al centro dello straordinario

progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare”, la campagna di

informazione attuata dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e il Centro

di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in collaborazione con

l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e la Delegazione della Lega

Navale Italiana di Torre Annunziata, con il supporto di Motore Sanità e con il

contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi, Takeda e Medisol. Le

due barche a vela sono condotte in solitario dal chirurgo Mario Santini, 70 anni,

Professore Ordinario di Chirurgia Toracica dell’Azienda ospedaliera universitaria

“Luigi Vanvitelli” di Napoli e dall’imprenditore campano Rosario Gracco, 74 anni,

che dal Porto di Torre Annunziata (Na) arriveranno a Marsiglia (il 5 luglio) dopo

circa 20 tappe, tra cui Roma (14 giugno), Livorno (21 giugno), Genova (27 giugno),

grazie alla collaborazione con la Regione Lazio, Toscana e Liguria. “Siamo

felicissimi di intraprendere questa grande sfida – hanno spiegato con entusiasmo

il Professor Mario Santini e l’imprenditore Rosario Gracco -. Ci accomuna non solo

l’età ma anche il grande amore per la vela. È un anno che ci stiamo preparando per

questo straordinario evento che unisce la passione per la vela con l’aspetto

sociale”. Paure? “Certamente – ha confessato il Professor Santini -: andare per

mare è come entrare in sala operatoria, significa aver previsto tutto per affrontare

ogni situazione. Ci auguriamo che questo progetto possa permettere la

realizzazione di borse di studio per un ricercatore di Napoli e un ricercatore di

Marsiglia affinché questo gemellaggio permetta di far confluire competenze e

saperi per la ricerca di nuove cure per i malati rari”. “Con #thinkrare questo progetto
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ci ricorda di pensare alle malattie rare perché queste patologie hanno un percorso

che va dal sospetto alla diagnosi alla presa in carico del paziente. Purtroppo, però,

tale percorso si rivela molto spesso tortuoso e questo crea una serie di

problematiche ai pazienti e alle loro famiglie con una diagnosi tardiva che arriva a

sette anni – ha spiegato Giuseppe Limongelli, Direttore del Centro di

Coordinamento Malattie Rare di Regione Campania -. C’è pertanto la necessità di

creare dei percorsi per le patologie rare e la regione Campania ha costruito un

percorso generale nel Piano regionale Malattie rare (Decreto 48/2017) che sta

cominciando a declinare percorsi per specifiche malattie rare, e oggi ne abbiamo

sette. Inoltre c’è una grossa attenzione verso i percorsi di telemedicina e alla rete di

emergenze. Siamo agli inizi, ma siamo convinti che raggiungeremo importanti

risultati insieme anche alle Associazioni di pazienti”. “Questo progetto ci sta molto

a cuore e si inserisce nel quadro delle attività che abbiamo messo in campo per

potenziare la rete dell’assistenza sanitaria per le malattie rare – ha spiegato

Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il

Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania -. Da poco

abbiamo potenziato il Centro Regionale situato presso il presidio ospedaliero

Monaldi con ulteriori finanziamenti, con la speranza di continuare a migliorare

l’assistenza verso quei pazienti che prima erano considerati di “serie B”. Abbiamo

perfezionato due PDTA, messo in campo un’azione di informazione con i medici di

medicina generale e siamo in continuo contatto con le aziende sanitarie affinché ci

testimonino quali sono i punti di forza e i punti di debolezza in modo che possiamo

partire con iniziative sempre più dirette al potenziamento dell’assistenza dei malati

rari. Siamo sicuri che lavorando in sinergia con gli stakeholders del settore

continueremo ad affermare una sanità di qualità in regione Campania”. “Questo

progetto - ha aggiunto Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute

Regione Campania - nasce da una importante esigenza, quella di sensibilizzare le

istituzioni e l’opinione pubblica sulle malattie rare e dare una mano alle famiglie dei

pazienti. Per le malattie rare, che tanto rare non sono in quanto raggiungono il 6-

8% dei pazienti malati in Italia, è necessario, oltre alla legge e al Coordinamento

regionale e nazionale, porre un’attenzione specifica su tutte le esigenze dei malati

rari. Sono convinto che questo viaggio ci porterà sicuramente ad una maggiore

consapevolezza di queste malattie”. “La Lega navale di Torre Annunziata si è resa

promotrice di organizzare la logistica di questa straordinaria traversata per la

diffusione dei campanelli di allarme delle malattie rare – ha concluso Antonella

Giglio, Presidente Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na) -. Il mare ci

permetterà di toccare i porti delle coste laziali, toscane e liguri fino ad arrivare a

Marsiglia e di organizzare in ogni attracco eventi di promozione sulle malattie rare

al fine di coinvolgere tutte le famiglie e fornire consigli utili affinché possano

affrontare al meglio il percorso delle malattie rare”. 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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Invito stampa - Issiamo le vele! Vento in poppa per la
ricerca #thinkrare - 6 giugno 2022, Ore 10

lunedì 6 giugno, dalle ore 10 alle 12, si terrà la prima tappa del progetto “Issiamo le
vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare”.

napoli, 01/06/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
lunedì 6 giugno, dalle ore 10 alle 12, si terrà la prima tappa del progetto
“Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare”. 
Il progetto è organizzato dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e
il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in accordo
con i Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Lazio, Toscana e Liguria,
in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli,
l’Università di Marsiglia e la delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata.
L'iniziativa prevede la partenza di due imbarcazioni a vela, condotte in
solitario, che dal porto di Torre Annunziata (NA) arriveranno
a Marsiglia dopo circa 20 tappe, tra cui Roma, Livorno e Genova.
La traversata sarà affiancata da diverse iniziative e incontri, in occasione delle
soste nei porti, che puntino a promuovere la ricerca sulle malattie rare.
Al fine di raggiungere e sensibilizzare una platea più vasta, inoltre, sarà possibile
seguire il viaggio sui canali social, creati appositamente, e sul
sito https://sito.libero.it/comet333/ dove saranno presentati di volta in volta i
risultati del progetto.
Motore Sanità ha deciso di dare il proprio supporto a questa importante
iniziativa. 

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo presso
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la Sede della Lega Navale Italiana, Largo Crocelle, 1, a TORRE
ANNUNZIATA (NA).
Per accedere alla sede dell'evento, è necessario avere il Green pass ed è gradita
la pre registrazione (per evitare assembramenti) rispondendo a questa email,
salvo esaurimento disponibilità posti. 

SALUTI ISTITUZIONALI
Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della Giunta Regionale per la
Sanità Regione Campania
Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, Regione Campania
Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania
Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica e Staff 93 Regione
Campania
Donato Marzano, Presidente Nazionale Lega Navale Italiana - Ammiraglio di
squadra
Barbara Morgillo, Direzione Generale Tutela della Salute Regione Campania
Antonella Giglio, Presidente Lega Navale “Delegazione Torre Annunziata”

INTRODUZIONE DI SCENARIO
Giuseppe Limongelli, Direttore Centro di Coordinamento Malattie Rare
Regione Campania

TAVOLA ROTONDA
MODERA: Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità
DISCUSSANT
Gianfranco Nicoletti, Rettore Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”
Paolo Golino, Professore DiSMeT Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”
Giuseppe Limongelli, Direttore Centro di Coordinamento Malattie Rare
Regione Campania
Mariella Galdo, Referente regionale PTR Malattie Rare Regione Campania
Chiara de Stasio e Imma Lubrano, Centro di Coordinamento Malattie Rare
Regione Campania
Rappresentanti di Associazione Pazienti (Uniamo, Cittadinanzattiva,
Forum Campano Malattie Rare)
Velisti: Prof. Mario Santini e Dott. Rosario Gracco

 

ORE 12 PARTENZA IMBARCAZIONI
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Invito stampa - Issiamo le vele! Vento
in poppa per la ricerca #thinkrare - 6
giugno 2022, Ore 10
Pubblicata da: RiTho 3 ore fa | 1 lettura

lunedì 6 giugno, dalle ore 10 alle 12, si terrà la prima tappa del progetto “Issiamo le vele!
Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare”. 
Il progetto è organizzato dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e il Centro di
Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in accordo con i Coordinamenti
Malattie Rare delle Regioni Lazio, Toscana e Liguria, in collaborazione con l’Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli, l’Università di Marsiglia e la delegazione della Lega
Navale di Torre Annunziata.
L'iniziativa prevede la partenza di due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, che dal
porto di Torre Annunziata (NA) arriveranno a Marsiglia dopo circa 20 tappe, tra cui Roma,
Livorno e Genova.
La traversata sarà affiancata da diverse iniziative e incontri, in occasione delle soste nei
porti, che puntino a promuovere la ricerca sulle malattie rare.
Al fine di raggiungere e sensibilizzare una platea più vasta, inoltre, sarà possibile seguire
il viaggio sui canali social, creati appositamente, e sul sito https://sito.libero.it/comet333/
dove saranno presentati di volta in volta i risultati del progetto.
Motore Sanità ha deciso di dare il proprio supporto a questa importante iniziativa. 

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo presso la Sede della Lega
Navale Italiana, Largo Crocelle, 1, a TORRE ANNUNZIATA (NA).
Per accedere alla sede dell'evento, è necessario avere il Green pass ed è gradita la pre
registrazione (per evitare assembramenti) rispondendo a questa email, salvo esaurimento
disponibilità posti. 

SALUTI ISTITUZIONALI
Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della Giunta Regionale per la Sanità Regione
Campania
Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del
Sistema Sanitario Regionale, Regione Campania
Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania
Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica e Staff 93 Regione Campania
Donato Marzano, Presidente Nazionale Lega Navale Italiana - Ammiraglio di squadra
Barbara Morgillo, Direzione Generale Tutela della Salute Regione Campania
Antonella Giglio, Presidente Lega Navale “Delegazione Torre Annunziata”
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INTRODUZIONE DI SCENARIO
Giuseppe Limongelli, Direttore Centro di Coordinamento Malattie Rare Regione Campania

TAVOLA ROTONDA
MODERA: Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità
DISCUSSANT
Gianfranco Nicoletti, Rettore Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
Paolo Golino, Professore DiSMeT Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
Giuseppe Limongelli, Direttore Centro di Coordinamento Malattie Rare Regione Campania
Mariella Galdo, Referente regionale PTR Malattie Rare Regione Campania
Chiara de Stasio e Imma Lubrano, Centro di Coordinamento Malattie Rare Regione
Campania
Rappresentanti di Associazione Pazienti (Uniamo, Cittadinanzattiva, Forum Campano
Malattie Rare)
Velisti: Prof. Mario Santini e Dott. Rosario Gracco

ORE 12 PARTENZA IMBARCAZIONI

 Condividi  Tweet0 0

CHE NE PENSI?

Nickname

Stai commentando come ospite

Nickname:

Provincia: 

Agrigento

Il tuo commento...

Inserisci il codice che visualizzi nel box sottostante:

Invia

Riforma Sanitaria Lombarda: Dalle
Associazioni Dei Pazienti Un Appello A
Migliorarla “il Criterio...

Nuove Evidenze Nella Gestione Dei
Cateteri Venosi Periferici Per Ridurre Il
Rischio Di Complicanze...

Gender Gap: L’appello Di Women For
Oncology Italy Al Presidente Draghi

Il Gender Gap Si Combatte (anche) Con
Il Role Model

Invito Stampa - Screening
Mammografico. L’adesione Migliora Con
Strumenti Più Efficaci - 3 Maggio...

Onconnection “i Dati Real World
Possono Modificare I Nostri
Comportamenti Sia Gestionali Che...

Academy Motore Sanità Tech: I Dati In
Sanità E La Cartella Clinica Elettronica -
27 Aprile 2021,...

Riforma Della Legge 23: La Lombardia
Rilancia La Sanità Territoriale Con Un
Piano Che Vale 5 Volte...

Interstiziopatie Polmonari: I Numeri
Della Toscana Sono 1.100 Le Persone
Affette Dalla Fibrosi...

Cosa é intopic.it? About & segnalazioni Strumenti Sfoglia intopic

Abbiamo a cuore la tua privacy
Noi e i  archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e
trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti
personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto.
Con il tuo consenso, noi e i  possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione
precisi attraverso la scansione del dispositivo. Informativa sulla Privacy

Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il
consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici.

Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.

Powered byNon accettare e chiudi

nostri partner

nostri partner

Gestisci le opzioni Accetta e chiudi

2 / 2
Pagina

Foglio

01-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 58


	Sommario
	ISSIAMO LE VELE - 6 giugno 2022
	Issate le vele per la ricerca delle malattie rare!
	Issate le vele per la ricerca delle malattie rare!
	Lega Navale Italiana per la sensibilizzazione sulle malattie rare: partita l'iniziativa Issiamo le v
	Lega Navale Italiana per la sensibilizzazione sulle malattie rare: partita l'iniziativa Issiamo le v
	Lega Navale Italiana "in campo" per la sensibilizzazione sulle malattie rare
	Issiamo le vele! Regata della Lega Navale contro le malattie rare
	Issiamo le vele: LNI per la sensibilizzazione sulle malattie rare
	"Issiamo le vele per la ricerca"
	Issate le vele per la ricerca delle malattie rare!
	Issiamo le vele, parte da Torre Annunziata il progetto per sensibilizzare sulle malattie rare.
	Issate le vele per la ricerca delle malattie rare!
	Issate le vele per la ricerca delle malattie rare!
	Issate le vele per la ricerca delle malattie rare!
	Issate le vele per la ricerca delle malattie rare!
	Issate le vele per la ricerca delle malattie rare!
	Issate le vele per la ricerca delle malattie rare!
	Da Torre Annunziata e' partito il progetto 'Issiamo le vele per la ricerca'
	Issate le vele per la ricerca sulle malattie rare
	Issate le vele per la ricerca delle malattie rare!
	Issate le vele per la ricerca delle malattie rare!
	Issate le vele per la ricerca delle malattie rare!
	Issate le vele per la ricerca delle malattie rare!
	Issate le vele per la ricerca delle malattie rare!
	Invito stampa - Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #thinkrare - 6 giugno 2022, Ore 10
	Invito stampa - Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #thinkrare - 6 giugno 2022, Ore 10


