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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
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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.
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Le malattie rare e i malati rari sono al centro dello straordinario progetto
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e il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in
collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi
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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),
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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
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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”.
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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
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potenziamento dell’assistenza dei malati rari. Siamo sicuri che lavorando in
sinergia con gli stakeholders del settore continueremo ad affermare una
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quella di sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sulle malattie rare
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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
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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
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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
 I ssiamo 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. Q
 uesto
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.  L a 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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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”.
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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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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
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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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le malattie rare
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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.
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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”.
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Issiamo le vele: LNI per la
sensibilizzazione sulle
mala ie rare

Una regata in venti tappe per promuovere la conoscenza e la diagnosi delle
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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.
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Al timone delle imbarcazioni, condo e in solitario, il chirurgo Mario Santini e
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
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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.
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campagna informativa, promossa, insieme alla LNI di Torre Annunziata, dalla
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Direzione Generale della Tutela della Salute e dal Centro di Coordinamento
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e dell’Università di Marsiglia e il supporto

Trofeo Uniqua 2022,
vincono Centuori e
Coslovich

di Motore Sanità.
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Mala ie Rare della Regione Campania con la collaborazione dell’Università degli

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»
«Siamo felicissimi di intraprendere questa grande sfida - hanno
spiegato il professor Mario Santini e l'imprenditore Rosario Gracco -. Ci accomuna non solo l'età
ma anche il grande amore per la
vela. E 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 Napolie 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. «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 Antonio Postiglione, direttore generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania. «Questo progetto - ha aggiunto Pietro Buono, dirigente
Stafftecnico 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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TORRE ANNUNZIATA. 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 Ton-e 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 Ton-e 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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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
163930

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

aiTV

Festival dell'Economia/ Vera
Fiorani (RFI) da Perrino: guarda
la video-intervista

Festival dell'Economia/ Paolo
Scaroni da Perrino: guarda la
video-intervista

163930

in evidenza

Pag. 19

06-06-2022
Pagina
Foglio

GAZZETTADINAPOLI.IT (WEB2)

1
www.ecostampa.it

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 Q
 uesto
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 Q
 uesto
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  L a 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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Issate le vele per la ricerca delle malattie rare!

Cerca

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”.
Categoria: Salute | Tag:

ARTICOLI

RECENTI

Giovane pianista della scuola Scodanibbio
vince prestigioso premio
A Mondovì e Campobasso le Finali Nazionali
Giovanili CRAI U14 femminili e U15 maschili
Il Salento Book Festival si apre con la
presentazione dell’ultimo lavoro discografico
di Antonio Castrignanò, uno degli interpreti
musicali più rappresentativi del Salento nel
mondo
Issate le vele per la ricerca delle malattie
rare!

CO N T A T T I
Contatti
Privacy Policy
pubblicità

ARCHIVI
Seleziona il mese
LINK

UTILI

http://www.mondosalento.com
Il Giornale

REPORTAGE
Privacy Policy
pubblicità
Reportage

CATEGORIE
Automobilismo
Cinema
Cronaca

Puoi lasciare una risposta utilizzando il modulo in fondo. Il trackback non è attualmente abilitato.

163930

Cultura

Nessun Commento »

Documentari
Economia
Fotogallery

Vuoi essere il primo a lasciare un commento per questo articolo? Utilizza il modulo sotto..

Nazionale
Regionale

Lascia un commento

Salute

Pag. 21

06-06-2022
Pagina

1/3

Foglio

www.ecostampa.it

lunedì, 06 giugno 2022





Seguici su









"La libertà al singolare esiste solo nelle libertà al
plurale"
Benedetto Croce



Politica Esteri Cronaca Economia

Sostenibilità Innovazione Lavoro Salute Cultura Costume Spettacolo Sport Motori iGdI TV

» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

Issate le vele per la ricerca delle malattie rare!

Articoli Recenti

06 Giugno 2022

Prevenire
l'abbandono dei ri uti
di prodotti del
tabacco, nasce Erion

(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

Care
Università, al via
l'ammissione alla
Scuola Superiore
Sant'Anna

AD

Diritti umani e
gestione dei con itti,
20 anni di master alla
Scuola S.Anna di Pisa
Eruzione esplosiva
del vulcano Bulusan
nell'est delle Filippine

Davide Rampello,
direttore artistico de
"La Scatola Magica”:
“L’ installazione è
magica perchè si
trasforma ma
conserva la sua
identità, è un omaggio
a Milano”

Due progressivi premium a soli 129€
occhiali24.it

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
163930
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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
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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
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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
comunicazione@motoresanita.it
Laura Avalle - Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it

Seguici su



Tags:







adnkronos

Commenti



ú comunicati

Scrivi/Scopri i commenti 

163930

Vedi anche

Pag. 24

06-06-2022
Pagina
Foglio

1/3
www.ecostampa.it

Notizie a Confronto

Comunicati Stampa

Social News

Info Data

06 giugno 2022 - 17:47:00 CEST

Comunicati Stampa

Prima pagina

Elenco Nuovo account

Inserimento

 

Pannello di controllo Modifica password

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”.

tuo sito.

Scopri come...

“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”.

163930

“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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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
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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.

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

Chiesi, Takeda e Medisol.

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

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

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

2

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

“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
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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
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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
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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
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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
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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 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

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
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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,

Più letti
ESTATE

che dal Porto di Torre Annunziata (Na) arriveranno a Marsiglia (il 5 luglio) dopo
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circa 20 tappe, tra cui Roma (14 giugno), Livorno (21 giugno), Genova (27 giugno),

DALLA ISS

Professore Ordinario di Chirurgia Toracica dell'Azienda ospedaliera universitaria
“Luigi Vanvitelli” di Napoli e dall'imprenditore campano Rosario Gracco, 74 anni,

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
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la realizzazione di borse di studio per un ricercatore di Napoli e un ricercatore di
saperi per la ricerca di nuove cure per i malati rari”.
“Con #thinkrare questo progetto ci ricorda di pensare alle malattie rare perché
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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

IL GIORNALE DI OGGI

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
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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
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"Povero Gabbiano" lo
canta anche il Coro del
San Carlo di Napoli

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
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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”.
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“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
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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”.

logistica di questa straordinaria traversata per la diffusione dei campanelli di
allarme delle malattie rare – ha concluso Antonella Giglio, Presidente Delegazione

Sicilians
LA STORIA

ogni attracco eventi di promozione sulle malattie rare al fine di coinvolgere tutte le

L'inferno in Ucraina
raccontato dal reporter
catanese: «Ho visto
calpestare la dignità
umana»

famiglie e fornire consigli utili affinché possano affrontare al meglio il percorso

MUSICISTA

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

delle malattie rare”.
Ufficio stampa Motore Sanità
Laura Avalle - Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

La vittoriese Carola
Avola a "The band":
«Suono la batteria e
porto i tacchi»
IL PERSONAGGIO

David Siracusano, la star
juventina del web tra
mazze da baseball e
trapani minacciosi

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

LA STORIA

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuseppe Scatà, da
Catania al Salone del
libro con il racconto "Il
ciclista"

Pag. 31

163930

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

06-06-2022
Pagina
Foglio

3/3
www.ecostampa.it

Di più su questi argomenti:
COMUNICATI

ULTIMAORA

TRADIZIONI

Sandra Garozzo, la prima
donna "carrettiera": «Ho
preso le redini in mano
per amore di papà»

SALUTE-E-BENESSERE

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi
nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

Segnalazioni, foto e video LoDico: clicca su INVIA, e sarai in contatto col
nostro Team.

IL PROGETTO

SEGUICI

La s da degli
“Olivicoltori eroici
dell'Etna” e il patto con
la Natura per produrre
un olio unico in un
territorio unico

INVIA

Video dalla rete
"Povero Gabbiano" lo
canta anche il Coro del
San Carlo di Napoli

Lotto, 10eLotto e
Superenalotto: le
estrazioni e le quote del
4 giugno
Lotto, 10eLotto: le
estrazioni del 3 giugno

2 Giugno, il Volo canta
l'inno naazionale davanti
il Presidente Mattarella

Questo gioco di strategia è il miglior allenamento per il tuo cervello.
Nessun download.
Forge of Empires | Sponsorizzato

Adnkronos

Milan : le auto invendute vengono
quasi regalate

Antifurto Verisure | Sponsorizzato

Offerte auto | Ricerca annunci | Sponsorizzato

Al via il Ramada
Summer Festival

Issate le vele per la
ricerca delle malattie
rare!

Referendum: Iezzi (Lega),
'contro silenzio serve
shock mediatico'

Pag. 32

163930

Furti in abitazione: proteggi la tua
casa con Verisure. Calcola il…

Caruso (First
Investigazioni):
“Dipendenti infedeli,
af darsi ad un
professionista per
scoprire comportamenti
illeciti”

06-06-2022
Pagina
Foglio

LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)

1/2
www.ecostampa.it



Cerca nel sito...





ULTIM’ORA
MUSICA
TV GUIDA
TV MOTORI
HI‐TECH
LIFESTYLE
FASHION
CALCIO
 CINEMA




Home  Notizie  Issate le vele per la ricerca delle malattie rare!

Notizie

 4 minuti di lettura

Issate le vele per la ricerca delle malattie rare!
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 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

163930

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'
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Marsiglia
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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
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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
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il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in
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Sono partite dal Porto di Torre Annunziata (Na) due barche a vela, per portare lungo
conoscere le malattie rare, che sono cruciali la diagnosi precoce per giungere ad una
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cura tempestiva della malattia e la ricerca scientifica per trovare nuove possibilità di
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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
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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
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Professore Ordinario di Chirurgia Toracica dell’Azienda ospedaliera universitaria “Luigi
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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,
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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
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preparando per questo straordinario evento che unisce la passione per la vela con
l’aspetto sociale”. Paure? “Certamente – ha confessato il Professor Santini -: andare

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
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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

Nome

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
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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
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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
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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
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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”.
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“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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Issate le vele per la ricerca delle malattie rare!

Cerca

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.
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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”.

“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

ARCHIVI
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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”.
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“Questo progetto – ha aggiunto Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania – nasce da una
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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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“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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(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
163930

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”.

163930

“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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di coinvolgere tutte le famiglie e fornire consigli utili affinché possano
affrontare al meglio il percorso delle malattie rare”.
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Laura Avalle - Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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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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(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

 Intervista esclusiva a Daniela Bessia,
tra sogni ed esperienze passate
 Covid oggi Toscana, 317 contagi e 12

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

Pisa
 A ‘Cartoons’ il trailer di ‘Nel mare ci

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

sono i coccodrilli’, la storia di

informazione attuata dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e il

Enaiatollah Akbari

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

 CO2 da record, 50% in più rispetto
all’epoca preindustriale
 L’esperto Tukumov: ”Un’invasione
russa del Kazakistan non è prevista”

Medisol.
 Ucraina, “ucciso nel Donbass generale

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

Kutuzov”
 Caruso (First Investigazioni):
“Dipendenti infedeli, affidarsi ad un
professionista per scoprire
comportamenti illeciti”

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
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“Questo progetto ci sta molto a cuore e si inserisce nel quadro delle attività
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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
163930

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

Pag. 52

06-06-2022
Pagina
Foglio

2/2
www.ecostampa.it

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

I più recenti

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

Caruso (First
Investigazioni):
“Dipendenti
infedeli, affidarsi
ad un...

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

Al via il Ramada
Summer Festival

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 68% 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

163930
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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.

163930
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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.

Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati
stampa presenti su informazione.it sul
tuo sito.

Scopri come...

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

163930

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
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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

Navale di Torre Annunziata.
L'iniziativa prevede la partenza di due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, che dal

La traversata sarà affiancata da diverse iniziative e incontri, in occasione delle soste nei
porti, che puntino a promuovere la ricerca sulle malattie rare.

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 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

2

Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del
Sistema Sanitario Regionale, 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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