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Salute, "Issiamo le vele" per far
conoscere le malattie rare
14 giugno 2022

14 giu. (askanews) - Una piccola, grande impresa: condurre in solitario due
R oma,
barche a vela da Torre Annunziata no a Marsiglia, facendo 20 tappe nei porti

del Tirreno e del Mar Ligure per promuovere la conoscenza e la ricerca sulle
malattie rare. E' l'iniziativa "Issiamo le vele, Vento in poppa per la ricerca", presentata
al Senato e organizzata dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e dal
Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in collaborazione
con alcune Università e il supporto di Motore Sanità.
on queste parole la senatrice Annamaria Parente, presidente della Commissione
Sanità di Palazzo Madama, ha promosso la campagna informativa: "È bellissima,
perché serve a sensibilizzare, per avere più fondi nella ricerca, a sensibilizzare e
stimolare anche noi parlamentari e governo a dare più soldi alla ricerca e anche per
aiutare le famiglie alla conoscenza e all'informazione sulle malattie rare".
i tratta di migliaia di patologie diverse, che colpiscono nel complesso circa il 7%
della popolazione e si manifestano soprattutto in età pediatrica. Da qui
l'importanza di una diagnosi precoce, da effettuare sulla base di campanelli
d'allarme che i pediatri, ma anche i medici di base, devono saper riconoscere.
cco dunque svelato da Giuseppe Limongelli, direttore del Centro di
Coordinamento Malattie rare della Regione Campania, cosa porteranno queste
due piccole imbarcazioni nelle varie soste.
n messaggio. Un messaggio che richiama le malattie rare: think rare, pensa
raro, pensa che le malattie rare esistono, sono tante, sono complesse e
soprattutto le dobbiamo sospettare perché il sospetto è fondamentale. Il sospetto ci
permette di ridurre quel ritardo diagnostico che può arrivare anche a sette anni, ai 10
anni, e che oggi è assolutamente non accettabile laddove abbiamo capacità di
screening sempre più precisi e abbiamo la possibilità di trattare in alcuni casi queste
patologie".
erché sarebbe davvero un peccato non avere la diagnosi se per malattie tanto
rare esistono le terapie.
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a a a (Adnkronos) ‐ Si parla di malattie rare con il linguaggio "universale"
del mare grazie all'iniziativa condivisa da Regione Campania insieme alle
Regioni Lazio, Toscana e Liguria, Università Vanvitelli e Lega Navale.
Roma, 14 giugno 2022  Su iniziativa della Senatrice Annamaria Parente,
Presidente della 12^ Commissione Igiene e Sanità Senato della
Repubblica, e con la partecipazione di Motore Sanità, questa mattina in
Senato è stato presentato nel corso di una conferenza stampa il progetto 
Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #thinkrare , nato con
l'obiettivo di promuovere la conoscenza e la ricerca delle malattie rare. Hanno organizzato il progetto la 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, con il
supporto di Motore Sanità e con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi, Takeda e Medisol. Il
Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania ha avviato la campagna informativa sulle malattie
rare finalizzata alla divulgazione e sensibilizzazione sui contenuti relativi a tali patologie, in particolare, sull'eventuale
presenza di campanelli di allarme (storia familiare, sviluppo psicomotorio, sintomi e segni) che, se presenti in
concomitanza nel quadro clinico di un paziente, possono condurre al sospetto di una patologia rara. I due velisti Mario
Santini, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica, Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e
l'imprenditore campano Rosario Gracco, che sono partiti con le loro barche, in solitario, dal Porto di Torre Annunziata
il 6 giugno, arriveranno a Marsiglia il 5 luglio dopo circa 20 tappe, tra cui Roma, Livorno (21 giugno), Genova (27
giugno), grazie alla collaborazione con la Regione Lazio, Toscana e Liguria. La traversata è affiancata da diverse
iniziative e incontri, in occasione delle soste nei porti, che puntano a promuovere la ricerca sulle malattie rare. Per
raggiungere e sensibilizzare una platea più vasta è possibile seguire il viaggio sui canali social, creati appositamente
dove saranno presentati di volta in volta i risultati del progetto. Il Progetto Issiamo le vele! Vento in poppa per la
ricerca che fa tappa a Roma è una occasione molto importante per sensibilizzare ulteriormente tutti gli attori che si
occupano di malattie rare. La ricerca, la diagnosi precoce e il ruolo delle associazioni di pazienti rappresentano i
principali drivers di questo insieme di aree terapeutiche  ha spiegato Andrea Lenzi, Direttore Centro MR Policlinico
Umberto I ‐ Sapienza ‐ Coordinatore TT MinSal per MR ‐. La tappa di Roma riveste particolare importanza in quanto è
ospitata nel cuore delle istituzioni a testimonianza del fatto che le malattie rare in Lazio rappresentano una priorità
sanitaria. Oggi, nella Regione Lazio, dove risultano presi in carico oltre 30.000 pazienti affetti da malattie rare, sono
operativi 89 centri di riferimento distribuiti in 16 istituti, tra i quali sono rappresentati i maggiori poli universitari,
attivi sia in ambito diagnostico che di ricerca, oltre ad importanti centri ospedalieri. Siamo certi che la Legge sulle
malattie rare, che ha tra gli obiettivi principali quello di favorire la ricerca scientifica e rendere omogeneo il
trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale, costituirà un ulteriore motivo di riflessione per il Centro
di coordinamento regionale delle Malattie rare affinché si possano introdurre ulteriori correttivi utili ad un
miglioramento continuo della assistenza ai pazienti affetti da malattie rare residenti nella regione Lazio. L 'emozione
della partenza si è rapidamente stemperata nelle incombenze necessarie per una navigazione in solitario  ha
raccontato Mario Santini, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica, Università degli Studi della Campania "Luigi
Vanvitelli" ‐. Purtroppo siamo rimasti fermi per alcuni giorni al Circeo per il cattivo tempo, abbiamo atteso le
condizioni migliori per raggiungere poi Ostia in unica tirata. Ci ha fatto molto piacere l'accoglienza che ci è stata
riservata dalle diverse sedi della Lega Navale Italiana, dove abbiamo potuto distribuire il materiale illustrativo della
manifestazione. Parlare di malattie rare non è mai semplice per la complessità ed eterogeneità di queste patologie,
che colpiscono milioni di pazienti in Europa, ma che spesso richiedono un'attenzione "individuale", mero esempio di
quella che oggi è definita  m edicina di precisione ‐ ha sottolineato Giuseppe Limongelli, Direttore Centro di
Coordinamento Malattie Rare Regione Campania ‐. Oggi parliamo di malattie rare con un linguaggio "universale",
quello del mare, grazie ad un'iniziativa condivisa dalla Regione Campania, insieme alle Regioni Lazio, Toscana e Liguria,
all'Università Vanvitelli e la Lega Navale, che porterà quest'idea (#thinkrare) in giro per i porti italiani e fino a
Marsiglia. La Direzione Generale Tutela della Salute ha da poco potenziato il Centro di Coordinamento Regionale
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Malattie Rare allocato presso l'AO dei Colli con ulteriori finanziamenti, con l'obiettivo di continuare a potenziare la
rete delle malattie rare e di migliorare l'assistenza verso i pazienti rari che tanto rari non sono  ha infine detto Barbara
Morgillo, Direzione Generale Tutela della Salute Regione Campania ‐. Abbiamo provveduto a licenziare due nuovi PDTA
(Leber e cardiopatie congenite) e a revisionare, grazie ad un monitoraggio continuo, due PDTA licenziati nell'anno
2020. Altresì, abbiamo messo in campo un'azione di informazione con i medici di medicina generale e siamo in
continuo contatto con le aziende sanitarie affinché ci sia una supervisione costante dei 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. Lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti nella Rete delle Malattie Rare, soprattutto con le associazioni dei
pazienti, ci consentirà di realizzare una sanità in Regione Campania più forte e più resiliente. Ufficio stampa Motore
Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco
Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Scuola, caos in piazza a Roma: gli studenti non vogliono l'alternanza scuola lavoro...
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Roma, 14 giugno 2022 – Su iniziativa della Senatrice Annamaria Parente,

Forum Comunicazione
2022

Presidente della 12^ Commissione Igiene e Sanità Senato della Repubblica,
in Evidenza

presentato nel corso di una conferenza stampa il progetto “ Issiamo le vele!
Vento in poppa per la ricerca” #thinkrare , nato con l’obiettivo di
promuovere la conoscenza e la ricerca delle malattie rare. Hanno

in Evidenza

organizzato il progetto la Direzione Generale della Tutela della Salute e il
Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in

Conto alla rovescia per il
1° Summit Blue Forum
Italia Network

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

in Evidenza

Navale di Torre Annunziata, con il supporto di Motore Sanità e con il
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industriale al 2025

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

in Evidenza

Il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania ha
avviato la campagna informativa sulle malattie rare finalizzata alla
divulgazione e sensibilizzazione sui contenuti relativi a tali patologie, in

in Evidenza

familiare, sviluppo psicomotorio, sintomi e segni) che, se presenti in
sospetto di una patologia rara.
I due velisti Mario Santini, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica,
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e l’imprenditore
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particolare, sull’eventuale presenza di campanelli di allarme (storia
concomitanza nel quadro clinico di un paziente, possono condurre al
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campano Rosario Gracco, che sono partiti con le loro barche, in solitario, dal
Porto di Torre Annunziata il 6 giugno, arriveranno a Marsiglia il 5 luglio
giugno), grazie alla collaborazione con la Regione Lazio, Toscana e Liguria.

in Evidenza

Rapporto Censis, "Vivere
e valutare la Digital Life"

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

in Evidenza

raggiungere e sensibilizzare una platea più vasta è possibile seguire il
viaggio sui canali social, creati appositamente dove saranno presentati di
volta in volta i risultati del progetto.
“Il Progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca” che fa tappa a
Roma è una occasione molto importante per sensibilizzare ulteriormente

in Evidenza

Antonio Maglio, una
storia tutta italiana
in Evidenza

tutti gli attori che si occupano di malattie rare. La ricerca, la diagnosi precoce
e il ruolo delle associazioni di pazienti rappresentano i principali drivers di
questo insieme di aree terapeutiche – ha spiegato Andrea Lenzi, Direttore

in Evidenza

Centro MR Policlinico Umberto I - Sapienza - Coordinatore TT MinSal per
MR -. La tappa di Roma riveste particolare importanza in quanto è ospitata
nel cuore delle istituzioni a testimonianza del fatto che le malattie rare in

in Evidenza

Lazio rappresentano una priorità sanitaria. Oggi, nella Regione Lazio, dove

rappresentati i maggiori poli universitari, attivi sia in ambito diagnostico che

Nasce fondazione Pro
Loco Italia per maggiore
tutela del patrimonio
immateriale

sulle malattie rare, che ha tra gli obiettivi principali quello di favorire la
ricerca scientifica e rendere omogeneo il trattamento delle malattie rare su
Centro di coordinamento regionale delle Malattie rare affinché si possano

in Evidenza

Acea, a Napoli la
seconda tappa
dell''Innovation tour'

introdurre ulteriori correttivi utili ad un miglioramento continuo della
assistenza ai pazienti affetti da malattie rare residenti nella regione Lazio”.
“L’emozione della partenza si è rapidamente stemperata nelle incombenze

in Evidenza

necessarie per una navigazione in solitario – ha raccontato Mario Santini,
Professore Ordinario di Chirurgia Toracica, Università degli Studi della
Campania "Luigi Vanvitelli" -. Purtroppo siamo rimasti fermi per alcuni giorni

in Evidenza

al Circeo per il cattivo tempo, abbiamo atteso le condizioni migliori per
raggiungere poi Ostia in unica tirata. Ci ha fatto molto piacere l’accoglienza
che ci è stata riservata dalle diverse sedi della Lega Navale Italiana, dove

in Evidenza

abbiamo potuto distribuire il materiale illustrativo della manifestazione”.
“Parlare di malattie rare non è mai semplice per la complessità ed

in Evidenza

eterogeneità di queste patologie, che colpiscono milioni di pazienti in
Europa, ma che spesso richiedono un'attenzione "individuale", mero
esempio di quella che oggi è definita “medicina di precisione” - ha
sottolineato Giuseppe Limongelli, Direttore Centro di Coordinamento
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in Evidenza

di ricerca, oltre ad importanti centri ospedalieri. Siamo certi che la Legge

tutto il territorio nazionale, costituirà un ulteriore motivo di riflessione per il
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risultano presi in carico oltre 30.000 pazienti affetti da malattie rare, sono
operativi 89 centri di riferimento distribuiti in 16 istituti, tra i quali sono
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Malattie Rare Regione Campania -. Oggi parliamo di malattie rare con un

Nasce Eroc, centro
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rigenerativa

linguaggio "universale", quello del mare, grazie ad un'iniziativa condivisa
dalla Regione Campania, insieme alle Regioni Lazio, Toscana e Liguria,
all'Università Vanvitelli e la Lega Navale, che porterà quest'idea (#thinkrare)

in Evidenza

in giro per i porti italiani e fino a Marsiglia”.
“La Direzione Generale Tutela della Salute ha da poco potenziato il Centro

Wmf, il Festival
sull’innovazione digitale
in Evidenza

di Coordinamento Regionale Malattie Rare allocato presso l’AO dei Colli con

Al via a Piacenza il
Pipeline & Gas Expo e
l'Hydrogen Expo

ulteriori finanziamenti, con l’obiettivo di continuare a potenziare la rete delle
malattie rare e di migliorare l’assistenza verso i pazienti rari che tanto rari
non sono – ha infine detto Barbara Morgillo, Direzione Generale Tutela

in Evidenza

della Salute Regione Campania -. Abbiamo provveduto a licenziare due
nuovi PDTA (Leber e cardiopatie congenite) e a revisionare, grazie ad un
monitoraggio continuo, due PDTA licenziati nell’anno 2020. Altresì, abbiamo

in Evidenza

messo in campo un’azione di informazione con i medici di medicina generale
e siamo in continuo contatto con le aziende sanitarie affinché ci sia una
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supervisione costante dei 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. Lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti
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nella Rete delle Malattie Rare, soprattutto con le associazioni dei pazienti, ci
consentirà di realizzare una sanità in Regione Campania più forte e più
resiliente”.
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Salute, "Issiamo le vele" per far conoscere le
malattie rare
Mercoledì, 15 giugno 2022
Home > aiTv >Salute, "Issiamo le vele" per far conoscere le malattie rare

Roma, 14 giu. (askanews) - Una piccola, grande impresa: condurre in solitario due barche a vela da
Torre Annunziata fino a Marsiglia, facendo 20 tappe nei porti del Tirreno e del Mar Ligure per
promuovere la conoscenza e la ricerca sulle malattie rare. E' l'iniziativa "Issiamo le vele, Vento in
poppa per la ricerca", presentata al Senato e organizzata dalla Direzione Generale della Tutela della
Salute e dal Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in collaborazione con
alcune Università e il supporto di Motore Sanità.Con queste parole la senatrice Annamaria Parente,
presidente della Commissione Sanità di Palazzo Madama, ha promosso la campagna informativa: "È
bellissima, perché serve a sensibilizzare, per avere più fondi nella ricerca, a sensibilizzare e stimolare
anche noi parlamentari e governo a dare più soldi alla ricerca e anche per aiutare le famiglie alla
conoscenza e all'informazione sulle malattie rare".Si tratta di migliaia di patologie diverse, che
colpiscono nel complesso circa il 7% della popolazione e si manifestano soprattutto in età pediatrica.
Da qui l'importanza di una diagnosi precoce, da effettuare sulla base di campanelli d'allarme che i
pediatri, ma anche i medici di base, devono saper riconoscere.Ecco dunque svelato da Giuseppe
Limongelli, direttore del Centro di Coordinamento Malattie rare della Regione Campania, cosa
porteranno queste due piccole imbarcazioni nelle varie soste."Un messaggio. Un messaggio che
richiama le malattie rare: think rare, pensa raro, pensa che le malattie rare esistono, sono tante, sono
complesse e soprattutto le dobbiamo sospettare perché il sospetto è fondamentale. Il sospetto ci
permette di ridurre quel ritardo diagnostico che può arrivare anche a sette anni, ai 10 anni, e che oggi è
assolutamente non accettabile laddove abbiamo capacità di screening sempre più precisi e abbiamo
la possibilità di trattare in alcuni casi queste patologie".Perché sarebbe davvero un peccato non avere
la diagnosi se per malattie tanto rare esistono le terapie.
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Salute, “Issiamo le vele” per far conoscere le malattie rare

VIDEO

Salute, “Issiamo le vele” per far
conoscere le malattie rare
Presentata al Senato la campagna informativa "via mare"

 'La crisi russo-ucraina,
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a cura del Servizio Studi della Camera

Speciale Ucraina
notizie askanews
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fosse cosa lontana"

Roma, 14 giu. (askanews) – Una piccola, grande impresa: condurre in solitario
due barche a vela da Torre Annunziata fino a Marsiglia, facendo 20 tappe nei

15 jun 2022 ore 09:51 - UNICEF: 'guerra in
Ucraina è una crisi dei diritti dei bambini'
-4-

porti del Tirreno e del Mar Ligure per promuovere la conoscenza e la ricerca
sulle malattie rare. E’ l’iniziativa “Issiamo le vele, Vento in poppa per la ricerca”,





presentata al Senato e organizzata dalla Direzione Generale della Tutela della
Salute e dal Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in
collaborazione con alcune Università e il supporto di Motore Sanità.
Con queste parole la senatrice Annamaria Parente, presidente della
Commissione Sanità di Palazzo Madama, ha promosso la campagna
informativa: “È bellissima, perché serve a sensibilizzare, per avere più fondi

VIDEO

nella ricerca, a sensibilizzare e stimolare anche noi parlamentari e governo a
dare più soldi alla ricerca e anche per aiutare le famiglie alla conoscenza e
163930

all’informazione sulle malattie rare”.
Si tratta di migliaia di patologie diverse, che colpiscono nel complesso circa il
7% della popolazione e si manifestano soprattutto in età pediatrica. Da qui
l’importanza di una diagnosi precoce, da effettuare sulla base di campanelli
d’allarme che i pediatri, ma anche i medici di base, devono saper riconoscere.
Ecco dunque svelato da Giuseppe Limongelli, direttore del Centro di
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Coordinamento Malattie rare della Regione Campania, cosa porteranno queste
due piccole imbarcazioni nelle varie soste.

conoscere le malattie rare

“Un messaggio. Un messaggio che richiama le malattie rare: think rare, pensa
raro, pensa che le malattie rare esistono, sono tante, sono complesse e
soprattutto le dobbiamo sospettare perché il sospetto è fondamentale. Il
sospetto ci permette di ridurre quel ritardo diagnostico che può arrivare anche
a sette anni, ai 10 anni, e che oggi è assolutamente non accettabile laddove
abbiamo capacità di screening sempre più precisi e abbiamo la possibilità di
trattare in alcuni casi queste patologie”.
Perché sarebbe davvero un peccato non avere la diagnosi se per malattie tanto

Ordine di Malta, le esequie
solenni di Fra Marco Luzzago

rare esistono le terapie.
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E' morto Michele Merlo, il giovane artista di Amici non ce l'ha fatta
Roma, 7 giu. (askanews) – Michele Merlo non ce l’ha fatta. L’ex concorrente di X Factor e di Amici,
ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna è deceduto dopo
essere stato colpito da una leucemia fulminante, malattia che non sapeva di avere. Nella notte tra…
(askanews.it)
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Su iniziativa della Senatrice Annamaria Parente, Presidente della 12^ Commissione Igiene e Sanità
Senato della Repubblica, e con la partecipazione di Motore Sanità, in Senato è stato presentato, il 14
giugno e nel corso di una conferenza stampa il progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca”
#thinkrare, nato con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la ricerca delle malattie rare. Hanno
organizzato il progetto la 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
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Campania “Luigi Vanvitelli”, l’Università di Marsiglia e la Delegazione della Lega Navale di
Torre Annunziata, con il supporto di Motore Sanità e con il contributo incondizionato di Amicus
Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol.

Le inchieste di Emilia
Urso Anfuso
Scienze & Tech

Il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania ha avviato la campagna informativa
sulle malattie rare finalizzata alla divulgazione e sensibilizzazione sui contenuti relativi a tali
patologie, in particolare, sull’eventuale presenza di campanelli di allarme (storia familiare,
sviluppo psicomotorio, sintomi e segni) che, se presenti in concomitanza nel quadro clinico di un
paziente, possono condurre al sospetto di una patologia rara.
I due velisti Mario Santini, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica, Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli” e l’imprenditore campano Rosario Gracco, che sono partiti con le loro
barche, in solitario, dal Porto di Torre Annunziata il 6 giugno, arriveranno a Marsiglia il 5 luglio dopo
circa 20 tappe, tra cui Roma, Livorno (21 giugno), Genova (27 giugno), grazie alla collaborazione con
la Regione Lazio, Toscana e Liguria.
La traversata è affiancata da diverse iniziative e incontri, in occasione delle soste nei porti, che
puntano a promuovere la ricerca sulle malattie rare. Per raggiungere e sensibilizzare una platea più
vasta è possibile seguire il viaggio sui canali social, creati appositamente dove saranno presentati di
volta in volta i risultati del progetto.
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Cultura
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Vittorio Feltri ed Emilia
Urso Anfuso
Video

“Il Progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca” che fa tappa a Roma è una occasione molto
importante per sensibilizzare ulteriormente tutti gli attori che si occupano di malattie rare. La ricerca, la
diagnosi precoce e il ruolo delle associazioni di pazienti rappresentano i principali drivers di questo
insieme di aree terapeutiche – ha spiegato Andrea Lenzi, Direttore Centro MR Policlinico Umberto I –
Sapienza – Coordinatore TT MinSal per MR -. La tappa di Roma riveste particolare importanza in
quanto è ospitata nel cuore delle istituzioni a testimonianza del fatto che le malattie rare in Lazio
rappresentano una priorità sanitaria. Oggi, nella Regione Lazio, dove risultano presi in carico oltre
30.000 pazienti affetti da malattie rare, sono operativi 89 centri di riferimento distribuiti in 16 istituti, tra i
quali sono rappresentati i maggiori poli universitari, attivi sia in ambito diagnostico che di ricerca, oltre
ad importanti centri ospedalieri. Siamo certi che la Legge sulle malattie rare, che ha tra gli obiettivi
principali quello di favorire la ricerca scientifica e rendere omogeneo il trattamento delle malattie rare su
tutto il territorio nazionale, costituirà un ulteriore motivo di riflessione per il Centro di coordinamento
regionale delle Malattie rare affinché si possano introdurre ulteriori correttivi utili ad un miglioramento
continuo della assistenza ai pazienti affetti da malattie rare residenti nella regione Lazio”.
“L’emozione della partenza si è rapidamente stemperata nelle incombenze necessarie per una
navigazione in solitario – ha raccontato Mario Santini, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica,
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” -. Purtroppo siamo rimasti fermi per alcuni giorni
al Circeo per il cattivo tempo, abbiamo atteso le condizioni migliori per raggiungere poi Ostia in unica
tirata. Ci ha fatto molto piacere l’accoglienza che ci è stata riservata dalle diverse sedi della Lega
Navale Italiana, dove abbiamo potuto distribuire il materiale illustrativo della manifestazione”.
“Parlare di malattie rare non è mai semplice per la complessità ed eterogeneità di queste patologie, che
colpiscono milioni di pazienti in Europa, ma che spesso richiedono un’attenzione “individuale”, mero
esempio di quella che oggi è definita “medicina di precisione” – ha sottolineato Giuseppe Limongelli,
Direttore Centro di Coordinamento Malattie Rare Regione Campania -. Oggi parliamo di malattie rare
con un linguaggio “universale”, quello del mare, grazie ad un’iniziativa condivisa dalla Regione
Campania, insieme alle Regioni Lazio, Toscana e Liguria, all’Università Vanvitelli e la Lega Navale, che
porterà quest’idea (#thinkrare) in giro per i porti italiani e fino a Marsiglia”.

163930

“La Direzione Generale Tutela della Salute ha da poco potenziato il Centro di Coordinamento Regionale
Malattie Rare allocato presso l’AO dei Colli con ulteriori finanziamenti, con l’obiettivo di continuare a
potenziare la rete delle malattie rare e di migliorare l’assistenza verso i pazienti rari che tanto rari non
sono – ha infine detto Barbara Morgillo, Direzione Generale Tutela della Salute Regione Campania
-. Abbiamo provveduto a licenziare due nuovi PDTA (Leber e cardiopatie congenite) e a revisionare,
grazie ad un monitoraggio continuo, due PDTA licenziati nell’anno 2020. Altresì, abbiamo messo in
campo un’azione di informazione con i medici di medicina generale e siamo in continuo contatto con le
aziende sanitarie affinché ci sia una supervisione costante dei 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. Lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti nella Rete delle Malattie Rare, soprattutto con le
associazioni dei pazienti, ci consentirà di realizzare una sanità in Regione Campania più forte e più
resiliente”.
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Salute, "Issiamo le vele" per far conoscere le malattie
rare
Presentata al Senato la campagna informativa "via mare"
15 Giugno 2022

Salute, "Issiamo le vele" per far conoscere le malattie rare

Roma, 14 giu. (askanews) - Una piccola, grande impresa: condurre in solitario
due barche a vela da Torre Annunziata no a Marsiglia, facendo 20 tappe nei
sulle malattie rare. E' l'iniziativa "Issiamo le vele, Vento in poppa per la
ricerca", presentata al Senato e organizzata dalla Direzione Generale della
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Con queste parole la senatrice Annamaria Parente, presidente della
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informativa: "È bellissima, perché serve a sensibilizzare, per avere più fondi
nella ricerca, a sensibilizzare e stimolare anche noi parlamentari e governo a

Marco Luzzago

dare più soldi alla ricerca e anche per aiutare le famiglie alla conoscenza e
all'informazione sulle malattie rare".
Si tratta di migliaia di patologie diverse, che colpiscono nel complesso circa il
7% della popolazione e si manifestano soprattutto in età pediatrica. Da qui
l'importanza di una diagnosi precoce, da e ettuare sulla base di campanelli
d'allarme che i pediatri, ma anche i medici di base, devono saper riconoscere.
Ecco dunque svelato da Giuseppe Limongelli, direttore del Centro di
Coordinamento Malattie rare della Regione Campania, cosa porteranno
queste due piccole imbarcazioni nelle varie soste.
"Un messaggio. Un messaggio che richiama le malattie rare: think rare, pensa
raro, pensa che le malattie rare esistono, sono tante, sono complesse e
soprattutto le dobbiamo sospettare perché il sospetto è fondamentale. Il
sospetto ci permette di ridurre quel ritardo diagnostico che può arrivare
anche a sette anni, ai 10 anni, e che oggi è assolutamente non accettabile
laddove abbiamo capacità di screening sempre più precisi e abbiamo la
possibilità di trattare in alcuni casi queste patologie".
Perché sarebbe davvero un peccato non avere la diagnosi se per malattie tanto

163930

rare esistono le terapie.
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Salute, "Issiamo le vele" per far conoscere le
malattie rare
15 giugno 2022









Roma, 14 giu. (askanews) - Una piccola, grande impresa: condurre in solitario due
barche a vela da Torre Annunziata fino a Marsiglia, facendo 20 tappe nei porti del
163930

Tirreno e del Mar Ligure per promuovere la conoscenza e la ricerca sulle malattie
rare. E' l'iniziativa "Issiamo le vele, Vento in poppa per la ricerca", presentata al
Senato e organizzata dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e dal
Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in
collaborazione con alcune Università e il supporto di Motore Sanità.
Con queste parole la senatrice Annamaria Parente, presidente della Commissione
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Sanità di Palazzo Madama, ha promosso la campagna informativa: "È bellissima,
perché serve a sensibilizzare, per avere più fondi nella ricerca, a sensibilizzare e
stimolare anche noi parlamentari e governo a dare più soldi alla ricerca e anche
per aiutare le famiglie alla conoscenza e all'informazione sulle malattie rare".
Si tratta di migliaia di patologie diverse, che colpiscono nel complesso circa il 7%
della popolazione e si manifestano soprattutto in età pediatrica. Da qui
l'importanza di una diagnosi precoce, da effettuare sulla base di campanelli
d'allarme che i pediatri, ma anche i medici di base, devono saper riconoscere.
Ecco dunque svelato da Giuseppe Limongelli, direttore del Centro di
Coordinamento Malattie rare della Regione Campania, cosa porteranno queste
due piccole imbarcazioni nelle varie soste.
"Un messaggio. Un messaggio che richiama le malattie rare: think rare, pensa
raro, pensa che le malattie rare esistono, sono tante, sono complesse e soprattutto
le dobbiamo sospettare perché il sospetto è fondamentale. Il sospetto ci permette
di ridurre quel ritardo diagnostico che può arrivare anche a sette anni, ai 10 anni,
e che oggi è assolutamente non accettabile laddove abbiamo capacità di screening
sempre più precisi e abbiamo la possibilità di trattare in alcuni casi queste
patologie".
Perché sarebbe davvero un peccato non avere la diagnosi se per malattie tanto
rare esistono le terapie.
Riproduzione riservata ©
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Salute, "Issiamo le vele" per far
conoscere le malattie rare
14 giugno 2022

14 giu. (askanews) - Una piccola, grande impresa: condurre in solitario due
R oma,
barche a vela da Torre Annunziata no a Marsiglia, facendo 20 tappe nei porti

del Tirreno e del Mar Ligure per promuovere la conoscenza e la ricerca sulle
malattie rare. E' l'iniziativa "Issiamo le vele, Vento in poppa per la ricerca", presentata
al Senato e organizzata dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e dal
Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in collaborazione
con alcune Università e il supporto di Motore Sanità.
on queste parole la senatrice Annamaria Parente, presidente della Commissione
Sanità di Palazzo Madama, ha promosso la campagna informativa: "È bellissima,
perché serve a sensibilizzare, per avere più fondi nella ricerca, a sensibilizzare e
stimolare anche noi parlamentari e governo a dare più soldi alla ricerca e anche per
aiutare le famiglie alla conoscenza e all'informazione sulle malattie rare".
i tratta di migliaia di patologie diverse, che colpiscono nel complesso circa il 7%
della popolazione e si manifestano soprattutto in età pediatrica. Da qui
l'importanza di una diagnosi precoce, da effettuare sulla base di campanelli
d'allarme che i pediatri, ma anche i medici di base, devono saper riconoscere.
cco dunque svelato da Giuseppe Limongelli, direttore del Centro di
Coordinamento Malattie rare della Regione Campania, cosa porteranno queste
due piccole imbarcazioni nelle varie soste.
n messaggio. Un messaggio che richiama le malattie rare: think rare, pensa
raro, pensa che le malattie rare esistono, sono tante, sono complesse e
soprattutto le dobbiamo sospettare perché il sospetto è fondamentale. Il sospetto ci
permette di ridurre quel ritardo diagnostico che può arrivare anche a sette anni, ai 10
anni, e che oggi è assolutamente non accettabile laddove abbiamo capacità di
screening sempre più precisi e abbiamo la possibilità di trattare in alcuni casi queste
patologie".
erché sarebbe davvero un peccato non avere la diagnosi se per malattie tanto
rare esistono le terapie.
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Salute, Issiamo le vele per far conoscere le malattie rare

163930

featured 1618972 Roma, 14 giu. (askanews)  Una piccola, grande
impresa: condurre in solitario due barche a vela da Torre Annunziata fino
a Marsiglia, facendo 20 tappe nei porti del Tirreno e del Mar Ligure per
promuovere la conoscenza e la ricerca sulle malattie rare. E' l'iniziativa
 I ssiamo le vele, Vento in poppa per la ricerca , presentata al Senato e
organizzata dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e dal Centro
di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in
collaborazione con alcune Università e il supporto di Motore Sanità. Con
queste parole la senatrice Annamaria Parente, presidente della Commissione Sanità di Palazzo Madama, ha promosso
la campagna informativa: È bellissima, perché serve a sensibilizzare, per avere più fondi nella ricerca, a sensibilizzare e
stimolare anche noi parlamentari e governo a dare più soldi alla ricerca e anche per aiutare le famiglie alla conoscenza
e all'informazione sulle malattie rare. Si tratta di migliaia di patologie diverse, che colpiscono nel complesso circa il 7%
della popolazione e si manifestano soprattutto in età pediatrica. Da qui l'importanza di una diagnosi precoce, da
effettuare sulla base di campanelli d'allarme che i pediatri, ma anche i medici di base, devono saper riconoscere. Ecco
dunque svelato da Giuseppe Limongelli, direttore del Centro di Coordinamento Malattie rare della Regione Campania,
cosa porteranno queste due piccole imbarcazioni nelle varie soste. Un messaggio. Un messaggio che richiama le
malattie rare: think rare, pensa raro, pensa che le malattie rare esistono, sono tante, sono complesse e soprattutto le
dobbiamo sospettare perché il sospetto è fondamentale. Il sospetto ci permette di ridurre quel ritardo diagnostico che
può arrivare anche a sette anni, ai 10 anni, e che oggi è assolutamente non accettabile laddove abbiamo capacità di
screening sempre più precisi e abbiamo la possibilità di trattare in alcuni casi queste patologie. Perché sarebbe
davvero un peccato non avere la diagnosi se per malattie tanto rare esistono le terapie.
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Salute, "Issiamo le vele" per far conoscere le malattie rare
Durata: 02:14 30 minuti fa
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Roma, 14 giu. (askanews) - Una piccola, grande impresa: condurre in solitario due barche a vela da Torre Annunziata fino a Marsiglia, facendo
20 tappe nei porti del Tirreno e del Mar Ligure per promuovere la conoscenza e la ricerca sulle malattie rare. E' l'iniziativa "Issiamo le vele, Vento
in poppa per la ricerca", presentata al Senato e organizzata dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e dal Centro di Coordinamento
Malattie Rare della Regione Campania, in collaborazione con alcune Università e il supporto di Motore Sanità. Con queste parole la senatrice
Annamaria Parente, presidente della Commissione Sanità di Palazzo Madama, ha promosso la campagna informativa: "È bellissima, perché
serve a sensibilizzare, per avere più fondi nella ricerca, a sensibilizzare e stimolare anche noi parlamentari e governo a dare più soldi alla ricerca
e anche per aiutare le famiglie alla conoscenza e all'informazione sulle malattie rare". Si tratta di migliaia di patologie diverse, che colpiscono nel
complesso circa il 7% della popolazione e si manifestano soprattutto in età pediatrica. Da qui l'importanza di una diagnosi precoce, da effettuare
sulla base di campanelli d'allarme che i pediatri, ma anche i medici di base, devono saper riconoscere. Ecco dunque svelato da Giuseppe
Limongelli, direttore del Centro di Coordinamento Malattie rare della Regione Campania, cosa porteranno queste due piccole imbarcazioni nelle
varie soste. "Un messaggio. Un messaggio che richiama le malattie rare: think rare, pensa raro, pensa che le malattie rare esistono, sono tante,
sono complesse e soprattutto le dobbiamo sospettare perché il sospetto è fondamentale. Il sospetto ci permette di ridurre quel ritardo
diagnostico che può arrivare anche a sette anni, ai 10 anni, e che oggi è assolutamente non accettabile laddove abbiamo capacità di screening
sempre più precisi e abbiamo la possibilità di trattare in alcuni casi queste patologie". Perché sarebbe davvero un peccato non avere la diagnosi
se per malattie tanto rare esistono le terapie.
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Salute, “Issiamo le vele” per far conoscere
le malattie rare

Roma, 14 giu. (askanews) – Una piccola, grande impresa: condurre in solitario due
barche a vela da Torre Annunziata fino a Marsiglia, facendo 20 tappe nei porti del Tirreno
e del Mar Ligure per promuovere la conoscenza e la ricerca sulle malattie rare. E’
l’iniziativa “Issiamo le vele, Vento in poppa per la ricerca”, presentata al Senato e
organizzata dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e dal Centro di

163930

Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in collaborazione con alcune
Università e il supporto di Motore Sanità.
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Con queste parole la senatrice Annamaria Parente, presidente della Commissione
Sanità di Palazzo Madama, ha promosso la campagna informativa: “È bellissima, perché
serve a sensibilizzare, per avere più fondi nella ricerca, a sensibilizzare e stimolare anche
noi parlamentari e governo a dare più soldi alla ricerca e anche per aiutare le famiglie alla
conoscenza e all’informazione sulle malattie rare”.
Si tratta di migliaia di patologie diverse, che colpiscono nel complesso circa il 7% della
popolazione e si manifestano soprattutto in età pediatrica.

VIDEO

Da qui l’importanza di una diagnosi precoce, da effettuare sulla base di campanelli
d’allarme che i pediatri, ma anche i medici di base, devono saper riconoscere.
Ecco dunque svelato da Giuseppe Limongelli, direttore del Centro di Coordinamento
Malattie rare della Regione Campania, cosa porteranno queste due piccole imbarcazioni
nelle varie soste.
“Un messaggio. Un messaggio che richiama le malattie rare: think rare, pensa raro,
pensa che le malattie rare esistono, sono tante, sono complesse e soprattutto le
dobbiamo sospettare perché il sospetto è fondamentale. Il sospetto ci permette di ridurre
quel ritardo diagnostico che può arrivare anche a sette anni, ai 10 anni, e che oggi è
assolutamente non accettabile laddove abbiamo capacità di screening sempre più

Grenfell Tower, William e Kate
alla commemorazione delle
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precisi e abbiamo la possibilità di trattare in alcuni casi queste patologie”.
Perché sarebbe davvero un peccato non avere la diagnosi se per malattie tanto rare

VIDEO

esistono le terapie.
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Salute, "Issiamo le vele" per far
conoscere le malattie rare

di Askanews
Roma, 14 giu. (askanews) - Una piccola, grande impresa: condurre in solitario due
barche a vela da Torre Annunziata fino a Marsiglia, facendo 20 tappe nei porti del
Tirreno e del Mar Ligure per promuovere la conoscenza e la ricerca sulle malattie
rare. E' l'iniziativa "Issiamo le vele, Vento in poppa per la ricerca", presentata al
Senato e organizzata dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e dal
Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in collaborazione
con alcune Università e il supporto di Motore Sanità.Con queste parole la senatrice
Annamaria Parente, presidente della Commissione Sanità di Palazzo Madama, ha
promosso la campagna informativa: "È bellissima, perché serve a sensibilizzare,
per avere più fondi nella ricerca, a sensibilizzare e stimolare anche noi
parlamentari e governo a dare più soldi alla ricerca e anche per aiutare le famiglie
alla conoscenza e all'informazione sulle malattie rare".Si tratta di migliaia di
patologie diverse, che colpiscono nel complesso circa il 7% della popolazione e si
manifestano soprattutto in età pediatrica. Da qui l'importanza di una diagnosi
precoce, da effettuare sulla base di campanelli d'allarme che i pediatri, ma anche i
medici di base, devono saper riconoscere.Ecco dunque svelato da Giuseppe
Limongelli, direttore del Centro di Coordinamento Malattie rare della Regione
Campania, cosa porteranno queste due piccole imbarcazioni nelle varie soste."Un
messaggio. Un messaggio che richiama le malattie rare: think rare, pensa raro,
pensa che le malattie rare esistono, sono tante, sono complesse e soprattutto le
dobbiamo sospettare perché il sospetto è fondamentale. Il sospetto ci permette di
ridurre quel ritardo diagnostico che può arrivare anche a sette anni, ai 10 anni, e
che oggi è assolutamente non accettabile laddove abbiamo capacità di screening
163930

sempre più precisi e abbiamo la possibilità di trattare in alcuni casi queste
patologie".Perché sarebbe davvero un peccato non avere la diagnosi se per
malattie tanto rare esistono le terapie.
15 giugno 2022
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Salute, "Issiamo le vele" per far
conoscere le malattie rare

di Askanews
Roma, 14 giu. (askanews) - Una piccola, grande impresa: condurre in solitario due
barche a vela da Torre Annunziata fino a Marsiglia, facendo 20 tappe nei porti del
Tirreno e del Mar Ligure per promuovere la conoscenza e la ricerca sulle malattie
rare. E' l'iniziativa "Issiamo le vele, Vento in poppa per la ricerca", presentata al
Senato e organizzata dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e dal
Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in collaborazione
con alcune Università e il supporto di Motore Sanità.Con queste parole la senatrice
Annamaria Parente, presidente della Commissione Sanità di Palazzo Madama, ha
promosso la campagna informativa: "È bellissima, perché serve a sensibilizzare,
per avere più fondi nella ricerca, a sensibilizzare e stimolare anche noi
parlamentari e governo a dare più soldi alla ricerca e anche per aiutare le famiglie
alla conoscenza e all'informazione sulle malattie rare".Si tratta di migliaia di
patologie diverse, che colpiscono nel complesso circa il 7% della popolazione e si
manifestano soprattutto in età pediatrica. Da qui l'importanza di una diagnosi
precoce, da effettuare sulla base di campanelli d'allarme che i pediatri, ma anche i
medici di base, devono saper riconoscere.Ecco dunque svelato da Giuseppe
Limongelli, direttore del Centro di Coordinamento Malattie rare della Regione
Campania, cosa porteranno queste due piccole imbarcazioni nelle varie soste."Un
messaggio. Un messaggio che richiama le malattie rare: think rare, pensa raro,
pensa che le malattie rare esistono, sono tante, sono complesse e soprattutto le
dobbiamo sospettare perché il sospetto è fondamentale. Il sospetto ci permette di
ridurre quel ritardo diagnostico che può arrivare anche a sette anni, ai 10 anni, e
che oggi è assolutamente non accettabile laddove abbiamo capacità di screening
163930

sempre più precisi e abbiamo la possibilità di trattare in alcuni casi queste
patologie".Perché sarebbe davvero un peccato non avere la diagnosi se per
malattie tanto rare esistono le terapie.
15 giugno 2022
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Salute, "Issiamo le vele" per far conoscere le malattie rare
Presentata al Senato la campagna informativa "via mare"

askanews
14 giugno 2022 00:00

R

oma, 14 giu. (askanews) - Una piccola, grande impresa: condurre in solitario due barche a vela da Torre Annunziata fino a Marsiglia,
facendo 20 tappe nei porti del Tirreno e del Mar Ligure per promuovere la conoscenza e la ricerca sulle malattie rare. E' l'iniziativa
"Issiamo le vele, Vento in poppa per la ricerca", presentata al Senato e organizzata dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e dal
Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in collaborazione con alcune Università e il supporto di Motore Sanità.

Si tratta di migliaia di patologie diverse, che colpiscono nel complesso circa il 7% della popolazione e si manifestano soprattutto in età
pediatrica. Da qui l'importanza di una diagnosi precoce, da effettuare sulla base di campanelli d'allarme che i pediatri, ma anche i medici di
base, devono saper riconoscere.
Ecco dunque svelato da Giuseppe Limongelli, direttore del Centro di Coordinamento Malattie rare della Regione Campania, cosa porteranno
queste due piccole imbarcazioni nelle varie soste.
"Un messaggio. Un messaggio che richiama le malattie rare: think rare, pensa raro, pensa che le malattie rare esistono, sono tante, sono
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Con queste parole la senatrice Annamaria Parente, presidente della Commissione Sanità di Palazzo Madama, ha promosso la campagna
informativa: "È bellissima, perché serve a sensibilizzare, per avere più fondi nella ricerca, a sensibilizzare e stimolare anche noi parlamentari e
governo a dare più soldi alla ricerca e anche per aiutare le famiglie alla conoscenza e all'informazione sulle malattie rare".
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complesse e soprattutto le dobbiamo sospettare perché il sospetto è fondamentale. Il sospetto ci permette di ridurre quel ritardo diagnostico
che può arrivare anche a sette anni, ai 10 anni, e che oggi è assolutamente non accettabile laddove abbiamo capacità di screening sempre più
precisi e abbiamo la possibilità di trattare in alcuni casi queste patologie".
Perché sarebbe davvero un peccato non avere la diagnosi se per malattie tanto rare esistono le terapie.
© Riproduzione riservata
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Salute, "Issiamo le vele" per far conoscere le malattie rare

163930

Roma, 14 giu. (askanews) ‐ Una piccola, grande impresa: condurre in
solitario due barche a vela da Torre Annunziata fino a Marsiglia, facendo
20 tappe nei porti del Tirreno e del Mar Ligure per promuovere la
conoscenza e la ricerca sulle malattie rare. E' l'iniziativa "Issiamo le vele,
Vento in poppa per la ricerca", presentata al Senato e organizzata dalla
Direzione Generale della Tutela della Salute e dal Centro di
Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in collaborazione
con alcune Università e il supporto di Motore Sanità. Con queste parole la
senatrice Annamaria Parente, presidente della Commissione Sanità di Palazzo Madama, ha promosso la campagna
informativa: "È bellissima, perché serve a sensibilizzare, per avere più fondi nella ricerca, a sensibilizzare e stimolare
anche noi parlamentari e governo a dare più soldi alla ricerca e anche per aiutare le famiglie alla conoscenza e
all'informazione sulle malattie rare". Si tratta di migliaia di patologie diverse, che colpiscono nel complesso circa il 7%
della popolazione e si manifestano soprattutto in età pediatrica. Da qui l'importanza di una diagnosi precoce, da
effettuare sulla base di campanelli d'allarme che i pediatri, ma anche i medici di base, devono saper riconoscere. Ecco
dunque svelato da Giuseppe Limongelli, direttore del Centro di Coordinamento Malattie rare della Regione Campania,
cosa porteranno queste due piccole imbarcazioni nelle varie soste. "Un messaggio. Un messaggio che richiama le
malattie rare: think rare, pensa raro, pensa che le malattie rare esistono, sono tante, sono complesse e soprattutto le
dobbiamo sospettare perché il sospetto è fondamentale. Il sospetto ci permette di ridurre quel ritardo diagnostico che
può arrivare anche a sette anni, ai 10 anni, e che oggi è assolutamente non accettabile laddove abbiamo capacità di
screening sempre più precisi e abbiamo la possibilità di trattare in alcuni casi queste patologie". Perché sarebbe
davvero un peccato non avere la diagnosi se per malattie tanto rare esistono le terapie. SUGGERITI
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Malattie rare: il progetto “Issiamo le vele”
arriva in Senato, nel cuore delle istituzioni
(Adnkronos) - Si parla di malattie rare con il linguaggio "universale" del mare grazie all’iniziativa
condivisa da Regione Campania insieme alle Regioni Lazio, Toscana e Liguria, Università Vanvitelli e
Lega Navale.Roma, 14 giugno 2022 – Su iniziativa della Senatrice Annamaria Parente, Presidente della
12^ Commissione Igiene e Sanità Senato della Repubblica, e con la partecipazione di Motore Sanità,
questa mattina in Senato è stato presentato nel corso di una conferenza stampa il progetto “Issiamo le
vele! Vento in poppa per la ricerca” #thinkrare, nato con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la
ricerca delle malattie rare. Hanno organizzato il progetto la 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, con il supporto diMotore Sanità e con il contributo incondizionato di
Amicus Therapeutics, Chiesi, Takeda e Medisol.Il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione
Campania ha avviato la campagna informativa sulle malattie rare finalizzata alla divulgazione e
sensibilizzazione sui contenuti relativi a tali patologie, in particolare, sull’eventuale presenza di
campanelli di allarme (storia familiare, sviluppo psicomotorio, sintomi e segni) che, se presenti in
concomitanza nel quadro clinico di un paziente, possono condurre al sospetto di una patologia rara. I
due velisti Mario Santini, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica, Università degli Studi della
Campania "Luigi Vanvitelli" e l’imprenditore campano Rosario Gracco, che sono partiti con le loro
barche, in solitario, dal Porto di Torre Annunziata il 6 giugno, arriveranno a Marsiglia il 5 luglio dopo
circa 20 tappe, tra cui Roma, Livorno (21 giugno), Genova (27 giugno), grazie alla collaborazione con la
Regione Lazio, Toscana e Liguria. La traversata è affiancata da diverse iniziative e incontri, in
occasione delle soste nei porti, che puntano a promuovere la ricerca sulle malattie rare. Per
raggiungere e sensibilizzare una platea più vasta è possibile seguire il viaggio sui canali social, creati
appositamente dove saranno presentati di volta in volta i risultati del progetto.“Il Progetto “Issiamo le
vele! Vento in poppa per la ricerca” che fa tappa a Roma è una occasione molto importante per
sensibilizzare ulteriormente tutti gli attori che si occupano di malattie rare. La ricerca, la diagnosi
precoce e il ruolo delle associazioni di pazienti rappresentano i principali drivers di questo insieme di
aree terapeutiche – ha spiegato Andrea Lenzi, Direttore Centro MR Policlinico Umberto I - Sapienza Coordinatore TT MinSal per MR -. La tappa di Roma riveste particolare importanza in quanto è ospitata
nel cuore delle istituzioni a testimonianza del fatto che le malattie rare in Lazio rappresentano una
priorità sanitaria. Oggi, nella Regione Lazio, dove risultano presi in carico oltre 30.000 pazienti affetti
163930

da malattie rare, sono operativi 89 centri di riferimento distribuiti in 16 istituti, tra i quali sono
rappresentati i maggiori poli universitari, attivi sia in ambito diagnostico che di ricerca, oltre ad
importanti centri ospedalieri. Siamo certi che la Legge sulle malattie rare, che ha tra gli obiettivi
principali quello di favorire la ricerca scientifica e rendere omogeneo il trattamento delle malattie rare
su tutto il territorio nazionale, costituirà un ulteriore motivo di riflessione per il Centro di
coordinamento regionale delle Malattie rare affinché si possano introdurre ulteriori correttivi utili ad
un miglioramento continuo della assistenza ai pazienti affetti da malattie rare residenti nella regione
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Lazio”. “L’emozione della partenza si è rapidamente stemperata nelle incombenze necessarie per una
navigazione in solitario – ha raccontato Mario Santini, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica,
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" -. Purtroppo siamo rimasti fermi per alcuni
giorni al Circeo per il cattivo tempo, abbiamo atteso le condizioni migliori per raggiungere poi Ostia in
unica tirata. Ci ha fatto molto piacere l’accoglienza che ci è stata riservata dalle diverse sedi della
Lega Navale Italiana, dove abbiamo potuto distribuire il materiale illustrativo della manifestazione”.
“Parlare di malattie rare non è mai semplice per la complessità ed eterogeneità di queste patologie,
che colpiscono milioni di pazienti in Europa, ma che spesso richiedono un'attenzione "individuale",
mero esempio di quella che oggi è definita “medicina di precisione” - ha sottolineato Giuseppe
Limongelli, Direttore Centro di Coordinamento Malattie Rare Regione Campania -. Oggi parliamo di
malattie rare con un linguaggio "universale", quello del mare, grazie ad un'iniziativa condivisa dalla
Regione Campania, insieme alle Regioni Lazio, Toscana e Liguria, all'Università Vanvitelli e la Lega
Navale, che porterà quest'idea (#thinkrare) in giro per i porti italiani e fino a Marsiglia”. “La Direzione
Generale Tutela della Salute ha da poco potenziato il Centro di Coordinamento Regionale Malattie Rare
allocato presso l’AO dei Colli con ulteriori finanziamenti, con l’obiettivo di continuare a potenziare la
rete delle malattie rare e di migliorare l’assistenza verso i pazienti rari che tanto rari non sono – ha
infine detto Barbara Morgillo, Direzione Generale Tutela della Salute Regione Campania -. Abbiamo
provveduto a licenziare due nuovi PDTA (Leber e cardiopatie congenite) e a revisionare, grazie ad un
monitoraggio continuo, due PDTA licenziati nell’anno 2020. Altresì, abbiamo messo in campo un’azione
di informazione con i medici di medicina generale e siamo in continuo contatto con le aziende
sanitarie affinché ci sia una supervisione costante dei 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.
Lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti nella Rete delle Malattie Rare, soprattutto con le
associazioni dei pazienti, ci consentirà di realizzare una sanità in Regione Campania più forte e più
resiliente”. Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098
1950Liliana Carbone - Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
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di EMILIANO MOCCIA

VALATTIE RARE,
DUE UOMINI
IN BARCA
PER LA RICERCA

Alle ore 12 in punto hanno issato le
vele delle due imbarcazioni per
iniziare il viaggio in solitaria con il
vento in poppa. Un vento che
spingerà le barche a cui è affidato il
compito di sostenere la ricerca sulle
malattie rare e sensibilizzare le
comunità che incontreranno lungo il
percorso in mare sulle circa setteottomila patologie riconosciute e
diagnosticate. Numeri destinati ad
aumentare con l'avanzare della
scienza e,in particolare,con i
progressi della ricerca genetica.
Anche per questo il chirurgo Mario
Santini,70 anni,e l'imprenditore
Rosario Gracco,74,sono saliti a
bordo delle imbarcazioni «felicissimi
di intraprendere questa grande sfida,
che unisce la passione per la vela con
l'aspetto sociale: l'obiettivo - hanno
spiegato - è stimolare e far capire
l'importanza della ricerca clinica e
preclinica nel campo delle malattie

rare». Entrambi lo scorso6giugno
sono salpati dal Porto di Torre
Annunziata,in provincia di Napoli,
diretti a Marsiglia,dove
attraccheranno il 5 luglio al termine
di un viaggio di venti tappe. Le soste
nei porti saranno animate da incontri
tesi a promuovere la ricerca sulle
malattie rare. II progetto «Issiamo le
vele! Vento in poppa per la Ricerca
#thinkrare» nasce infatti come
campagna di informazione
promossa dalla Direzione generale
della Tutela della Salute e Centro di
coordinamento malattie rare della
Regione Campania,in collaborazione
con l'Università degli Studi della
Diario dl Bordo
È compilato ogni giorno
da Mario Santini e Rosario
Gracco,lo si trova sulla
pagina facebook Issiamo
te vete #thinkrare

Campania «Luigi Vanvitelli» e con la
Delegazione della Lega navale
italiana di Torre Annunziata,con il
supporto di Motore Sanità. La
possibilità di avviare interventi
terapeutici per chi soffre dì malattie
rare in fase iniziale può migliorare lo
stato di salute e la qualità di vita del
paziente. Per questo c'è bisogno di
sensibilizzare,di promuovere la
conoscenza e la diagnosi precoce per
queste patologie,che «hanno un
percorso che va dal sospetto alla
diagnosi alla presa ín carico del
paziente. Un percorso lungo e spesso
tortuoso - spiega Giuseppe
Limongelli, direttore del Centro di
coordinamento malattie rare di
Regione Campania- che a sua volta
crea una serie di problematiche a
quanti ne soffrono e alle loro famiglie
con una diagnosi tardiva che arriva
anche a sette anni».
O RIPROOU7IONF RISFRVATA
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Con  I ssiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #thinkrare , si parla di
malattie rare con il linguaggio "universale" del mare grazie all i niziativa
condivisa da Regione Campania insieme alle Regioni Lazio, Toscana e Liguria,
Università Vanvitelli e Lega Navale. Su iniziativa della Senatrice Annamaria
Parente, Presidente della 12^ Commissione Igiene e Sanità Senato della
Repubblica, e con la partecipazione di Motore Sanità, questa mattina in
Senato è stato presentato nel corso di una conferenza stampa il progetto 
Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #thinkrare, nato con lobiettivo
di promuovere la conoscenza e la ricerca delle malattie rare. Hanno organizzato il progetto la 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, con il
supporto di Motore Sanità e con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi, Takeda e Medisol. Il
Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania ha avviato la campagna informativa sulle malattie
rare finalizzata alla divulgazione e sensibilizzazione sui contenuti relativi a tali patologie, in particolare, sulleventuale
presenza di campanelli di allarme (storia familiare, sviluppo psicomotorio, sintomi e segni) che, se presenti in
concomitanza nel quadro clinico di un paziente, possono condurre al sospetto di una patologia rara. I due velisti Mario
Santini, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica, Università degli Studi della Campania  L uigi Vanvitelli e
limprenditore campano Rosario Gracco, che sono partiti con le loro barche, in solitario, dal Porto di Torre Annunziata
il 6 giugno, arriveranno a Marsiglia il 5 luglio dopo circa 20 tappe, tra cui Roma, Livorno (21 giugno), Genova (27
giugno), grazie alla collaborazione con la Regione Lazio, Toscana e Liguria. La traversata è affiancata da diverse
iniziative e incontri, in occasione delle soste nei porti, che puntano a promuovere la ricerca sulle malattie rare. Per
raggiungere e sensibilizzare una platea più vasta è possibile seguire il viaggio sui canali social, creati appositamente
dove saranno presentati di volta in volta i risultati del progetto. Articoli Correlati Il Progetto Issiamo le vele! Vento in
poppa per la ricerca che fa tappa a Roma è una occasione molto importante per sensibilizzare ulteriormente tutti gli
attori che si occupano di malattie rare. La ricerca, la diagnosi precoce e il ruolo delle associazioni di pazienti
rappresentano i principali drivers di questo insieme di aree terapeutiche, ha spiegato Andrea Lenzi, Direttore Centro
MR Policlinico Umberto I  Sapienza  Coordinatore TT MinSal per MR. La tappa di Roma riveste particolare importanza
in quanto è ospitata nel cuore delle istituzioni a testimonianza del fatto che le malattie rare in Lazio rappresentano
una priorità sanitaria. Oggi, nella Regione Lazio, dove risultano presi in carico oltre 30.000 pazienti affetti da malattie
rare, sono operativi 89 centri di riferimento distribuiti in 16 istituti, tra i quali sono rappresentati i maggiori poli
universitari, attivi sia in ambito diagnostico che di ricerca, oltre ad importanti centri ospedalieri. Siamo certi che la
Legge sulle malattie rare, che ha tra gli obiettivi principali quello di favorire la ricerca scientifica e rendere omogeneo il
trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale, costituirà un ulteriore motivo di riflessione per il Centro
di coordinamento regionale delle Malattie rare affinché si possano introdurre ulteriori correttivi utili ad un
miglioramento continuo della assistenza ai pazienti affetti da malattie rare residenti nella regione Lazio. L e mozione
della partenza si è rapidamente stemperata nelle incombenze necessarie per una navigazione in solitario , ha
raccontato Mario Santini, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica, Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli. Purtroppo siamo rimasti fermi per alcuni giorni al Circeo per il cattivo tempo, abbiamo atteso le condizioni
migliori per raggiungere poi Ostia in unica tirata. Ci ha fatto molto piacere laccoglienza che ci è stata riservata dalle
diverse sedi della Lega Navale Italiana, dove abbiamo potuto distribuire il materiale illustrativo della manifestazione.
Parlare di malattie rare non è mai semplice per la complessità ed eterogeneità di queste patologie, che colpiscono
milioni di pazienti in Europa, ma che spesso richiedono unattenzione individuale, mero esempio di quella che oggi è
definita m
 edicina di precisione, ha sottolineato Giuseppe Limongelli, Direttore Centro di Coordinamento Malattie Rare
Regione Campania. Oggi parliamo di malattie rare con un linguaggio universale, quello del mare, grazie ad uniniziativa
condivisa dalla Regione Campania, insieme alle Regioni Lazio, Toscana e Liguria, allUniversità Vanvitelli e la Lega
Navale, che porterà questidea (#thinkrare) in giro per i porti italiani e fino a Marsiglia. La Direzione Generale Tutela
della Salute ha da poco potenziato il Centro di Coordinamento Regionale Malattie Rare allocato presso lAO dei Colli
con ulteriori finanziamenti, con l o biettivo di continuare a potenziare la rete delle malattie rare e di migliorare
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lassistenza verso i pazienti rari che tanto rari non sono, ha infine detto Barbara Morgillo, Direzione Generale Tutela
della Salute Regione Campania. Abbiamo provveduto a licenziare due nuovi PDTA (Leber e cardiopatie congenite) e a
revisionare, grazie ad un monitoraggio continuo, due PDTA licenziati nellanno 2020. Altresì, abbiamo messo in campo
unazione di informazione con i medici di medicina generale e siamo in continuo contatto con le aziende sanitarie
affinché ci sia una supervisione costante dei punti di forza e i punti di debolezza in modo che possiamo partire con
iniziative sempre più dirette al potenziamento dellassistenza dei malati rari. Lavorare in sinergia con tutti gli attori
coinvolti nella Rete delle Malattie Rare, soprattutto con le associazioni dei pazienti, ci consentirà di realizzare una
sanità in Regione Campania più forte e più resiliente.
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Malattie rare: il progetto “Issiamo le vele” arriva in
Senato, nel cuore delle istituzioni
14 Giugno 2022

Articoli Recenti
Draghi: "Ridurre
dipendenza da gas
russo e accelerare su
obiettivi transizione
energetica"

(Adnkronos) - Si parla di malattie rare con il linguaggio "universale" del mare
grazie all’iniziativa condivisa da Regione Campania insieme alle Regioni
Lazio, Toscana e Liguria, Università Vanvitelli e Lega Navale.
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Roma, 14 giugno 2022 – Su iniziativa della Senatrice Annamaria Parente,
163930
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con la partecipazione di Motore Sanità, questa mattina in Senato è stato
presentato nel corso di una conferenza stampa il progetto “Issiamo le vele!
Vento in poppa per la ricerca” #thinkrare, nato con l’obiettivo di promuovere
la conoscenza e la ricerca delle malattie rare. Hanno organizzato il progetto la
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, con il
supporto diMotore Sanità e con il contributo incondizionato di Amicus
Therapeutics, Chiesi, Takeda e Medisol.
Il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania ha avviato

Più visti

la campagna informativa sulle malattie rare nalizzata alla divulgazione e
sensibilizzazione sui contenuti relativi a tali patologie, in particolare,

VIDEO

NEWS

FOTO

sull’eventuale presenza di campanelli di allarme (storia familiare, sviluppo
psicomotorio, sintomi e segni) che, se presenti in concomitanza nel quadro
clinico di un paziente, possono condurre al sospetto di una patologia rara.

Emma Marrone
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Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e l’imprenditore
campano Rosario Gracco, che sono partiti con le loro barche, in solitario, dal
Porto di Torre Annunziata il 6 giugno, arriveranno a Marsiglia il 5 luglio dopo
circa 20 tappe, tra cui Roma, Livorno (21 giugno), Genova (27 giugno), grazie
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alla collaborazione con la Regione Lazio, Toscana e Liguria.
La traversata è a ancata da diverse iniziative e incontri, in occasione delle
soste nei porti, che puntano a promuovere la ricerca sulle malattie rare. Per
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raggiungere e sensibilizzare una platea più vasta è possibile seguire il viaggio
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i risultati del progetto.
“Il Progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca” che fa tappa a



Roma è una occasione molto importante per sensibilizzare ulteriormente tutti
gli attori che si occupano di malattie rare. La ricerca, la diagnosi precoce e il
ruolo delle associazioni di pazienti rappresentano i principali drivers di questo
insieme di aree terapeutiche – ha spiegato Andrea Lenzi, Direttore Centro
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MR Policlinico Umberto I - Sapienza - Coordinatore TT MinSal per MR -. La
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Boeri: "Una conferma
che Milano è una città
che rap… pieno l'Italia"
Pioli is on re quale

delle istituzioni a testimonianza del fatto che le malattie rare in Lazio
rappresentano una priorità sanitaria. Oggi, nella Regione Lazio, dove risultano
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maggiori poli universitari, attivi sia in ambito diagnostico che di ricerca, oltre
ad importanti centri ospedalieri. Siamo certi che la Legge sulle malattie rare,
che ha tra gli obiettivi principali quello di favorire la ricerca scienti ca e
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coordinamento regionale delle Malattie rare a nché si possano introdurre
ulteriori correttivi utili ad un miglioramento continuo della assistenza ai
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“L’emozione della partenza si è rapidamente stemperata nelle incombenze
necessarie per una navigazione in solitario – ha raccontato Mario Santini,
Professore Ordinario di Chirurgia Toracica, Università degli Studi della
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Campania "Luigi Vanvitelli" -. Purtroppo siamo rimasti fermi per alcuni giorni
Alstom, Viale: "Il

al Circeo per il cattivo tempo, abbiamo atteso le condizioni migliori per
raggiungere poi Ostia in unica tirata. Ci ha fatto molto piacere l’accoglienza
che ci è stata riservata dalle diverse sedi della Lega Navale Italiana, dove
abbiamo potuto distribuire il materiale illustrativo della manifestazione”.



nostro target al 2030
è arrivare a emissioni
zero in termini di

“Parlare di malattie rare non è mai semplice per la complessità ed
eterogeneità di queste patologie, che colpiscono milioni di pazienti in Europa,
ma che spesso richiedono un'attenzione "individuale", mero esempio di quella
che oggi è de nita “medicina di precisione” - ha sottolineato Giuseppe
Limongelli, Direttore Centro di Coordinamento Malattie Rare Regione
Campania -. Oggi parliamo di malattie rare con un linguaggio "universale",
quello del mare, grazie ad un'iniziativa condivisa dalla Regione Campania,
insieme alle Regioni Lazio, Toscana e Liguria, all'Università Vanvitelli e la Lega
Navale, che porterà quest'idea (#thinkrare) in giro per i porti italiani e no a
Marsiglia”.
“La Direzione Generale Tutela della Salute ha da poco potenziato il Centro di
Coordinamento Regionale Malattie Rare allocato presso l’AO dei Colli con
ulteriori nanziamenti, con l’obiettivo di continuare a potenziare la rete delle
malattie rare e di migliorare l’assistenza verso i pazienti rari che tanto rari non
sono – ha in ne detto Barbara Morgillo, Direzione Generale Tutela della
Salute Regione Campania -. Abbiamo provveduto a licenziare due nuovi
PDTA (Leber e cardiopatie congenite) e a revisionare, grazie ad un
monitoraggio continuo, due PDTA licenziati nell’anno 2020. Altresì, abbiamo
messo in campo un’azione di informazione con i medici di medicina generale
e siamo in continuo contatto con le aziende sanitarie a nché ci sia una
supervisione costante dei 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. Lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti
nella Rete delle Malattie Rare, soprattutto con le associazioni dei pazienti, ci
consentirà di realizzare una sanità in Regione Campania più forte e più
resiliente”.
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
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Malattie rare: il progetto “Issiamo le vele” arriva in
Senato, nel cuore delle istituzioni
Si parla di malattie rare con il linguaggio "universale" del mare grazie all’iniziativa
condivisa da Regione Campania insieme alle Regioni Lazio, Toscana e Liguria,
Università Vanvitelli e Lega Navale.

roma, 14/06/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Roma, 14 giugno 2022 – Su iniziativa della Senatrice Annamaria Parente,
Presidente della 12^ Commissione Igiene e Sanità Senato della Repubblica, e con
la partecipazione di Motore Sanità, questa mattina in Senato è stato
presentato nel corso di una conferenza stampa il progetto “Issiamo le vele!
Vento in poppa per la ricerca” #thinkrare, nato con l’obiettivo di
promuovere la conoscenza e la ricerca delle malattie rare. Hanno organizzato il
progetto la 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, con il supporto di Motore Sanità e con il contributo
incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi, Takeda e Medisol.

Segui i comunicati stampa su
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Il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania ha avviato la
campagna informativa sulle malattie rare finalizzata alla divulgazione e
sensibilizzazione sui contenuti relativi a tali patologie, in particolare,
sull’eventuale presenza di campanelli di allarme (storia familiare, sviluppo
psicomotorio, sintomi e segni) che, se presenti in concomitanza nel quadro
clinico di un paziente, possono condurre al sospetto di una patologia rara.
I due velisti Mario Santini, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica,
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e l’imprenditore
campano Rosario Gracco, che sono partiti con le loro barche, in solitario, dal
Porto di Torre Annunziata il 6 giugno, arriveranno a Marsiglia il 5 luglio dopo
circa 20 tappe, tra cui Roma, Livorno (21 giugno), Genova (27 giugno), grazie
alla collaborazione con la Regione Lazio, Toscana e Liguria.
La traversata è affiancata da diverse iniziative e incontri, in occasione delle
soste nei porti, che puntano a promuovere la ricerca sulle malattie rare. Per
raggiungere e sensibilizzare una platea più vasta è possibile seguire il viaggio sui
canali social, creati appositamente dove saranno presentati di volta in volta i
risultati del progetto.
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“Il Progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca” che fa tappa a Roma è
una occasione molto importante per sensibilizzare ulteriormente tutti gli attori
che si occupano di malattie rare. La ricerca, la diagnosi precoce e il ruolo delle
associazioni di pazienti rappresentano i principali drivers di questo insieme di
aree terapeutiche – ha spiegato Andrea Lenzi, Direttore Centro MR Policlinico
Umberto I - Sapienza - Coordinatore TT MinSal per MR -. La tappa di Roma
riveste particolare importanza in quanto è ospitata nel cuore delle istituzioni a
testimonianza del fatto che le malattie rare in Lazio rappresentano una priorità
sanitaria. Oggi, nella Regione Lazio, dove risultano presi in carico oltre 30.000
pazienti affetti da malattie rare, sono operativi 89 centri di riferimento
distribuiti in 16 istituti, tra i quali sono rappresentati i maggiori poli universitari,
attivi sia in ambito diagnostico che di ricerca, oltre ad importanti centri
ospedalieri. Siamo certi che la Legge sulle malattie rare, che ha tra gli obiettivi
principali quello di favorire la ricerca scientifica e rendere omogeneo il
trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale, costituirà un
ulteriore motivo di riflessione per il Centro di coordinamento regionale delle
Malattie rare affinché si possano introdurre ulteriori correttivi utili ad un
miglioramento continuo della assistenza ai pazienti affetti da malattie rare
residenti nella regione Lazio”.
“L’emozione della partenza si è rapidamente stemperata nelle incombenze
necessarie per una navigazione in solitario – ha raccontato Mario Santini,
Professore Ordinario di Chirurgia Toracica, Università degli Studi della
Campania "Luigi Vanvitelli" -. Purtroppo siamo rimasti fermi per alcuni giorni al
Circeo per il cattivo tempo, abbiamo atteso le condizioni migliori per raggiungere
poi Ostia in unica tirata. Ci ha fatto molto piacere l’accoglienza che ci è stata
riservata dalle diverse sedi della Lega Navale Italiana, dove abbiamo potuto
distribuire il materiale illustrativo della manifestazione”.
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“Parlare di malattie rare non è mai semplice per la complessità ed eterogeneità di
queste patologie, che colpiscono milioni di pazienti in Europa, ma che spesso
richiedono un'attenzione "individuale", mero esempio di quella che oggi è
definita “medicina di precisione” - ha sottolineato Giuseppe Limongelli,
Direttore Centro di Coordinamento Malattie Rare Regione Campania -. Oggi
parliamo di malattie rare con un linguaggio "universale", quello del mare, grazie
ad un'iniziativa condivisa dalla Regione Campania, insieme alle Regioni Lazio,
Toscana e Liguria, all'Università Vanvitelli e la Lega Navale, che porterà
quest'idea (#thinkrare) in giro per i porti italiani e fino a Marsiglia”.

163930

“La Direzione Generale Tutela della Salute ha da poco potenziato il Centro di
Coordinamento Regionale Malattie Rare allocato presso l’AO dei Colli con
ulteriori finanziamenti, con l’obiettivo di continuare a potenziare la rete delle
malattie rare e di migliorare l’assistenza verso i pazienti rari che tanto rari non
sono – ha infine detto Barbara Morgillo, Direzione Generale Tutela della
Salute Regione Campania -. Abbiamo provveduto a licenziare due nuovi PDTA
(Leber e cardiopatie congenite) e a revisionare, grazie ad un monitoraggio
continuo, due PDTA licenziati nell’anno 2020. Altresì, abbiamo messo in campo
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un’azione di informazione con i medici di medicina generale e siamo in continuo
contatto con le aziende sanitarie affinché ci sia una supervisione costante dei
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. Lavorare in
sinergia con tutti gli attori coinvolti nella Rete delle Malattie Rare, soprattutto
con le associazioni dei pazienti, ci consentirà di realizzare una sanità in Regione
Campania più forte e più resiliente”.

⇒ Per scaricare la locandina con le tappe del progetto, clicca al
seguente link: LOCANDINA ISSIAMO LE VELE!

Ufficio Stampa
Marco Biondi
 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)
comunicazione@motoresanita.it
327 8920962
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Malattie rare: il progetto “Issiamo le vele” arriva in
Senato, nel cuore delle istituzioni
Di Redazione | 14 giu 2022

S

i parla di malattie rare con il linguaggio "universale" del mare grazie
all'iniziativa condivisa da Regione Campania insieme alle Regioni Lazio,
Toscana e Liguria, Università Vanvitelli e Lega Navale.

Il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania ha avviato la
campagna informativa sulle malattie rare finalizzata alla divulgazione e
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sensibilizzazione sui contenuti relativi a tali patologie, in particolare,
sull'eventuale presenza di campanelli di allarme (storia familiare, sviluppo
psicomotorio, sintomi e segni) che, se presenti in concomitanza nel quadro clinico
di un paziente, possono condurre al sospetto di una patologia rara.
I due velisti Mario Santini, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica, Università
degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e l'imprenditore campano Rosario
Gracco, che sono partiti con le loro barche, in solitario, dal Porto di Torre
Annunziata il 6 giugno, arriveranno a Marsiglia il 5 luglio dopo circa 20 tappe, tra
cui Roma, Livorno (21 giugno), Genova (27 giugno), grazie alla collaborazione con
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la Regione Lazio, Toscana e Liguria.
La traversata è affiancata da diverse iniziative e incontri, in occasione delle soste
nei porti, che puntano a promuovere la ricerca sulle malattie rare. Per raggiungere
e sensibilizzare una platea più vasta è possibile seguire il viaggio sui canali social,
progetto.
“Il Progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca” che fa tappa a Roma è
una occasione molto importante per sensibilizzare ulteriormente tutti gli attori che
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creati appositamente dove saranno presentati di volta in volta i risultati del
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si occupano di malattie rare. La ricerca, la diagnosi precoce e il ruolo delle
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associazioni di pazienti rappresentano i principali drivers di questo insieme di aree
terapeutiche – ha spiegato Andrea Lenzi, Direttore Centro MR Policlinico Umberto I
- Sapienza - Coordinatore TT MinSal per MR -. La tappa di Roma riveste particolare
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importanza in quanto è ospitata nel cuore delle istituzioni a testimonianza del
Regione Lazio, dove risultano presi in carico oltre 30.000 pazienti affetti da
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malattie rare, sono operativi 89 centri di riferimento distribuiti in 16 istituti, tra i
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fatto che le malattie rare in Lazio rappresentano una priorità sanitaria. Oggi, nella
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quali sono rappresentati i maggiori poli universitari, attivi sia in ambito
diagnostico che di ricerca, oltre ad importanti centri ospedalieri. Siamo certi che la
Legge sulle malattie rare, che ha tra gli obiettivi principali quello di favorire la
ricerca scientifica e rendere omogeneo il trattamento delle malattie rare su tutto il
territorio nazionale, costituirà un ulteriore motivo di riflessione per il Centro di
coordinamento regionale delle Malattie rare affinché si possano introdurre
ulteriori correttivi utili ad un miglioramento continuo della assistenza ai pazienti
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affetti da malattie rare residenti nella regione Lazio”.
“L'emozione della partenza si è rapidamente stemperata nelle incombenze
necessarie per una navigazione in solitario – ha raccontato Mario Santini,
Professore Ordinario di Chirurgia Toracica, Università degli Studi della Campania
"Luigi Vanvitelli" -. Purtroppo siamo rimasti fermi per alcuni giorni al Circeo per il
cattivo tempo, abbiamo atteso le condizioni migliori per raggiungere poi Ostia in
unica tirata. Ci ha fatto molto piacere l'accoglienza che ci è stata riservata dalle
diverse sedi della Lega Navale Italiana, dove abbiamo potuto distribuire il
materiale illustrativo della manifestazione”.
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“Parlare di malattie rare non è mai semplice per la complessità ed eterogeneità di
queste patologie, che colpiscono milioni di pazienti in Europa, ma che spesso
richiedono un'attenzione "individuale", mero esempio di quella che oggi è definita
“medicina di precisione” - ha sottolineato Giuseppe Limongelli, Direttore Centro di
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Coordinamento Malattie Rare Regione Campania -. Oggi parliamo di malattie rare
con un linguaggio "universale", quello del mare, grazie ad un'iniziativa condivisa
dalla Regione Campania, insieme alle Regioni Lazio, Toscana e Liguria,
all'Università Vanvitelli e la Lega Navale, che porterà quest'idea (#thinkrare) in

Sequestro Elena, il
sindaco di Mascalucia:
«Forse dinamiche
familiari, ma non si
mettono in mezzo
bambini innocenti»

giro per i porti italiani e fino a Marsiglia”.
“La Direzione Generale Tutela della Salute ha da poco potenziato il Centro di
Coordinamento Regionale Malattie Rare allocato presso l'AO dei Colli con ulteriori
finanziamenti, con l'obiettivo di continuare a potenziare la rete delle malattie rare
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e di migliorare l'assistenza verso i pazienti rari che tanto rari non sono – ha infine
detto Barbara Morgillo, Direzione Generale Tutela della Salute Regione Campania -.
Abbiamo provveduto a licenziare due nuovi PDTA (Leber e cardiopatie congenite) e
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a revisionare, grazie ad un monitoraggio continuo, due PDTA licenziati nell'anno
2020. Altresì, abbiamo messo in campo un'azione di informazione con i medici di

163930

medicina generale e siamo in continuo contatto con le aziende sanitarie affinché ci
sia una supervisione costante dei 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. Lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti nella Rete delle
Malattie Rare, soprattutto con le associazioni dei pazienti, ci consentirà di
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realizzare una sanità in Regione Campania più forte e più resiliente”.
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﴾Adnkronos﴿ –
Si parla di malattie rare con il linguaggio “universale” del mare grazie all’iniziativa condivisa da Regione Campania insieme alle Regioni Lazio, Toscana e Liguria,
Università Vanvitelli e Lega Navale.

Roma, 14 giugno 2022 – Su iniziativa della Senatrice Annamaria Parente, Presidente della 12^ Commissione Igiene e Sanità Senato della Repubblica, e con la
partecipazione di Motore Sanità, questa mattina in Senato è stato presentato nel corso di una conferenza stampa il progetto “
Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca” #thinkrare
, nato con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la ricerca delle malattie rare. Hanno organizzato il progetto la 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, con il supporto di
Motore Sanità
e con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi, Takeda e Medisol.

Il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania ha avviato la campagna informativa sulle malattie rare finalizzata alla divulgazione e sensibilizzazione
sui contenuti relativi a tali patologie, in particolare, sull’eventuale presenza di campanelli di allarme ﴾storia familiare, sviluppo psicomotorio, sintomi e segni﴿ che, se
presenti in concomitanza nel quadro clinico di un paziente, possono condurre al sospetto di una patologia rara.

I due velisti Mario Santini, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e l’imprenditore campano Rosario Gracco,
che sono partiti con le loro barche, in solitario, dal Porto di Torre Annunziata il 6 giugno, arriveranno a Marsiglia il 5 luglio dopo circa 20 tappe, tra cui Roma, Livorno ﴾21
giugno﴿, Genova ﴾27 giugno﴿, grazie alla collaborazione con la Regione Lazio, Toscana e Liguria.

La traversata è affiancata da diverse iniziative e incontri, in occasione delle soste nei porti, che puntano a promuovere la ricerca sulle malattie rare. Per raggiungere e
sensibilizzare una platea più vasta è possibile seguire il viaggio sui canali social, creati appositamente dove saranno presentati di volta in volta i risultati del progetto.

“Il Progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca” che fa tappa a Roma è una occasione molto importante per sensibilizzare ulteriormente tutti gli attori che si
occupano di malattie rare. La ricerca, la diagnosi precoce e il ruolo delle associazioni di pazienti rappresentano i principali drivers di questo insieme di aree terapeutiche
– ha spiegato Andrea Lenzi, Direttore Centro MR Policlinico Umberto I – Sapienza – Coordinatore TT MinSal per MR ‐. La tappa di Roma riveste particolare importanza
in quanto è ospitata nel cuore delle istituzioni a testimonianza del fatto che le malattie rare in Lazio rappresentano una priorità sanitaria. Oggi, nella Regione Lazio, dove
risultano presi in carico oltre 30.000 pazienti affetti da malattie rare, sono operativi 89 centri di riferimento distribuiti in 16 istituti, tra i quali sono rappresentati i
maggiori poli universitari, attivi sia in ambito diagnostico che di ricerca, oltre ad importanti centri ospedalieri. Siamo certi che la Legge sulle malattie rare, che ha tra gli
obiettivi principali quello di favorire la ricerca scientifica e rendere omogeneo il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale, costituirà un ulteriore
motivo di riflessione per il Centro di coordinamento regionale delle Malattie rare affinché si possano introdurre ulteriori correttivi utili ad un miglioramento continuo
della assistenza ai pazienti affetti da malattie rare residenti nella regione Lazio”.

“L’emozione della partenza si è rapidamente stemperata nelle incombenze necessarie per una navigazione in solitario – ha raccontato Mario Santini, Professore
Ordinario di Chirurgia Toracica, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ‐. Purtroppo siamo rimasti fermi per alcuni giorni al Circeo per il cattivo tempo,
abbiamo atteso le condizioni migliori per raggiungere poi Ostia in unica tirata. Ci ha fatto molto piacere l’accoglienza che ci è stata riservata dalle diverse sedi della Lega

163930

Navale Italiana, dove abbiamo potuto distribuire il materiale illustrativo della manifestazione”.

“Parlare di malattie rare non è mai semplice per la complessità ed eterogeneità di queste patologie, che colpiscono milioni di pazienti in Europa, ma che spesso
richiedono un’attenzione “individuale”, mero esempio di quella che oggi è definita “medicina di precisione” – ha sottolineato Giuseppe Limongelli, Direttore Centro di
Coordinamento Malattie Rare Regione Campania ‐. Oggi parliamo di malattie rare con un linguaggio “universale”, quello del mare, grazie ad un’iniziativa condivisa dalla
Regione Campania, insieme alle Regioni Lazio, Toscana e Liguria, all’Università Vanvitelli e la Lega Navale, che porterà quest’idea ﴾#thinkrare﴿ in giro per i porti italiani e
fino a Marsiglia”.

“La Direzione Generale Tutela della Salute ha da poco potenziato il Centro di Coordinamento Regionale Malattie Rare allocato presso l’AO dei Colli con ulteriori
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finanziamenti, con l’obiettivo di continuare a potenziare la rete delle malattie rare e di migliorare l’assistenza verso i pazienti rari che tanto rari non sono – ha infine detto
Barbara Morgillo, Direzione Generale Tutela della Salute Regione Campania ‐. Abbiamo provveduto a licenziare due nuovi PDTA ﴾Leber e cardiopatie congenite﴿ e a
revisionare, grazie ad un monitoraggio continuo, due PDTA licenziati nell’anno 2020. Altresì, abbiamo messo in campo un’azione di informazione con i medici di
medicina generale e siamo in continuo contatto con le aziende sanitarie affinché ci sia una supervisione costante dei 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. Lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti nella Rete delle
Malattie Rare, soprattutto con le associazioni dei pazienti, ci consentirà di realizzare una sanità in Regione Campania più forte e più resiliente”.
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Issiamo le Vele. Vento in poppa per la ricerca
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NEWS

Martedì 14 giugno, dalle ore 10 alle 12, si terrà in Senato, su
iniziativa della Senatrice Annamaria Parente e con la
partecipazione di Motore Sanità, la conferenza stampa sulla
seconda 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.
Due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono partite dal porto di Torre Annunziata (NA) il 6
giugno scorso e, facendo tappa a Roma (14 giugno), Livorno (21 giugno) e Genova (27 giugno) e
in altri porti italiani, arriveranno a Marsiglia il 5 luglio. La traversata sarà affiancata da diverse
iniziative e incontri, in occasione delle soste nei porti, che puntino a promuovere la ricerca sulle
malattie rare.
Motore Sanità ha deciso di dare il proprio supporto a questa importante iniziativa.
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Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, l'appuntamento è presso la Sala Caduti di
Nassirya, Senato della Repubblica.
Gli ospiti e i giornalisti devono accreditarsi inviando una mail
a: segreteriaparticolare.parente@senato.it
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Malattie rare: il progetto “Issiamo le vele” arriva in Senato, nel cuore
delle istituzioni
Si parla di malattie rare con il linguaggio “universale” del mare grazie all’iniziativa condivisa da Regione Campania insieme alle Regioni
Lazio, Toscana e Liguria, Università Vanvitelli e Lega Navale.
Su iniziativa della Senatrice Annamaria Parente, Presidente della 12^ Commissione Igiene e Sanità Senato della
Repubblica, e con la partecipazione di Motore Sanità, questa mattina in Senato è stato presentato nel corso di una
conferenza stampa il progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca” #thinkrare, nato con l’obiettivo di promuovere la
conoscenza e la ricerca delle malattie rare. Hanno organizzato il progetto la 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 l a
Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata, con il supporto diMotore Sanità e con il contributo incondizionato di Amicus
Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol.
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Il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania ha avviato la campagna informativa sulle malattie rare
finalizzata alla divulgazione e sensibilizzazione sui contenuti relativi a tali patologie, in particolare, sull’eventuale presenza di
campanelli di allarme (storia familiare, sviluppo psicomotorio, sintomi e segni) che, se presenti in concomitanza nel quadro
clinico di un paziente, possono condurre al sospetto di una patologia rara.
I due velisti Mario Santini, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
e l’imprenditore campano Rosario Gracco, che sono partiti con le loro barche, in solitario, dal Porto di Torre Annunziata il 6
giugno, arriveranno a Marsiglia il 5 luglio dopo circa 20 tappe, tra cui Roma, Livorno (21 giugno), Genova (27 giugno), grazie alla
collaborazione con la Regione Lazio, Toscana e Liguria.
La traversata è affiancata da diverse iniziative e incontri, in occasione delle soste nei porti, che puntano a promuovere la
ricerca sulle malattie rare. Per raggiungere e sensibilizzare una platea più vasta è possibile seguire il viaggio sui canali
social, creati appositamente dove saranno presentati di volta in volta i risultati del progetto.
“Il Progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca” che fa tappa a Roma è una occasione molto importante per sensibilizzare
ulteriormente tutti gli attori che si occupano di malattie rare. La ricerca, la diagnosi precoce e il ruolo delle associazioni di pazienti
rappresentano i principali drivers di questo insieme di aree terapeutiche – ha spiegato Andrea Lenzi,Direttore Centro MR Policlinico
Umberto I – Sapienza – Coordinatore TT MinSal per MR ‐. La tappa di Roma riveste particolare importanza in quanto è ospitata nel

“L’emozione della partenza si è rapidamente stemperata nelle incombenze necessarie per una navigazione in solitario – ha raccontato
Mario Santini, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ‐. Purtroppo
siamo rimasti fermi per alcuni giorni al Circeo per il cattivo tempo, abbiamo atteso le condizioni migliori per raggiungere poi Ostia in
unica tirata. Ci ha fatto molto piacere l’accoglienza che ci è stata riservata dalle diverse sedi della Lega Navale Italiana, dove abbiamo
potuto distribuire il materiale illustrativo della manifestazione”.
“Parlare di malattie rare non è mai semplice per la complessità ed eterogeneità di queste patologie, che colpiscono milioni di pazienti in
Europa, ma che spesso richiedono un’attenzione “individuale”, mero esempio di quella che oggi è definita “medicina di precisione” – h a
sottolineato Giuseppe Limongelli, Direttore Centro di Coordinamento Malattie Rare Regione Campania ‐. Oggi parliamo di
malattie rare con un linguaggio “universale”, quello del mare, grazie ad un’iniziativa condivisa dalla Regione Campania, insieme alle
Regioni Lazio, Toscana e Liguria, all’Università Vanvitelli e la Lega Navale, che porterà quest’idea (#thinkrare) in giro per i porti italiani e
fino a Marsiglia”.
“La Direzione Generale Tutela della Salute ha da poco potenziato il Centro di Coordinamento Regionale Malattie Rare allocato presso l’AO
dei Colli con ulteriori finanziamenti, con l’obiettivo di continuare a potenziare la rete delle malattie rare e di migliorare l’assistenza verso i
pazienti rari che tanto rari non sono – ha infine detto Barbara Morgillo, Direzione Generale Tutela della Salute Regione
Campania ‐. Abbiamo provveduto a licenziare due nuovi PDTA (Leber e cardiopatie congenite) e a revisionare, grazie ad un monitoraggio
continuo, due PDTA licenziati nell’anno 2020. Altresì, abbiamo messo in campo un’azione di informazione con i medici di medicina
generale e siamo in continuo contatto con le aziende sanitarie affinché ci sia una supervisione costante dei 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. Lavorare in
sinergia con tutti gli attori coinvolti nella Rete delle Malattie Rare, soprattutto con le associazioni dei pazienti, ci consentirà di realizzare
una sanità in Regione Campania più forte e più resiliente”.
Categoria: Salute | Tag:

ARCHIVI
Seleziona il mese
LINK

UTILI

ilgiornaledelsud.com

ARTICOLI

RECENTI

“Mayday” motore guasto, aereo Volotea
effettua un atterraggio di emergenza a Bari
“INTELLIGENZA ARTIFICIALE E INTERNET OF
THINGS APPLICATI ALLO SPORT
C.T.R. Lecce annulla accertamento: “SI”
all’esenzione Imu
Giocatori e tifosi uccidono l’arbitro per un
cartellino rosso. Un arbitro è stato aggredito a
morte in El Salvador
PRESENTATO IL PROGETTO DI RESTAURO,
VALORIZZAZIONE E ACCESSIBILITÀ
DELL’ANFITEATRO DI LECCE

PUBBLICITÀ
mondosalento
Privacy Policy

Pag. 47

163930

cuore delle istituzioni a testimonianza del fatto che le malattie rare in Lazio rappresentano una priorità sanitaria. Oggi, nella Regione
Lazio, dove risultano presi in carico oltre 30.000 pazienti affetti da malattie rare, sono operativi 89 centri di riferimento distribuiti in 16
istituti, tra i quali sono rappresentati i maggiori poli universitari, attivi sia in ambito diagnostico che di ricerca, oltre ad importanti centri
ospedalieri. Siamo certi che la Legge sulle malattie rare, che ha tra gli obiettivi principali quello di favorire la ricerca scientifica e rendere
omogeneo il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale, costituirà un ulteriore motivo di riflessione per il Centro di
coordinamento regionale delle Malattie rare affinché si possano introdurre ulteriori correttivi utili ad un miglioramento continuo della
assistenza ai pazienti affetti da malattie rare residenti nella regione Lazio”.
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Si parla di malattie rare con il linguaggio “universale” del mare grazie all’iniziativa condivisa da Regione Campania insieme alle
Regioni Lazio, Toscana e Liguria, Università Vanvitelli e Lega Navale.
Roma, 14 giugno 2022 – Su iniziativa della Senatrice Annamaria Parente, Presidente della 12^ Commissione Igiene e Sanità Senato della
Repubblica, e con la partecipazione di Motore Sanità, questa mattina in Senato è stato presentato nel corso di una conferenza stampa il
progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca” #thinkrare, nato con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la ricerca delle
malattie rare. Hanno organizzato il progetto la 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
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l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, l’Università di Marsiglia e la Delegazione della Lega Navale di Torre
Annunziata, con il supporto di Motore Sanità e con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi, Takeda e Medisol.
Il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania ha avviato la campagna informativa sulle malattie rare finalizzata
alla divulgazione e sensibilizzazione sui contenuti relativi a tali patologie, in particolare, sull’eventuale presenza di campanelli di
allarme ﴾storia familiare, sviluppo psicomotorio, sintomi e segni﴿ che, se presenti in concomitanza nel quadro clinico di un paziente, possono
condurre al sospetto di una patologia rara.
I due velisti Mario Santini, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e l’imprenditore
campano Rosario Gracco, che sono partiti con le loro barche, in solitario, dal Porto di Torre Annunziata il 6 giugno, arriveranno a Marsiglia il 5
luglio dopo circa 20 tappe, tra cui Roma, Livorno ﴾21 giugno﴿, Genova ﴾27 giugno﴿, grazie alla collaborazione con la Regione Lazio, Toscana e
Liguria.
La traversata è affiancata da diverse iniziative e incontri, in occasione delle soste nei porti, che puntano a promuovere la ricerca sulle malattie
rare. Per raggiungere e sensibilizzare una platea più vasta è possibile seguire il viaggio sui canali social, creati appositamente dove saranno
presentati di volta in volta i risultati del progetto.
“Il Progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca” che fa tappa a Roma è una occasione molto importante per sensibilizzare
ulteriormente tutti gli attori che si occupano di malattie rare. La ricerca, la diagnosi precoce e il ruolo delle associazioni di pazienti
rappresentano i principali drivers di questo insieme di aree terapeutiche – ha spiegato Andrea Lenzi, Direttore Centro MR Policlinico Umberto I
– Sapienza – Coordinatore TT MinSal per MR ‐. La tappa di Roma riveste particolare importanza in quanto è ospitata nel cuore delle istituzioni a
testimonianza del fatto che le malattie rare in Lazio rappresentano una priorità sanitaria. Oggi, nella Regione Lazio, dove risultano presi in
carico oltre 30.000 pazienti affetti da malattie rare, sono operativi 89 centri di riferimento distribuiti in 16 istituti, tra i quali sono rappresentati i
maggiori poli universitari, attivi sia in ambito diagnostico che di ricerca, oltre ad importanti centri ospedalieri. Siamo certi che la Legge sulle
malattie rare, che ha tra gli obiettivi principali quello di favorire la ricerca scientifica e rendere omogeneo il trattamento delle malattie rare su
tutto il territorio nazionale, costituirà un ulteriore motivo di riflessione per il Centro di coordinamento regionale delle Malattie rare affinché si
possano introdurre ulteriori correttivi utili ad un miglioramento continuo della assistenza ai pazienti affetti da malattie rare residenti nella
regione Lazio”.
“L’emozione della partenza si è rapidamente stemperata nelle incombenze necessarie per una navigazione in solitario – ha raccontato Mario
Santini, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ‐. Purtroppo siamo rimasti fermi per
alcuni giorni al Circeo per il cattivo tempo, abbiamo atteso le condizioni migliori per raggiungere poi Ostia in unica tirata. Ci ha fatto molto
piacere l’accoglienza che ci è stata riservata dalle diverse sedi della Lega Navale Italiana, dove abbiamo potuto distribuire il materiale
illustrativo della manifestazione”.
“Parlare di malattie rare non è mai semplice per la complessità ed eterogeneità di queste patologie, che colpiscono milioni di pazienti in Europa,
ma che spesso richiedono un’attenzione “individuale”, mero esempio di quella che oggi è definita “medicina di precisione” – ha
sottolineato Giuseppe Limongelli, Direttore Centro di Coordinamento Malattie Rare Regione Campania ‐. Oggi parliamo di malattie rare con
un linguaggio “universale”, quello del mare, grazie ad un’iniziativa condivisa dalla Regione Campania, insieme alle Regioni Lazio, Toscana e
Liguria, all’Università Vanvitelli e la Lega Navale, che porterà quest’idea (#thinkrare) in giro per i porti italiani e fino a Marsiglia”.
“La Direzione Generale Tutela della Salute ha da poco potenziato il Centro di Coordinamento Regionale Malattie Rare allocato presso l’AO dei
Colli con ulteriori finanziamenti, con l’obiettivo di continuare a potenziare la rete delle malattie rare e di migliorare l’assistenza verso i pazienti
rari che tanto rari non sono – ha infine detto Barbara Morgillo, Direzione Generale Tutela della Salute Regione Campania ‐. Abbiamo
provveduto a licenziare due nuovi PDTA (Leber e cardiopatie congenite) e a revisionare, grazie ad un monitoraggio continuo, due PDTA licenziati
nell’anno 2020. Altresì, abbiamo messo in campo un’azione di informazione con i medici di medicina generale e siamo in continuo contatto con
le aziende sanitarie affinché ci sia una supervisione costante dei 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. Lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti nella Rete delle Malattie Rare,
soprattutto con le associazioni dei pazienti, ci consentirà di realizzare una sanità in Regione Campania più forte e più resiliente”.
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⇒ Per scaricare la locandina con le tappe del progetto, clicca al seguente link: LOCANDINA ISSIAMO LE VELE!
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Motore Sanità ha deciso di dare il proprio supporto a questa
importante iniziativa.

14-06-2022

NELLANOTIZIA.NET

Pagina
Foglio

2/2
www.ecostampa.it

Alessio D'Amato, Assessore Sanità e Integrazione Socio-Sanitario
Regione Lazio

Trattamenti estetici
Turismo e Vacanze

Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute
Regione Lazio
Andrea Lenzi, Direttore Centro MR Policlinico Umberto I - Sapienza
- Coordinatore TT MinSal per MR
Antonella Giglio, Presidente Lega Navale "Delegazione Torre
Annunziata"

Autori più attivi
Giugno

(24) articoli pubblicati
Giuseppe Limongelli, Direttore Centro di Coordinamento Malattie
Rare Regione Campania

Motore sanita
(17) articoli pubblicati

Donato Marzano, Presidente Nazionale Lega Navale Italiana
Ammiraglio di squadra

(.15) articoli pubbli.c

Barbara Morgillo, Direzione Generale Tutela della Salute Regione
Campania

(.7.1) articoli pubblicati

Redazione

Frequenzemusicali

Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO Federazione Italiana
Malattie Rare

Newspower

Takeda Italia

'.0) articoli pubblicati

(10) articoli pubblicati
LudovicaRossi
(9) articoli pubblicati
Felice Monda

Rossana Mangiarotti, Field & Marketing Manager Manager Global
Rare Diseases, Chiesi Italia SpA

(9) articoli pubblicati
N ico 1972
(9) articoli pubblicati

Modera

I più cliccati

Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

PNRR e HIV: il piano
della Campania e
della Puglia per
migliorare le cure e
la qualità di vita dei
pazienti
5'ritl:o il 13-c,5-2021

Simona

Mario Santini, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica, Università
degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare,
Istituto Superiore di SanitàAnnarita Egidi, Generai Manager di

questo fenomeno, ma solo il
30%-50% delle infezioni è
prevenibile attr (continua)

Ma rcocavi ni
(25) articoli pubblicati
Lorenzotiezzi

Rosario Gracco, Imprenditore

essere affrontata, impegno
comune e azioni concrete non più
rimandabili. Quando si affronta il
problema dell'AMR la prevenzione
è senz'altro un aspetto chiave di

La recente esperienza della
pandemia ha convinto tutti che
una riforma del sistema di cure
territoriali non sia più
procrastinabile e che questa
debba essere fatta con i giusti
investimenti, ma in tempi brevi.
Molte sono le risorse dedicate
nel PNRR a questo scopo, a cui
le regioni potranno attingere. 13
giugno 2022 - La recente
esperienza della pandemia ha
convinto tutti che una riforma del
sistema di cure territoriali non sia
più procrastinabile e che questa
debba essere fatta con i giusti
investimenti, ma in tempi brevi.
Molte sono le risorse dedicate nel
PNRR a questo scopo, a cui le
regioni potranno attingere. Ad
oggi, però, il quadro dei diversi
territori regionali presenta rea
(continua)
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Rossana Berardi, Presidente di
Women for Oncology Italy:
"Non c'è una preclusione di
genere, perché i protocolli di
accesso agli studi sono uguali
per uomini e donne, ma le
condizioni di base e la posizione
della donna nella famiglia
possono influenzare la scelta".
13 giugno 2022 - Le donne sono
state spesso sottorappresentate
negli studi clinici che hanno
portato all'approvazione da parte
dell'Fda, l'ente statunitense per i
farmaci, delle terapie antitumorali
contemporanee: in media,
sono sottorappresentate del
16,5% rispetto all'incidenza
proporzionale di cancro
registrata. Ad accendere i
riflettori sulla scarsa presenza del
sesso femminile in qu (cc ntinua)
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Malattie rare: il progetto “Issiamo le vele” arriva
in Senato, nel cuore delle istituzioni

Seguici su Telegram

 Pubblicato il 14 Giugno 2022, 09:30

 Articolo a cura di Adnkronos

Ultime news
 Malattie rare: il progetto “Issiamo le
vele” arriva in Senato, nel cuore delle
istituzioni
 Joker 2, Lady Gaga in trattativa: sequel
potrebbe essere un musical

Si parla di malattie rare con il linguaggio “universale” del mare grazie
all’iniziativa condivisa da Regione Campania insieme alle Regioni Lazio,
Toscana e Liguria, Università Vanvitelli e Lega Navale.

 Buoni Pasto, Federdistribuzione:
domani stop, commissioni
insostenibili a carico aziende
 Al Lago del Salto i Mondiali di

Roma, 14 giugno 2022 – Su iniziativa della Senatrice Annamaria Parente,
Presidente della 12^ Commissione Igiene e Sanità Senato della Repubblica, e
con la partecipazione di Motore Sanità, questa mattina in Senato è stato
presentato nel corso di una conferenza stampa il progetto “

wakeboard dal 25 luglio, testimonial
Raoul Bova
 I Santi di Martedì 14 Giugno 2022
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Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca” #thinkrare
, nato con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la ricerca delle malattie
rare. Hanno organizzato il progetto la 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, con il supporto di
Motore Sanità
e con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi, Takeda e
Medisol.
Il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania ha avviato la
campagna informativa sulle malattie rare finalizzata alla divulgazione e

 Trapianti rene, rinnovato accordo tra
Aou Senese e Careggi Firenze
 “Immuni alla verità. Quello che (non)
dobbiamo sapere sul potere digitale”
 Addio a Yehoshua, narrò il mondo
ebraico, sognava la pace in Medio
Oriente
 Desertificazione , 500 mln di persone
vivono in aree degradate
 Domenico Bosatelli, morto il fondatore
di Gewiss. Aveva 88 anni

sensibilizzazione sui contenuti relativi a tali patologie, in particolare,
sull’eventuale presenza di campanelli di allarme (storia familiare, sviluppo
psicomotorio, sintomi e segni) che, se presenti in concomitanza nel quadro
clinico di un paziente, possono condurre al sospetto di una patologia rara.
I due velisti Mario Santini, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica,
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e l’imprenditore
campano Rosario Gracco, che sono partiti con le loro barche, in solitario, dal
Porto di Torre Annunziata il 6 giugno, arriveranno a Marsiglia il 5 luglio dopo
circa 20 tappe, tra cui Roma, Livorno (21 giugno), Genova (27 giugno), grazie
alla collaborazione con la Regione Lazio, Toscana e Liguria.
La traversata è affiancata da diverse iniziative e incontri, in occasione delle

Leggi anche...

soste nei porti, che puntano a promuovere la ricerca sulle malattie rare. Per

Sicilia verso zona

raggiungere e sensibilizzare una platea più vasta è possibile seguire il viaggio

gialla, regole più dure

sui canali social, creati appositamente dove saranno presentati di volta in

dal 30 agosto

volta i risultati del progetto.

 26 Agosto 2021, 10:56
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“Il Progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca” che fa tappa a

Lavoro, Donelli (Pwc):

Roma è una occasione molto importante per sensibilizzare ulteriormente tutti

“Capi risorse umane

gli attori che si occupano di malattie rare. La ricerca, la diagnosi precoce e il
ruolo delle associazioni di pazienti rappresentano i principali drivers di questo
insieme di aree terapeutiche – ha spiegato Andrea Lenzi, Direttore Centro MR

dovranno cambiare
modo lavorare”
 24 Giugno 2021, 14:58

 Adnkronos

Policlinico Umberto I – Sapienza – Coordinatore TT MinSal per MR -. La tappa di

Razzo cinese, Cina

Roma riveste particolare importanza in quanto è ospitata nel cuore delle

contro occidente:

istituzioni a testimonianza del fatto che le malattie rare in Lazio

“Hanno montato
paura”
 10 Maggio 2021, 07:07

presi in carico oltre 30.000 pazienti affetti da malattie rare, sono operativi 89

 Adnkronos
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centri di riferimento distribuiti in 16 istituti, tra i quali sono rappresentati i

Il ‘Mistero Buffo’ di

maggiori poli universitari, attivi sia in ambito diagnostico che di ricerca, oltre

Dario Fo rivive con

ad importanti centri ospedalieri. Siamo certi che la Legge sulle malattie rare,
che ha tra gli obiettivi principali quello di favorire la ricerca scientifica e
rendere omogeneo il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio
nazionale, costituirà un ulteriore motivo di riflessione per il Centro di
coordinamento regionale delle Malattie rare affinché si possano introdurre
ulteriori correttivi utili ad un miglioramento continuo della assistenza ai
pazienti affetti da malattie rare residenti nella regione Lazio”.

Matthias Martelli al
teatro Parioli di Roma

30 Dicembre 2021, 14:35

 Adnkronos

Intervista esclusiva
ad Agnese Lorenzini:
«Basta poco per
rendermi la persona
più felice del

necessarie per una navigazione in solitario – ha raccontato Mario Santini,
Professore Ordinario di Chirurgia Toracica, Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli” -. Purtroppo siamo rimasti fermi per alcuni giorni

mondo»
 11 Gennaio 2021, 12:59


Massimiliano Orestano
Junior Cristarella

al Circeo per il cattivo tempo, abbiamo atteso le condizioni migliori per

I Santi di Mercoledì

raggiungere poi Ostia in unica tirata. Ci ha fatto molto piacere l’accoglienza

25 Novembre 2020

che ci è stata riservata dalle diverse sedi della Lega Navale Italiana, dove


25 Novembre 2020, 05:00

abbiamo potuto distribuire il materiale illustrativo della manifestazione”.

 Redazione

“Parlare di malattie rare non è mai semplice per la complessità ed

Ambiente,
dall’energia al verde

eterogeneità di queste patologie, che colpiscono milioni di pazienti in Europa,

la raccolta fondi

ma che spesso richiedono un’attenzione “individuale”, mero esempio di quella

Legambiente per 8

che oggi è definita “medicina di precisione” – ha sottolineato Giuseppe

progetti green
 27 Maggio 2021, 10:44

Limongelli, Direttore Centro di Coordinamento Malattie Rare Regione
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Campania -. Oggi parliamo di malattie rare con un linguaggio “universale”,

Covid Fvg, oggi 68

quello del mare, grazie ad un’iniziativa condivisa dalla Regione Campania,

contagi e 1 morto:

insieme alle Regioni Lazio, Toscana e Liguria, all’Università Vanvitelli e la Lega

bollettino 9 maggio

Navale, che porterà quest’idea (#thinkrare) in giro per i porti italiani e fino a
Marsiglia”.
“La Direzione Generale Tutela della Salute ha da poco potenziato il Centro di
Coordinamento Regionale Malattie Rare allocato presso l’AO dei Colli con

 9 Maggio 2021, 16:49
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Covid oggi Marche,
34 contagi: bollettino
1 giugno
 1 Giugno 2021, 08:47

ulteriori finanziamenti, con l’obiettivo di continuare a potenziare la rete delle

 Adnkronos

malattie rare e di migliorare l’assistenza verso i pazienti rari che tanto rari non

Euro 2020,

sono – ha infine detto Barbara Morgillo, Direzione Generale Tutela della Salute

Pregliasco: “Tifo

Regione Campania -. Abbiamo provveduto a licenziare due nuovi PDTA (Leber e

micidiale per il

cardiopatie congenite) e a revisionare, grazie ad un monitoraggio continuo,

Covid”
 7 Luglio 2021, 12:55

due PDTA licenziati nell’anno 2020. Altresì, abbiamo messo in campo

 Adnkronos

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

Bimba di 3 mesi

continuo contatto con le aziende sanitarie affinché ci sia una supervisione

trasportata da

costante dei punti di forza e i punti di debolezza in modo che possiamo

Trieste a Roma

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


27 Dicembre 2021, 15:22

malati rari. Lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti nella Rete delle

 Adnkronos

Malattie Rare, soprattutto con le associazioni dei pazienti, ci consentirà di

Covid Italia, Galli:

realizzare una sanità in Regione Campania più forte e più resiliente”.
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allarmante, variante

Pag. 55

163930

“L’emozione della partenza si è rapidamente stemperata nelle incombenze

14-06-2022

SBIRCIALANOTIZIA.IT

Pagina
Foglio

4/4
www.ecostampa.it

Omicron ha

Ufficio stampa Motore Sanità

sparigliato”

30 Dicembre 2021, 12:21

comunicazione@motoresanita.it

 Adnkronos

Laura Avalle – Cell. 320 098 1950

40 anni fa moriva
Bobby Sands, si
riaprono antiche

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

ferite
 5 Maggio 2021, 16:15

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

 Adnkronos

Carnevale e San

www.motoresanita.it

Valentino, De Luca:
“Servono misure
anticovid”
 11 Febbraio 2021, 12:12

 Adnkronos

Adnkronos
Sbircia la Notizia Magazine unisce le forze con la Adnkronos, l’agenzia
di stampa numero uno in Italia, per fornire ai propri lettori
un’informazione sempre aggiornata e di alta affidabilità.

Covid Italia, 144.243
contagi e 155 morti:
bollettino 31
dicembre

31 Dicembre 2021, 16:26

© Copyright Sbircia la Notizia Magazine. Riproduzione riservata.

 Adnkronos

Share on Social Media
facebook

twitter

whatsapp

email

linkedin

tumblr

Cerchi altro? Nessun problema!

Follow us on Social Media

linkedin

twitter

tumblr

163930

facebook

Pag. 56

14-06-2022

TELEMIA.IT

Pagina
Foglio

1/3
www.ecostampa.it

Mar. Giu 14th, 2022 12:16:11 CEST








HOME







TELEMIA PLAY

DIRETTE TV 

ARCHIVIO

TEAM

PROGRAMMI 

SPORT 

VIDEO

PUBBLICITA’

SALUTE

Malattie rare: il progetto “Issiamo le
vele” arriva in Senato, nel cuore delle
istituzioni

DIRETTA TELEMIA



Di Raffaella Silvestro
 GIU 14, 2022

 malattie rare, PROGETTO

I PIU' LETTI DEL GIORNO

Si parla di malattie rare con il linguaggio “universale” del mare grazie
all’iniziativa condivisa da Regione Campania insieme alle Regioni Lazio, Toscana
e Liguria, Università Vanvitelli e Lega Navale.
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Su iniziativa della Senatrice Annamaria Parente, Presidente della 12^ Commissione
Igiene e Sanità Senato della Repubblica, e con la partecipazione di Motore Sanità,
questa mattina in Senato è stato presentato nel corso di una conferenza stampa il
progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca” #thinkrare, nato con
l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la ricerca delle malattie rare. Hanno
organizzato il progetto la Direzione Generale della Tutela della Salute e il Centro di
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Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, i n a c c o r d o c o n i
Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Lazio, Toscana e Liguria, i n
collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”,
l’Università di Marsiglia e la Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata,
con il supporto diMotore Sanità e con il contributo incondizionato di Amicus
Therapeutics, Chiesi, Takeda e Medisol.
Il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania ha avviato la
campagna informativa sulle malattie rare finalizzata alla divulgazione e
sensibilizzazione sui contenuti relativi a tali patologie, in particolare,
sull’eventuale presenza di campanelli di allarme (storia familiare, sviluppo
psicomotorio, sintomi e segni) che, se presenti in concomitanza nel quadro clinico di un
paziente, possono condurre al sospetto di una patologia rara.
Promo TuttiInCampo

Attualità, In evidenza

Benedetta ragazza
non-vedente di
Roccella Ionica
esclusa da esami di
Stato. Marziale:
“Inclusione a scuola è
chimera, ministro
Bianchi la ammetta”

Si è verificato un errore. Riprova più
tardi. (ID riproduzione:
0otewhH4OD0ewTYo)
Ulteriori informazioni

Attualità, In evidenza

I due velisti Mario Santini, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica, Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e l’imprenditore campano Rosario Gracco, che
sono partiti con le loro barche, in solitario, dal Porto di Torre Annunziata il 6 giugno,
arriveranno a Marsiglia il 5 luglio dopo circa 20 tappe, tra cui Roma, Livorno (21
giugno), Genova (27 giugno), grazie alla collaborazione con la Regione Lazio, Toscana
e Liguria.

RAGAZZA NON
AMMESSA AGLI ESAMI
Lettera aperta di
Pirruccio

La traversata è affiancata da diverse iniziative e incontri, in occasione delle soste
nei porti, che puntano a promuovere la ricerca sulle malattie rare. Per raggiungere e
sensibilizzare una platea più vasta è possibile seguire il viaggio sui canali social, creati
appositamente dove saranno presentati di volta in volta i risultati del progetto.

-Cronaca, In evidenza

Benedetta, la ragazza
non-vedente di
Roccella Jonica, è
stata riammessa agli
esami di Stato su
intervento del Ministro.

163930

“Il Progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca” che fa tappa a Roma è
una occasione molto importante per sensibilizzare ulteriormente tutti gli attori che si
occupano di malattie rare. La ricerca, la diagnosi precoce e il ruolo delle associazioni
di pazienti rappresentano i principali drivers di questo insieme di aree terapeutiche –
ha spiegato Andrea Lenzi,Direttore Centro MR Policlinico Umberto I – Sapienza –
Coordinatore TT MinSal per MR -. La tappa di Roma riveste particolare importanza in
quanto è ospitata nel cuore delle istituzioni a testimonianza del fatto che le malattie
rare in Lazio rappresentano una priorità sanitaria. Oggi, nella Regione Lazio, dove
risultano presi in carico oltre 30.000 pazienti affetti da malattie rare, sono operativi 89
centri di riferimento distribuiti in 16 istituti, tra i quali sono rappresentati i maggiori
poli universitari, attivi sia in ambito diagnostico che di ricerca, oltre ad importanti
centri ospedalieri. Siamo certi che la Legge sulle malattie rare, che ha tra gli obiettivi
principali quello di favorire la ricerca scientifica e rendere omogeneo il trattamento
delle malattie rare su tutto il territorio nazionale, costituirà un ulteriore motivo di
riflessione per il Centro di coordinamento regionale delle Malattie rare affinché si
possano introdurre ulteriori correttivi utili ad un miglioramento continuo della
assistenza ai pazienti affetti da malattie rare residenti nella regione Lazio”.

-Cronaca, In evidenza
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“L’emozione della partenza si è rapidamente stemperata nelle incombenze
necessarie per una navigazione in solitario – ha raccontato Mario Santini,
Professore Ordinario di Chirurgia Toracica, Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli” -. Purtroppo siamo rimasti fermi per alcuni giorni al Circeo per il cattivo
tempo, abbiamo atteso le condizioni migliori per raggiungere poi Ostia in unica tirata.
Ci ha fatto molto piacere l’accoglienza che ci è stata riservata dalle diverse sedi della
Lega Navale Italiana, dove abbiamo potuto distribuire il materiale illustrativo della
manifestazione”.
“Parlare di malattie rare non è mai semplice per la complessità ed eterogeneità di
queste patologie, che colpiscono milioni di pazienti in Europa, ma che spesso
richiedono un’attenzione “individuale”, mero esempio di quella che oggi è definita
“medicina di precisione” – ha sottolineato Giuseppe Limongelli, Direttore Centro di
Coordinamento Malattie Rare Regione Campania -. Oggi parliamo di malattie rare con
un linguaggio “universale”, quello del mare, grazie ad un’iniziativa condivisa dalla
Regione Campania, insieme alle Regioni Lazio, Toscana e Liguria, all’Università
Vanvitelli e la Lega Navale, che porterà quest’idea (#thinkrare) in giro per i porti
italiani e fino a Marsiglia”.

VERDE” –
CONTRASTO ALLA
PRODUZIONE E ALLO
SPACCIO DI
SOSTANZE
STUPEFACENTI.
ESEGUITE 16 MISURE
CAUTELARI

PUBBLICITA’

“La Direzione Generale Tutela della Salute ha da poco potenziato il Centro di
Coordinamento Regionale Malattie Rare allocato presso l’AO dei Colli con ulteriori
finanziamenti, con l’obiettivo di continuare a potenziare la rete delle malattie rare e di
migliorare l’assistenza verso i pazienti rari che tanto rari non sono – ha infine detto
Barbara Morgillo, Direzione Generale Tutela della Salute Regione Campania -.
Abbiamo provveduto a licenziare due nuovi PDTA (Leber e cardiopatie congenite) e a
revisionare, grazie ad un monitoraggio continuo, due PDTA licenziati nell’anno 2020.
Altresì, abbiamo messo in campo un’azione di informazione con i medici di medicina
generale e siamo in continuo contatto con le aziende sanitarie affinché ci sia una
supervisione costante dei 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. Lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti nella Rete delle Malattie Rare,
soprattutto con le associazioni dei pazienti, ci consentirà di realizzare una sanità in
Regione Campania più forte e più resiliente”.
Facebook Comments
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Malattie rare: il progetto “Issiamo le
vele” arriva in Senato, nel cuore delle
istituzioni
di Adnkronos
(Adnkronos) - Si parla di malattie rare con il linguaggio "universale" del mare grazie
all’iniziativa condivisa da Regione Campania insieme alle Regioni Lazio, Toscana e
Liguria, Università Vanvitelli e Lega Navale. Roma, 14 giugno 2022 – Su iniziativa
della Senatrice Annamaria Parente, Presidente della 12^ Commissione Igiene e
Sanità Senato della Repubblica, e con la partecipazione di Motore Sanità, questa
mattina in Senato è stato presentato nel corso di una conferenza stampa il
progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca” #thinkrare, nato con
l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la ricerca delle malattie rare. Hanno
organizzato il progetto la 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,
con il supporto diMotore Sanità e con il contributo incondizionato di Amicus
Therapeutics, Chiesi, Takeda e Medisol. Il Centro di Coordinamento Malattie Rare
della Regione Campania ha avviato la campagna informativa sulle malattie rare
finalizzata alla divulgazione e sensibilizzazione sui contenuti relativi a tali
patologie, in particolare, sull’eventuale presenza di campanelli di allarme (storia
familiare, sviluppo psicomotorio, sintomi e segni) che, se presenti in concomitanza
nel quadro clinico di un paziente, possono condurre al sospetto di una patologia
rara. I due velisti Mario Santini, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica,
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e l’imprenditore campano
Rosario Gracco, che sono partiti con le loro barche, in solitario, dal Porto di Torre
163930

Annunziata il 6 giugno, arriveranno a Marsiglia il 5 luglio dopo circa 20 tappe, tra
cui Roma, Livorno (21 giugno), Genova (27 giugno), grazie alla collaborazione con
la Regione Lazio, Toscana e Liguria. La traversata è affiancata da diverse iniziative
e incontri, in occasione delle soste nei porti, che puntano a promuovere la ricerca
sulle malattie rare. Per raggiungere e sensibilizzare una platea più vasta è possibile
seguire il viaggio sui canali social, creati appositamente dove saranno presentati di
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volta in volta i risultati del progetto. “Il Progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per
la ricerca” che fa tappa a Roma è una occasione molto importante per
sensibilizzare ulteriormente tutti gli attori che si occupano di malattie rare. La
ricerca, la diagnosi precoce e il ruolo delle associazioni di pazienti rappresentano i
principali drivers di questo insieme di aree terapeutiche – ha spiegato Andrea
Lenzi, Direttore Centro MR Policlinico Umberto I - Sapienza - Coordinatore TT
MinSal per MR -. La tappa di Roma riveste particolare importanza in quanto è
ospitata nel cuore delle istituzioni a testimonianza del fatto che le malattie rare in
Lazio rappresentano una priorità sanitaria. Oggi, nella Regione Lazio, dove
risultano presi in carico oltre 30.000 pazienti affetti da malattie rare, sono operativi
89 centri di riferimento distribuiti in 16 istituti, tra i quali sono rappresentati i
maggiori poli universitari, attivi sia in ambito diagnostico che di ricerca, oltre ad
importanti centri ospedalieri. Siamo certi che la Legge sulle malattie rare, che ha
tra gli obiettivi principali quello di favorire la ricerca scientifica e rendere omogeneo
il trattamento delle malattie rare su tutto il territorio nazionale, costituirà un
ulteriore motivo di riflessione per il Centro di coordinamento regionale delle
Malattie rare affinché si possano introdurre ulteriori correttivi utili ad un
miglioramento continuo della assistenza ai pazienti affetti da malattie rare
residenti nella regione Lazio”. “L’emozione della partenza si è rapidamente
stemperata nelle incombenze necessarie per una navigazione in solitario – ha
raccontato Mario Santini, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica, Università

I più recenti
Più condivisione
di dati in cambio
di comunicazioni
personalizzate: gli
italiani...
"Immuni alla
verità. Quello che
(non) dobbiamo
sapere sul potere
digitale"

degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" -. Purtroppo siamo rimasti fermi per
alcuni giorni al Circeo per il cattivo tempo, abbiamo atteso le condizioni migliori per
raggiungere poi Ostia in unica tirata. Ci ha fatto molto piacere l’accoglienza che ci
è stata riservata dalle diverse sedi della Lega Navale Italiana, dove abbiamo potuto
distribuire il materiale illustrativo della manifestazione”. “Parlare di malattie rare
non è mai semplice per la complessità ed eterogeneità di queste patologie, che
colpiscono milioni di pazienti in Europa, ma che spesso richiedono un'attenzione
"individuale", mero esempio di quella che oggi è definita “medicina di precisione” ha sottolineato Giuseppe Limongelli, Direttore Centro di Coordinamento Malattie
Rare Regione Campania -. Oggi parliamo di malattie rare con un linguaggio
"universale", quello del mare, grazie ad un'iniziativa condivisa dalla Regione
Campania, insieme alle Regioni Lazio, Toscana e Liguria, all'Università Vanvitelli e
la Lega Navale, che porterà quest'idea (#thinkrare) in giro per i porti italiani e fino a
Marsiglia”. “La Direzione Generale Tutela della Salute ha da poco potenziato il
Centro di Coordinamento Regionale Malattie Rare allocato presso l’AO dei Colli con
ulteriori finanziamenti, con l’obiettivo di continuare a potenziare la rete delle
malattie rare e di migliorare l’assistenza verso i pazienti rari che tanto rari non
sono – ha infine detto Barbara Morgillo, Direzione Generale Tutela della Salute
Regione Campania -. Abbiamo provveduto a licenziare due nuovi PDTA (Leber e
cardiopatie congenite) e a revisionare, grazie ad un monitoraggio continuo, due
PDTA licenziati nell’anno 2020. Altresì, abbiamo messo in campo un’azione di
informazione con i medici di medicina generale e siamo in continuo contatto con le
163930

aziende sanitarie affinché ci sia una supervisione costante dei 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. Lavorare in sinergia con tutti gli
attori coinvolti nella Rete delle Malattie Rare, soprattutto con le associazioni dei
pazienti, ci consentirà di realizzare una sanità in Regione Campania più forte e più
resiliente”. Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura
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(Adnkronos) – Si parla di Malattie rare con il linguaggio “universale” del mare grazie
all’iniziativa ...
Autore : sbircialanotizia
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Malattie rare: il progetto “Issiamo le vele” arriva in Senato, nel cuore delle istituzioni (Di
martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Si parla di Malattie rare con il linguaggio “universale” del
mare grazie all’iniziativa condivisa da Regione Campania insieme alle Regioni Lazio, Toscana e
Liguria, Università Vanvitelli e Lega Navale. Roma, 14 giugno 2022 – Su iniziativa della Senatrice
Annamaria Parente, Presidente della 12^ Commissione Igiene e Sanità Senato della Repubblica, e
con la partecipazione di Motore Sanità, questa mattina in Senato è stato presentato nel corso di una
conferenza stampa il progetto “ Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca” #thinkrare , nato
con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la ricerca delle Malattie rare. Hanno organizzato il
progetto la Direzione Generale ...
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Conferenza stampa - Issiamo le vele! Vento in
poppa per la ricerca #thinkrare - 14 giugno 2022,
Ore 10
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di Riccado Thomas

martedì 14 giugno, dalle ore 10 alle 12, si terrà in Senato, su iniziativa della Senatrice Annamaria Parente e con la partecipazione di Motore
Sanità, la conferenza stampa sulla seconda tappa del progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare”.

martedì 14 giugno, dalle ore 10 alle 12, si terrà in Senato, su iniziativa della Senatrice Annamaria Parente e

ULTIME NEWS

con la partecipazione di Motore Sanità, la conferenza stampa sulla seconda tappa del progetto “Issiamo
VARIE

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.
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Due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono partite dal porto di Torre Annunziata (NA) il 6 giugno
scorso e, facendo tappa a Roma (14 giugno), Livorno (21 giugno) e Genova (27 giugno) e in altri porti
italiani, arriveranno a Marsiglia il 5 luglio. La traversata sarà affiancata da diverse iniziative e incontri, in
occasione delle soste nei porti, che puntino a promuovere la ricerca sulle malattie rare.
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Motore Sanità ha deciso di dare il proprio supporto a questa importante iniziativa.
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Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo presso la Sala Caduti di Nassirya, Senato
della Repubblica.

VEDI TUTTI

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.
L'accesso alla sala, con abbigliamento consono e, per gli uomini, con obbligo di giacca e cravatta, è
consentito fino al raggiungimento della capienza massima.
E' richiesta mascherina FFP2 o FFP3.
Gli ospiti e i giornalisti devono accreditarsi inviando una mail a: segreteriaparticolare.parente@senato.it
Tra gli altri, partecipano:
Annamaria Parente, Presidente della 12^ Commissione Igiene e Sanità Senato della Repubblica
Alessio D’Amato, Assessore Sanità e Integrazione Socio-Sanitario Regione Lazio
Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute Regione Lazio
Andrea Lenzi, Direttore Centro MR Policlinico Umberto I - Sapienza - Coordinatore TT MinSal per MR
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Antonella Giglio, Presidente Lega Navale “Delegazione Torre Annunziata”
Rosario Gracco, Imprenditore
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Giuseppe Limongelli, Direttore Centro di Coordinamento Malattie Rare Regione Campania
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Donato Marzano, Presidente Nazionale Lega Navale Italiana - Ammiraglio di squadra
VARIE

Barbara Morgillo, Direzione Generale Tutela della Salute Regione Campania
Mario Santini, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica, Università degli Studi della Campania "Luigi
Vanvitelli"
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Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare
Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità
Annarita Egidi, General Manager di Takeda Italia
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Rossana Mangiarotti, Field & Marketing Manager Manager Global Rare Diseases, Chiesi Italia SpA
Modera
Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca al seguente link:
⇒ Iscriviti
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Conferenza stampa - Issiamo le vele! Vento in poppa
per la ricerca #thinkrare - 14 giugno 2022, Ore 10
martedì 14 giugno, dalle ore 10 alle 12, si terrà in Senato, su iniziativa della Senatrice
Annamaria Parente e con la partecipazione di Motore Sanità, la conferenza stampa
sulla seconda tappa del progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca
#thinkrare”.

roma, 09/06/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
martedì 14 giugno, dalle ore 10 alle 12, si terrà in Senato, su iniziativa
della Senatrice Annamaria Parente e con la partecipazione di Motore
Sanità, la conferenza stampa sulla seconda 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.
Due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono partite dal porto di
Torre Annunziata (NA) il 6 giugno scorso e, facendo tappa a Roma (14
giugno), Livorno (21 giugno) e Genova (27 giugno) e in altri porti italiani,
arriveranno a Marsiglia il 5 luglio. La traversata sarà affiancata da diverse
iniziative e incontri, in occasione delle soste nei porti, che puntino a promuovere
la ricerca sulle malattie rare.
Motore Sanità ha deciso di dare il proprio supporto a questa importante
iniziativa.
Segui i comunicati stampa su

163930

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo presso la Sala
Caduti di Nassirya, Senato della Repubblica.
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.
L'accesso alla sala, con abbigliamento consono e, per gli uomini, con obbligo di
giacca e cravatta, è consentito fino al raggiungimento della capienza massima.
E' richiesta mascherina FFP2 o FFP3.
Gli ospiti e i giornalisti devono accreditarsi inviando una mail
a: segreteriaparticolare.parente@senato.it
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tuo sito.

Scopri come...

Tra gli altri, partecipano:
Annamaria Parente, Presidente della 12^ Commissione Igiene e Sanità Senato
della Repubblica
Alessio D’Amato, Assessore Sanità e Integrazione Socio-Sanitario Regione
Lazio
Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute Regione
Lazio
Andrea Lenzi, Direttore Centro MR Policlinico Umberto I - Sapienza Coordinatore TT MinSal per MR
Antonella Giglio, Presidente Lega Navale “Delegazione Torre Annunziata”
Rosario Gracco, Imprenditore
Giuseppe Limongelli, Direttore Centro di Coordinamento Malattie Rare
Regione Campania
Donato Marzano, Presidente Nazionale Lega Navale Italiana - Ammiraglio di
squadra
Barbara Morgillo, Direzione Generale Tutela della Salute Regione Campania
Mario Santini, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica, Università degli
Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare
Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto
Superiore di Sanità
Annarita Egidi, General Manager di Takeda Italia
Rossana Mangiarotti, Field & Marketing Manager Manager Global Rare
Diseases, Chiesi Italia SpA
Modera
Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità
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Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca al seguente link:

⇒ Iscriviti
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seconda 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

Studi della Campania “Luigi Vanvitelli, l’Università di Marsiglia e la delegazione della Lega
Navale di Torre Annunziata.
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