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Issiamo le vele! e' arrivata in Liguria Fare rete per dare risposte alle persone
con malattie rare.

(Genova, 27 giugno 2022) ‐ Genova, 27 giugno 2022  È stato presentato
questa mattina, a Genova, presso la Sala Convegni OMCeO, in Piazza della
Vittoria 12 la conferenza stampa sull'iniziativa  Issiamo le vele! Vento in
poppa per la ricerca #Thinkrare , nata per promuovere la conoscenza, la
diagnosi precoce e la ricerca scientifica sulle malattie rare in Italia e in
Europa. Per l'occasione è stata organizzata la tavola rotonda al quale
hanno partecipato oltre al Direttore Generale Alisa di Regione Liguria e
Professore Ordinario Dipartimento di Scienze della Salute Università di
Genova Filippo Ansaldi, l'avvocato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania, i rappresentanti del Centro di Coordinamento
Malattie Rare della Regione Liguria e del Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, la Lega
Navale Italiana con la Delegazione di Torre Annunziata di Napoli. L'idea è nata dai velisti campani Mario Santini,
chirurgo toracico dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco, imprenditore tessile, Soci
della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (Na) presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha
sostenuti. L'iniziativa, accolta dalla Direzione generale per la Tutela della Salute e dal Centro di Coordinamento
Malattie Rare della Regione Campania, si è trasformata nel progetto Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca
#Thinkrare. L'organizzazione logistica delle tappe nautiche, affidata alla Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata,
è sostenuta dalla Lega Navale Italiana ed è supportata da Motore Sanità per l'organizzazione delle tappe istituzionali
lungo il percorso con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano
all'iniziativa anche i Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Liguria, Toscana e Lazio, in collaborazione con
l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e l'Università di Marsiglia. Obiettivo della traversata è favorire
occasioni di sensibilizzazione e conoscenza sulle problematiche delle malattie rare anche attraverso la condivisione di
buone pratiche e informazioni. Il progetto prevede perciò momenti di confronto e la distribuzione di materiale
informativo in ogni tappa. Le due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono partire dal porto di Torre Annunziata
il 6 giugno e arriveranno in Francia, a Marsiglia, dopo circa 20 tappe italiane e 5 tappe francesi. Gli approdi,
debitamente organizzati dalle Sezioni della Lega Navale lungo la costa, sono momenti di aggregazione per diffondere il
messaggio che è importante fare conoscere le malattie rare, oltre alle tavole rotonde istituzionali. Il Presidente di
Regione Liguria Giovanni Toti ha portato il suo saluto in occasione della presentazione dell'iniziativa "Issiamo le vele!
Vento in poppa per la ricerca. #Thinkrare ricordando il grande impegno dei medici nella ricerca sulle malattie rare. "In
Liguria sono oltre 7.000 le persone affette da malattia rara: Regione Liguria, ogni anno, aggiorna l'elenco dei Centri di
riferimento per le malattie rare, competenti per la certificazione del paziente, la stesura di percorsi clinici, diagnostici e
di piani terapeutici allo scopo di poter proseguire le attività in maniera efficace e appropriata, in linea con le
normative specifiche in materia. In Liguria abbiamo tanti medici che studiano senza sosta per arrivare a una diagnosi e
a una terapia per salvare molte vite. Il mio ringraziamento va a tutti i ricercatori a ai medici impegnati in questa
importantissima sfida, il mio abbraccio va a chi lotta contro queste malattie. Per questo oggi Regione Liguria è
particolarmente orgogliosa di partecipare all'iniziativa che, attraverso un tour di 2 imbarcazioni a vela che partendo da
Torre Annunziata si concluderà a Marsiglia dopo circa 20 tappe, tra cui Roma, Livorno e appunto Genova, promuoverà
diverse iniziative e incontri durante le soste nei porti finalizzate a sostenere la ricerca sulle malattie rare. Ringrazio
Motore Sanità che ha deciso di supportare questa grande iniziativa". Filippo Ansaldi, Direttore Generale Alisa Regione
Liguria e Professore Ordinario Dipartimento di Scienze della Salute Università di Genova ha ringraziato la rete di
professionisti che si adopera sul territorio sul fronte della malattie rare: La Liguria  ha spiegato Ansaldi ‐ ha recepito
l'accordo Stato‐Regioni 103/2007 con un il coordinamento regionale che supporta i professionisti attraverso i
dipartimenti interaziendali. Dal settembre 2017 teniamo il registro presso l'Istituto Superiore della Sanità che mette in
evidenza dati importanti: a fronte di 13.000 persone che afferiscono presso il nostro registro, circa il 30% proviene da
fuori regione, dimostrando una grande capacità di attrazione soprattutto in fascia pediatrica, grazie al ruolo
importante che gioca l'Istituto Giannina Gaslini. Poi è intervenuto Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela
della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Regione Campania. La Direzione Generale Tutela della
Salute, in collaborazione con il Coordinamento Regionale Malattie Rare, l'Università Luigi Vanvitelli di Napoli, la Lega
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Navale di Torre Annunziata ed il supporto di Motore Sanità, ha ideato e realizzato il Progetto Issiamo le vele con
l'obiettivo di sensibilizzare l'utenza sul tema delle malattie rare e di promuovere la conoscenza delle malattie rare per
favorire la diagnosi precoce. Da poco la Regione Campania ha potenziato il CCRMR, 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
ai pazienti rari. Questo progetto ci consente di divulgare l'esistenza e le funzioni non solo del nostro Centro di
Coordinamento Regionale ma anche di tutti i Centri di Coordinamento, permettendo all'utenza di identificarne le
funzioni e le peculiarità. Riteniamo indispensabile creare una relazione tra gli utenti e i Centri di Coordinamento e tra
gli utenti e i presidi di riferimento che li prendono in carico. Issiamo le vele! è una iniziativa che abbiamo realizzato
anche con l'obiettivo di divulgare l'informazione e condividere le conoscenze perché ciò che è raro non si scopre e si
cura da soli ma insieme. Crediamo nel lavoro di squadra perché unendo sinergicamente le forze si possono realizzare
grandi cose. Motivo questo che ci ha spinti a condividere questa iniziativa campana con altre Regioni: la Regione Lazio,
la Regione Liguria, la Regione Toscana e l'Università di Marsiglia. Lavorare in sinergia con tutti gli stakeholder coinvolti
nella Rete delle Malattie Rare, in particolar modo con le associazioni dei pazienti, da sempre al nostro fianco, ci
consentirà di realizzare in Regione Campania una sanità di qualità. Antonella Giglio, Presidente della Lega Navale di
Torre Annunziata, ha parlato del mare come veicolo di comunicazione e di sensibilizzazione sulle malattie rare. Il mare
unisce, il mare traina, il mare salva e proprio grazie ad esso vorremmo portare avanti l'dea del mare guaritore perché
racchiude un immenso potere taumaturgico. È importante parlare di malattie rare, dare risposte ai malati rari e
prenderli per mano; sappiamo che il loro percorso non è affatto semplice, quindi dobbiamo fare di tutto ed essere in
rete per assicurare un percorso di diagnosi, cura e assistenza il più efficace e dignitoso possibile". "Issiamo le vele! è
un'iniziativa che vede il Centro Nazionale Malattie Rare, insieme ad Uniamo e alle altre istituzioni coinvolte, tra i
principali promotori ha affermato Domenica Taruscio, Direttrice del Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto
Superiore di Sanità ‐ e non potrebbe essere altrimenti dal momento che fa parte della nostra mission anche l'impegno
ad accrescere le conoscenze sulle malattie rare al fine di ottenere diagnosi precoci e interventi mirati, e a diffondere
informazioni su tutte le realtà e gli strumenti che possono migliorare la qualità di vita dei pazienti. Un processo che
passa necessariamente per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui loro bisogni, sulle loro potenzialità e sulla
sacrosanta voglia di inclusione e partecipazione sociale. Il viaggio in mare, poi, ben si presta a far da metafora del
percorso che queste persone e le associazioni che le rappresentano affrontano durante la vita. Un viaggio spesso tra le
onde, col vento contrario, costellato cioè da difficoltà quotidiane e vere e proprie sfide, che, a volte, però, riescono a
superare le tempeste e a sfociare in traguardi importanti, come la recente approvazione del Testo Unico sulle malattie
rare e la Risoluzione Onu sui diritti delle persone con malattia rara". Annalisa Scopinaro, Presidente Uniamo
Federazione italiana malattie rare ha detto: Siamo orgogliosi di aver patrocinato questa importante iniziativa di
sensibilizzazione che unisce tante realtà con l'obiettivo di informare i cittadini di diverse regioni d'Italia e far conoscere
sempre di più le malattie rare. Questo è stato un anno importante per la comunità delle persone con malattia rara e
per le loro famiglie, sia a livello nazionale che mondiale: siamo approdati dopo un lungo periodo a una legge e ad una
Risoluzione Onu che affronta le sfide delle persone con malattia rara. La strada è ancora lunga ma la Federazione
continuerà a lavorare per mantenere la rotta affinché nessuno sia lasciato indietro. Ufficio stampa Motore Sanità
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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Genova, 27 giugno 2022 – È stato presentato questa mattina, a Genova,
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stampa sull’iniziativa “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca
#Thinkrare”, nata per promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la
ricerca scientifica sulle malattie rare in Italia e in Europa. Per l’occasione
è stata organizzata la tavola rotonda al quale hanno partecipato oltre al
Direttore Generale Alisa di Regione Liguria e Professore Ordinario
Dipartimento di Scienze della Salute Università di Genova Filippo Ansaldi,
l’avvocato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della
Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione
Campania, i rappresentanti del Centro di Coordinamento Malattie Rare
della Regione Liguria e del Centro di Coordinamento Malattie Rare della
Regione Campania, la Lega Navale Italiana con la Delegazione di Torre
Annunziata di Napoli.

L’idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli, e Rosario
Gracco, imprenditore tessile, Soci della Delegazione della Lega Navale di
Torre Annunziata (Na) presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha
sostenuti. L’iniziativa, accolta dalla Direzione generale per la Tutela della
Salute e dal Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione
Campania, si è trasformata nel progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa
per la ricerca” #Thinkrare.

L'organizzazione logistica delle tappe nautiche, affidata alla Delegazione
Lega Navale di Torre Annunziata, è sostenuta dalla Lega Navale Italiana
ed è supportata da Motore Sanità per l'organizzazione delle tappe
istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato di Amicus
Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano all’iniziativa
anche i Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Liguria, Toscana e
Lazio, in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi
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Vanvitelli” e l’Università di Marsiglia. Obiettivo della traversata è favorire
occasioni di sensibilizzazione e conoscenza sulle problematiche delle
malattie rare anche attraverso la condivisione di buone pratiche e
informazioni. Il progetto prevede perciò momenti di confronto e la
distribuzione di materiale informativo in ogni tappa.

Le due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono partire dal porto di
Torre Annunziata il 6 giugno e arriveranno in Francia, a Marsiglia, dopo
circa 20 tappe italiane e 5 tappe francesi. Gli approdi, debitamente
organizzati dalle Sezioni della Lega Navale lungo la costa, sono momenti di
aggregazione per diffondere il messaggio che è importante fare conoscere
le malattie rare, oltre alle tavole rotonde istituzionali.

Il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha portato il suo saluto in
occasione della presentazione dell'iniziativa "Issiamo le vele! Vento in
poppa per la ricerca. #Thinkrare” ricordando il grande impegno dei medici
nella ricerca sulle malattie rare.

"In Liguria sono oltre 7.000 le persone affette da malattia rara: Regione
Liguria, ogni anno, aggiorna l'elenco dei Centri di riferimento per le malattie
rare, competenti per la certificazione del paziente, la stesura di percorsi
clinici, diagnostici e di piani terapeutici allo scopo di poter proseguire le
attività in maniera efficace e appropriata, in linea con le normative specifiche
in materia. In Liguria abbiamo tanti medici che studiano senza sosta per
arrivare a una diagnosi e a una terapia per salvare molte vite. Il mio
ringraziamento va a tutti i ricercatori a ai medici impegnati in questa
importantissima sfida, il mio abbraccio va a chi lotta contro queste
malattie. Per questo oggi Regione Liguria è particolarmente orgogliosa di
partecipare all'iniziativa che, attraverso un tour di 2 imbarcazioni a vela che
partendo da Torre Annunziata si concluderà a Marsiglia dopo circa 20
tappe, tra cui Roma, Livorno e appunto Genova, promuoverà diverse
iniziative e incontri durante le soste nei porti finalizzate a sostenere la ricerca
sulle malattie rare. Ringrazio Motore Sanità che ha deciso di supportare
questa grande iniziativa".

Filippo Ansaldi, Direttore Generale Alisa Regione Liguria e Professore
Ordinario Dipartimento di Scienze della Salute Università di Genova ha
ringraziato la rete di professionisti che si adopera sul territorio sul fronte
della malattie rare: “La Liguria – ha spiegato Ansaldi - ha recepito
l’accordo Stato-Regioni 103/2007 con un il coordinamento regionale che
supporta i professionisti attraverso i dipartimenti interaziendali. Dal
settembre 2017 teniamo il registro presso l’Istituto Superiore della Sanità
che mette in evidenza dati importanti: a fronte di 13.000 persone che
afferiscono presso il nostro registro, circa il 30% proviene da fuori regione,
dimostrando una grande capacità di attrazione soprattutto in fascia
pediatrica, grazie al ruolo importante che gioca l’Istituto Giannina Gaslini”.
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Poi è intervenuto Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela
della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Regione
Campania. “La Direzione Generale Tutela della Salute, in collaborazione con
il Coordinamento Regionale Malattie Rare, l’Università “Luigi Vanvitelli” di
Napoli, la Lega Navale di Torre Annunziata ed il supporto di Motore Sanità,
ha ideato e realizzato il Progetto “Issiamo le vele” con l'obiettivo di
sensibilizzare l'utenza sul tema delle malattie rare e di promuovere la
conoscenza delle malattie rare per favorire la diagnosi precoce. Da poco la
Regione Campania ha potenziato il CCRMR, 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 ai pazienti rari. Questo
progetto ci consente di divulgare l'esistenza e le funzioni non solo del nostro
Centro di Coordinamento Regionale ma anche di tutti i Centri di
Coordinamento, permettendo all'utenza di identificarne le funzioni e le
peculiarità. Riteniamo indispensabile creare una relazione tra gli utenti e i
Centri di Coordinamento e tra gli utenti e i presidi di riferimento che li
prendono in carico. “Issiamo le vele!” è una iniziativa che abbiamo realizzato
anche con l'obiettivo di divulgare l'informazione e condividere le conoscenze
perché ciò che è raro non si scopre e si cura da soli ma insieme. Crediamo
nel lavoro di squadra perché unendo sinergicamente le forze si possono
realizzare grandi cose. Motivo questo che ci ha spinti a condividere questa
iniziativa campana con altre Regioni: la Regione Lazio, la Regione Liguria, la
Regione Toscana e l’Università di Marsiglia. Lavorare in sinergia con tutti gli
stakeholder coinvolti nella Rete delle Malattie Rare, in particolar modo con
le associazioni dei pazienti, da sempre al nostro fianco, ci consentirà di
realizzare in Regione Campania una sanità di qualità”.

Antonella Giglio, Presidente della Lega Navale di Torre Annunziata, ha
parlato del mare come veicolo di comunicazione e di sensibilizzazione
sulle malattie rare. “Il mare unisce, il mare traina, il mare salva e proprio
grazie ad esso vorremmo portare avanti l’dea del “mare guaritore” perché
racchiude un immenso potere taumaturgico. È importante parlare di malattie
rare, dare risposte ai malati rari e prenderli per mano; sappiamo che il loro
percorso non è affatto semplice, quindi dobbiamo fare di tutto ed essere in
rete per assicurare un percorso di diagnosi, cura e assistenza il più efficace e
dignitoso possibile".

"Issiamo le vele!” è un'iniziativa che vede il Centro Nazionale Malattie Rare,
insieme ad Uniamo e alle altre istituzioni coinvolte, tra i principali promotori”
ha affermato Domenica Taruscio, Direttrice del Centro Nazionale Malattie
Rare dell’Istituto Superiore di Sanità - e non potrebbe essere altrimenti dal
momento che fa parte della nostra mission anche l'impegno ad accrescere
le conoscenze sulle malattie rare al fine di ottenere diagnosi precoci e
interventi mirati, e a diffondere informazioni su tutte le realtà e gli strumenti
che possono migliorare la qualità di vita dei pazienti. Un processo che passa
necessariamente per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui loro
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bisogni, sulle loro potenzialità e sulla sacrosanta voglia di inclusione e
partecipazione sociale. Il viaggio in mare, poi, ben si presta a far da
metafora del percorso che queste persone e le associazioni che le
rappresentano affrontano durante la vita. Un viaggio spesso tra le onde, col
vento contrario, costellato cioè da difficoltà quotidiane e vere e proprie sfide,
che, a volte, però, riescono a superare le tempeste e a sfociare in traguardi
importanti, come la recente approvazione del Testo Unico sulle malattie rare
e la Risoluzione Onu sui diritti delle persone con malattia rara".

Annalisa Scopinaro, Presidente Uniamo Federazione italiana malattie rare
ha detto: “Siamo orgogliosi di aver patrocinato questa importante iniziativa
di sensibilizzazione che unisce tante realtà con l'obiettivo di informare i
cittadini di diverse regioni d'Italia e far conoscere sempre di più le malattie
rare. Questo è stato un anno importante per la comunità delle persone con
malattia rara e per le loro famiglie, sia a livello nazionale che mondiale:
siamo approdati dopo un lungo periodo a una legge e ad una Risoluzione
Onu che affronta le sfide delle persone con malattia rara. La strada è ancora
lunga ma la Federazione continuerà a lavorare per mantenere la rotta
affinché nessuno sia lasciato indietro”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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ISSIAMO LE VELE

Sensibilizzazione
sulle malattie rare

Servizio a pagina 4

DUE IMBARCAZIONI SONO PARTITE DA NAPOLI E ARRIVERANNO A MARSIGLIA

Vele issate per  le malattie rare
Presentata ieri a Genova l'iniziativa per sensibilizzare l'opinione pubblica
'Vele issate per le malattie rare. Ieri, a Ge-

nova, è stata presentata l'iniziativa «Issia-
mo le vele! Vento in poppa per la ricerca
#Thinkrare», nata per promuovere la co-
noscenza, la diagnosi precoce e la ricerca
scientifica sulle malattie rare in Italia e in
Europa. L'idea è nata dai velisti campani
Mario Santini, chirurgo toracico dell'Uni-
versità degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli, e Rosario Gracco, imprendito-
re tessile, soci della Delegazione della Le-
ga Navale di Torre Annunziata (NA) pre-
sieduta da Antonella Giglio che da subito
li ha sostenuti. L'organizzazione logistica
delle tappe nautiche, affidata alla Delega-
zione Lega Navale di Torre Annunziata, è
sostenuta dalla Lega Navale Italiana ed è
supportata da Motore Sanità per l'orga-
nizzazione delle tappe istituzionali lungo
il percorso. Partecipano all'iniziativa an-
che i Coordinamenti Malattie Rare delle
Regioni Liguria, Toscana e Lazio, in colla-

borazione con l'Università Vanvitelli e
l'Università di Marsiglia. Obiettivo della
traversata è favorire occasioni di sensibi-
lizzazione e conoscenza sulle problemati-
che delle malattie rare anche attraverso la
condivisione dibuone pratiche einforma-
zìoni. Il progetto prevede perciò momen-
ti di confronto e la distribuzione di mate-
riale informativo in ogni tappa. Le due im-
barcazioni a vela, condotte in solitario, so-
no partire dal porto di Torre Annunziata il
6 giugno e arriveranno in Francia, a Mar-
siglia, dopo circa 20 tappe italiane e 5 tap-
pe francesi. Filippo Ansaldi, direttore ge-
nerale Alisa Regione Liguria e professore
ordinario Dipartimento di Scienze della
Salute Università di Genova ha ricordato
che «la Liguria ha recepito l'accordo Stato-
Regioni del 2007 con un il coordinamen-
to regionale che supporta i professionisti
attraverso i dipartimenti interaziendali.
Dal settembre 2017 teniamo il registro

presso l'Istituto Superiore della Sanità che
mette in evidenza dati importanti: a fron-
te di 13.000 persone che afferiscono pres-
so il nostro registro, circa il 30% proviene
da fuori regione, dimostrando una grande
capacità di attrazione soprattutto in fascia
pediatrica, grazie al molo importante che
gioca l'Istituto Giannina Gaslini» «Il viag-
gio in mare ben si presta a far da metafo-
ra del percorso che queste persone ele as-
sociazioni che le rappresentano affronta-
no durante la vita - ha sottolineato Dome-
nica Taruscio, direttrice del Centro Nazio-
nale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di
Sanità -Un viaggio spesso tra le onde, col
vento contrario, costellato cioè da difficol-
tà quotidiane e vere e proprie sfide, che, a
volte, però, riescono a superare le tempe-
ste e a sfociare in traguardi importanti, co-
me la recente approvazione del Testo Uni-
co sulle malattie rare e la Risoluzione Onu
sui diritti delle persone con malattia rara».
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Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca
▪ 27.06.2022 10:00 - 27.06.2022 12:00

® on Une

M Categorie: Sanità

• Visite: 120

OPZIONI O

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" e la delegazione della Lega Navale Italiana dí Torre

Annunziata, hanno organizzato il progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #-thinkrare".

Tweet

39

SANITÀ

2

FISCO

22

CULTURA

FINANZA

IMPRESA

SPORT

RIFIUTI

CATEGORIE

o

~

2

AMBIENTE

PUBBLICA
AMMINISTRAZIO

9

AGRIFOOD

COMMERCIO

DIRITTO
5

ENTI LOCALI

ACQUA

EDILIZIA

WEBINAR E
CORSI

2

2

2 / 2
Pagina

Foglio

28-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 12







SPETTACOLI

Brunori Sas dÃ  il via
al suo tour estivo di
concerti, che
spettacolo a Milano

ECONOMIA

Ferrieri (ANGI):
giovani, istituzioni e
imprese per rilancio

POLITICA

L'auto a pannelli
solari: un sogno che
si avvicina

CRONACHE

Ballottaggi,
centrosinistra oltre
attese:Verona a
Damiano Tommasi

NOTIZIARIO

torna alla lista

27 giugno 2022- 12:57

“Issiamo le vele!” è arrivata in Liguria “Fare rete
per dare risposte alle persone con malattie
rare”.
(Genova, 27 giugno 2022) - Genova, 27 giugno 2022 – È stato presentato questa mattina, a Genova,

presso la Sala Convegni OMCeO, in Piazza della Vittoria 12 la conferenza stampa sull’iniziativa “Issiamo

le vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare”, nata per promuovere la conoscenza, la diagnosi

precoce e la ricerca scientifica sulle malattie rare in Italia e in Europa. Per l’occasione è stata

organizzata la tavola rotonda al quale hanno partecipato oltre al Direttore Generale Alisa di Regione

Liguria e Professore Ordinario Dipartimento di Scienze della Salute Università di Genova Filippo

Ansaldi, l’avvocato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento

del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania, i rappresentanti del Centro di Coordinamento

Malattie Rare della Regione Liguria e del Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione

Campania, la Lega Navale Italiana con la Delegazione di Torre Annunziata di Napoli.L’idea è nata dai

velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell’Università degli Studi della Campania “Luigi

Vanvitelli, e Rosario Gracco, imprenditore tessile, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre

Annunziata (Na) presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti. L’iniziativa, accolta dalla

Direzione generale per la Tutela della Salute e dal Centro di Coordinamento Malattie Rare della

Regione Campania, si è trasformata nel progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca”

#Thinkrare. L'organizzazione logistica delle tappe nautiche, affidata alla Delegazione Lega Navale di

Torre Annunziata, è sostenuta dalla Lega Navale Italiana ed è supportata da Motore Sanità per

l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato di Amicus

Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano all’iniziativa anche i Coordinamenti Malattie

Rare delle Regioni Liguria, Toscana e Lazio, in collaborazione con l’Università degli Studi della

Campania “Luigi Vanvitelli” e l’Università di Marsiglia. Obiettivo della traversata è favorire occasioni di

sensibilizzazione e conoscenza sulle problematiche delle malattie rare anche attraverso la

condivisione di buone pratiche e informazioni. Il progetto prevede perciò momenti di confronto e la

distribuzione di materiale informativo in ogni tappa.Le due imbarcazioni a vela, condotte in solitario,

sono partire dal porto di Torre Annunziata il 6 giugno e arriveranno in Francia, a Marsiglia, dopo circa 20

tappe italiane e 5 tappe francesi. Gli approdi, debitamente organizzati dalle Sezioni della Lega Navale

lungo la costa, sono momenti di aggregazione per diffondere il messaggio che è importante fare

conoscere le malattie rare, oltre alle tavole rotonde istituzionali.Il Presidente di Regione Liguria

Giovanni Toti ha portato il suo saluto in occasione della presentazione dell'iniziativa "Issiamo le vele!

Vento in poppa per la ricerca. #Thinkrare” ricordando il grande impegno dei medici nella ricerca sulle

malattie rare."In Liguria sono oltre 7.000 le persone affette da malattia rara: Regione Liguria, ogni anno,

aggiorna l'elenco dei Centri di riferimento per le malattie rare, competenti per la certificazione del

paziente, la stesura di percorsi clinici, diagnostici e di piani terapeutici allo scopo di poter proseguire

le attività in maniera efficace e appropriata, in linea con le normative specifiche in materia. In Liguria

abbiamo tanti medici che studiano senza sosta per arrivare a una diagnosi e a una terapia per salvare

molte vite. Il mio ringraziamento va a tutti i ricercatori a ai medici impegnati in questa importantissima
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sfida, il mio abbraccio va a chi lotta contro queste malattie. Per questo oggi Regione Liguria è

particolarmente orgogliosa di partecipare all'iniziativa che, attraverso un tour di 2 imbarcazioni a vela

che partendo da Torre Annunziata si concluderà a Marsiglia dopo circa 20 tappe, tra cui Roma, Livorno e

appunto Genova, promuoverà diverse iniziative e incontri durante le soste nei porti finalizzate a

sostenere la ricerca sulle malattie rare. Ringrazio Motore Sanità che ha deciso di supportare questa

grande iniziativa".Filippo Ansaldi, Direttore Generale Alisa Regione Liguria e Professore Ordinario

Dipartimento di Scienze della Salute Università di Genova ha ringraziato la rete di professionisti che si

adopera sul territorio sul fronte della malattie rare: “La Liguria – ha spiegato Ansaldi - ha recepito

l’accordo Stato-Regioni 103/2007 con un il coordinamento regionale che supporta i professionisti

attraverso i dipartimenti interaziendali. Dal settembre 2017 teniamo il registro presso l’Istituto

Superiore della Sanità che mette in evidenza dati importanti: a fronte di 13.000 persone che

afferiscono presso il nostro registro, circa il 30% proviene da fuori regione, dimostrando una grande

capacità di attrazione soprattutto in fascia pediatrica, grazie al ruolo importante che gioca l’Istituto

Giannina Gaslini”.Poi è intervenuto Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e

il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Regione Campania. “La Direzione Generale Tutela

della Salute, in collaborazione con il Coordinamento Regionale Malattie Rare, l’Università “Luigi

Vanvitelli” di Napoli, la Lega Navale di Torre Annunziata ed il supporto di Motore Sanità, ha ideato e

realizzato il Progetto “Issiamo le vele” con l'obiettivo di sensibilizzare l'utenza sul tema delle malattie

rare e di promuovere la conoscenza delle malattie rare per favorire la diagnosi precoce. Da poco la

Regione Campania ha potenziato il CCRMR, 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 ai pazienti

rari. Questo progetto ci consente di divulgare l'esistenza e le funzioni non solo del nostro Centro di

Coordinamento Regionale ma anche di tutti i Centri di Coordinamento, permettendo all'utenza di

identificarne le funzioni e le peculiarità. Riteniamo indispensabile creare una relazione tra gli utenti e i

Centri di Coordinamento e tra gli utenti e i presidi di riferimento che li prendono in carico. “Issiamo le

vele!” è una iniziativa che abbiamo realizzato anche con l'obiettivo di divulgare l'informazione e

condividere le conoscenze perché ciò che è raro non si scopre e si cura da soli ma insieme. Crediamo

nel lavoro di squadra perché unendo sinergicamente le forze si possono realizzare grandi cose. Motivo

questo che ci ha spinti a condividere questa iniziativa campana con altre Regioni: la Regione Lazio, la

Regione Liguria, la Regione Toscana e l’Università di Marsiglia. Lavorare in sinergia con tutti gli

stakeholder coinvolti nella Rete delle Malattie Rare, in particolar modo con le associazioni dei pazienti,

da sempre al nostro fianco, ci consentirà di realizzare in Regione Campania una sanità di

qualità”.Antonella Giglio, Presidente della Lega Navale di Torre Annunziata, ha parlato del mare come

veicolo di comunicazione e di sensibilizzazione sulle malattie rare. “Il mare unisce, il mare traina, il

mare salva e proprio grazie ad esso vorremmo portare avanti l’dea del “mare guaritore” perché

racchiude un immenso potere taumaturgico. È importante parlare di malattie rare, dare risposte ai

malati rari e prenderli per mano; sappiamo che il loro percorso non è affatto semplice, quindi

dobbiamo fare di tutto ed essere in rete per assicurare un percorso di diagnosi, cura e assistenza il più

efficace e dignitoso possibile"."Issiamo le vele!” è un'iniziativa che vede il Centro Nazionale Malattie

Rare, insieme ad Uniamo e alle altre istituzioni coinvolte, tra i principali promotori” ha affermato

Domenica Taruscio, Direttrice del Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità - e

non potrebbe essere altrimenti dal momento che fa parte della nostra mission anche l'impegno ad

accrescere le conoscenze sulle malattie rare al fine di ottenere diagnosi precoci e interventi mirati, e a

diffondere informazioni su tutte le realtà e gli strumenti che possono migliorare la qualità di vita dei

pazienti. Un processo che passa necessariamente per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui

loro bisogni, sulle loro potenzialità e sulla sacrosanta voglia di inclusione e partecipazione sociale. Il

viaggio in mare, poi, ben si presta a far da metafora del percorso che queste persone e le associazioni

che le rappresentano affrontano durante la vita. Un viaggio spesso tra le onde, col vento contrario,

costellato cioè da difficoltà quotidiane e vere e proprie sfide, che, a volte, però, riescono a superare le

tempeste e a sfociare in traguardi importanti, come la recente approvazione del Testo Unico sulle

malattie rare e la Risoluzione Onu sui diritti delle persone con malattia rara". Annalisa Scopinaro,

Presidente Uniamo Federazione italiana malattie rare ha detto: “Siamo orgogliosi di aver patrocinato

questa importante iniziativa di sensibilizzazione che unisce tante realtà con l'obiettivo di informare i

cittadini di diverse regioni d'Italia e far conoscere sempre di più le malattie rare. Questo è stato un

anno importante per la comunità delle persone con malattia rara e per le loro famiglie, sia a livello

nazionale che mondiale: siamo approdati dopo un lungo periodo a una legge e ad una Risoluzione Onu

che affronta le sfide delle persone con malattia rara. La strada è ancora lunga ma la Federazione

continuerà a lavorare per mantenere la rotta affinché nessuno sia lasciato indietro”.Ufficio stampa

Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327

8920962 www.motoresanita.it
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Direttore Generale Alisa di Regione Liguria e Professore Ordinario

Dipartimento di Scienze della Salute Università di Genova Filippo Ansaldi,

l'avvocato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della

Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione

Campania, i rappresentanti del Centro di Coordinamento Malattie Rare

della Regione Liguria e del Centro di Coordinamento Malattie Rare della

Regione Campania, la Lega Navale Italiana con la Delegazione di Torre

Annunziata di Napoli.

L'idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico

dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli, e Rosario

Gracco, imprenditore tessile, Soci della Delegazione della Lega Navale di

Torre Annunziata (Na) presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha

sostenuti. L'iniziativa, accolta dalla Direzione generale per la Tutela della

Salute e dal Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione

Campania, si è trasformata nel progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa

per la ricerca" #Thinkrare.

L'organizzazione logistica delle tappe nautiche, affidata alla Delegazione

Lega Navale di Torre Annunziata, è sostenuta dalla Lega Navale Italiana

ed è supportata da Motore Sanità per l'organizzazione delle tappe

istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato di Amicus

Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano all'iniziativa

anche i Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Liguria, Toscana e

Lazio, in collaborazione con l'Università degli Studi della Campania "Luigi

Vanvitelli" e l'Università di Marsiglia. Obiettivo della traversata è favorire

occasioni di sensibilizzazione e conoscenza sulle problematiche delle

malattie rare anche attraverso la condivisione di buone pratiche e

informazioni. II progetto prevede perciò momenti di confronto e la

distribuzione di materiale informativo in ogni tappa.

Le due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono partire dal porto di

Torre Annunziata il 6 giugno e arriveranno in Francia, a Marsiglia, dopo

circa 20 tappe italiane e 5 tappe francesi. Gli approdi, debitamente

organizzati dalle Sezioni della Lega Navale lungo la costa, sono momenti

di aggregazione per diffondere il messaggio che è importante fare

conoscere le malattie rare, oltre alle tavole rotonde istituzionali.

Il Presidente di Regione Liguria Giovanni loti ha portato il suo saluto in

occasione della presentazione dell'iniziativa "Issiamo le vele! Vento in

poppa per la ricerca. #Thinkrare" ricordando il grande impegno dei medici

nella ricerca sulle malattie rare.

'In Liguria sono oltre 7.000 le persone affette da malattia rara: Regione

Liguria, ogni anno, aggiorna l'elenco dei Centri di riferimento per le

malattie rare, competenti per la certificazione del paziente, la stesura di

percorsi clinici, diagnostici e di piani terapeutici allo scopo di poter

proseguire le attività in maniera efficace e appropriata, in linea con le

normative specifiche in materia. In Liguria abbiamo tanti medici che

studiano senza sosta per arrivare a una diagnosi e a una terapia per

salvare molte vite. Il mio ringraziamento va a tutti i ricercatori a ai medici

impegnati in questa importantissima sfida, il mio abbraccio va a chi lotta

contro queste malattie. Per questo oggi Regione Liguria è

particolarmente orgogliosa di partecipare all'iniziativa che, attraverso un

tour di 2 imbarcazioni a vela che partendo da Torre Annunziata si

concluderà a Marsiglia dopo circa 20 tappe, tra cui Roma, Livorno e

appunto Genova, promuoverà diverse iniziative e incontri durante le soste
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nel porti finalizzate a sostenere la ricerca sulle malattie rare. Ringrazio

Motore Sanità che ha deciso di supportare questa grande iniziativa".

Filippo Ansaidi, Direttore Generale Alisa Regione Liguria e Professore

Ordinario Dipartimento di Scienze della Salute Università di Genova ha

ringraziato la rete di professionisti che si adopera sul territorio sul fronte

della malattie rare: "La Liguria — ha spiegato Ansaldí - ha recepito

l'accordo Stato-Regioni 103/2007 con un il coordinamento regionale che

supporta i professionisti attraverso i dipartimenti interaziendali. Dal

settembre 2017 teniamo il registro presso l'Istituto Superiore della Sanità

che mette in evidenza dati importanti: a fronte dl 13.000 persone che

afferiscono presso il nostro registro, circa il 30% proviene da fuori

regione, dimostrando una grande capacità di attrazione soprattutto In

fascia pediatrica, grazie al ruolo importante che gioca l'Istituto Giannina

Gaslini".

Poi è intervenuto Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela

della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Regione

Campania. "La Direzione Generale Tutela della Salute, in collaborazione

con il Coordinamento Regionale Malattie Rare, l'Università "Luigi

Vanvitelli" di Napoli, le Lega Navale di Torre Annunziata ed il supporto di

Motore Sanità, ha ideato e realizzato il Progetto "Issiamo le vele" con

l'obiettivo di sensibilizzare l'utenza sul tema delle malattie rare e dl

promuovere la conoscenza delle malattie rare per favorire la diagnosi

precoce. Da poco la Regione Campania ha potenziato il CCRMR, 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 ai pazienti rari. Questo progetto ci consente di divulgare

l'esistenza e le funzioni non solo del nostro Centro di Coordinamento

Regionale ma anche di tutti i Centri di Coordinamento, permettendo

all'utenza di identificarne le funzioni e le peculiarità. Riteniamo

indispensabile creare una relazione tra gli utenti e i Centri di

Coordinamento e tra gli utenti e i presidi di riferimento che li prendono in

carico. "Issiamo le velel" è una iniziativa che abbiamo realizzato anche

con l'obiettivo di divulgare l'informazione e condividere le conoscenze

perché cIò che è raro non sl scopre e si cura da soli ma insieme.

Crediamo nel lavoro di squadra perché unendo sinergicamente le forze si

possono realizzare grandi cose. Motivo questo che ci ha spinti a

condividere questa iniziativa campana con altre Regioni: la Regione

Lazio, la Regione Liguria, la Regione Toscana e l'Università dl Marsiglia.

Lavorare in sinergia con tutti gli stakeholder coinvolti nella Rete delle

Malattie Rare, In particolar modo con le associazioni dei pazienti, da

sempre al nostro fianco, ci consentirà di realizzare in Regione Campania

una sanità di qualità".

Antonella Giglio, Presidente della Lega Navale di Torre Annunziata, ha

parlato del mare come veicolo dl comunicazione e di sensibilizzazione

sulle malattie rare. "Il mare unisce, il mare traina, il mare salva e proprio

grazie ad esso vorremmo portare avanti l'dea del "mare guaritore" perché

racchiude un immenso potere taumaturgico. È importante parlare di

malattie rare, dare risposte ai malati rari e prenderli per mano; sappiamo

che il loro percorso non è affatto semplice, quindi dobbiamo fare di tutto

ed essere in rete per assicurare un percorso di diagnosi, cura e assistenza

il più efficace e dignitoso possibile".

"Issiamole velel" è un'iniziativa che vede il Centro Nazionale Malattie

Rare, insieme ad Uniamo e alle altre istituzioni coinvolte, tra i principali
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27 Giu 2022

“Issiamo le vele!” è arrivata in Liguria
“Fare rete per dare risposte alle persone con malattie rare”.

È stato presentato questa mattina, a Genova, presso l a  Sala Convegni OMCeO, in Piazza della Vittoria 12 la conferenza stampa
sull’iniziativa “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare”,nata per promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la
ricerca scientifica sulle malattie rare in Italia e in Europa. Per l’occasione è stata organizzata la tavola rotonda al quale hanno
partecipato oltre al Direttore Generale Alisa di Regione Liguria e Professore Ordinario Dipartimento di Scienze della Salute
Università di Genova Filippo Ansaldi, l’avvocato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania, i rappresentanti del Centro di Coordinamento Malattie
Rare della Regione Liguria e del Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, la Lega Navale Italiana con la
Delegazione di Torre Annunziata di Napoli.

L’idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli,
e  Rosario Gracco, imprenditore tessile, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (Na) presieduta da Antonella
Giglio che da subito li ha sostenuti. L’iniziativa, accolta dalla Direzione generale per la Tutela della Salute e dal Centro di
Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è trasformata nel progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la
ricerca” #Thinkrare.

L’organizzazione logistica delle tappe nautiche, affidata alla Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata, è sostenuta
dal la  Lega Navale Italiana ed è supportata da Motore Sanità per l’organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso
con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e  Medisol. Partecipano all’iniziativa anche i
Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Liguria, Toscana e Lazio, in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli” e l’Università di Marsiglia. Obiettivo della traversata è favorire occasioni di sensibilizzazione e conoscenza sulle
problematiche delle malattie rare anche attraverso la condivisione di buone pratiche e informazioni. Il progetto prevede
perciò momenti di confronto e la distribuzione di materiale informativo in ogni tappa.

Le due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono partire dal porto di Torre Annunziata il 6 giugno e arriveranno in
Francia, a Marsiglia, dopo circa 20 tappe italiane e 5 tappe francesi. Gli approdi, debitamente organizzati dalle Sezioni della Lega
Navale lungo la costa, sono momenti di aggregazione per diffondere il messaggio che è importante fare conoscere le
malattie rare, oltre alle tavole rotonde istituzionali.

Filippo Ansaldi, Direttore Generale Alisa Regione Liguria e Professore Ordinario Dipartimento di Scienze della Salute
Università di Genova ha portato i saluti del Presidente e assessore alla sanità di Regione Liguria Giovanni Toti e ha
ringraziato la rete di professionisti che si adopera sul territorio sul fronte della malattie rare: “La Liguria – ha spiegato
Ansaldi – ha recepito l’accordo Stato‐Regioni 103/2007 con un il coordinamento regionale che supporta i professionisti attraverso i
dipartimenti interaziendali. Dal settembre 2017 teniamo il registro presso l’Istituto Superiore della Sanità che mette in evidenza dati
importanti: a fronte di 13.000 persone che afferiscono presso il nostro registro, circa il 30% proviene da fuori regione, dimostrando una
grande capacità di attrazione soprattutto in fascia pediatrica, grazie al ruolo importante che gioca l’Istituto Giannina Gaslini”.

Poi è intervenuto Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale Regione Campania. “La Direzione Generale Tutela della Salute, in collaborazione con il Coordinamento Regionale Malattie
Rare, l’Università “Luigi Vanvitelli” di Napoli, la Lega Navale di Torre Annunziata ed il supporto di Motore Sanità, ha ideato e realizzato il
Progetto “Issiamo le vele” con l’obiettivo di sensibilizzare l’utenza sul tema delle malattie rare e di promuovere la conoscenza delle
malattie rare per favorire la diagnosi precoce. Da poco la Regione Campania ha potenziato il CCRMR, 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 ai pazienti rari.
Questo progetto ci consente di divulgare l’esistenza e le funzioni non solo del nostro Centro di Coordinamento Regionale ma anche di tutti
i Centri di Coordinamento, permettendo all’utenza di identificarne le funzioni e le peculiarità. Riteniamo indispensabile creare una
relazione tra gli utenti e i Centri di Coordinamento e tra gli utenti e i presidi di riferimento che li prendono in carico. “Issiamo le vele!” è
una iniziativa che abbiamo realizzato anche con l’obiettivo di divulgare l’informazione e condividere le conoscenze perché ciò che è raro
non si scopre e si cura da soli ma insieme. Crediamo nel lavoro di squadra perché unendo sinergicamente le forze si possono realizzare
grandi cose. Motivo questo che ci ha spinti a condividere questa iniziativa campana con altre Regioni: la Regione Lazio, la Regione Liguria,
la Regione Toscana e l’Università di Marsiglia. Lavorare in sinergia con tutti gli stakeholder coinvolti nella Rete delle Malattie Rare, in
particolar modo con le associazioni dei pazienti, da sempre al nostro fianco, ci consentirà di realizzare in Regione Campania una sanità di
qualità”.

Antonella Giglio, Presidente della Lega Navale di Torre Annunziata, ha parlato del mare come veicolo di comunicazione e di
sensibilizzazione sulle malattie rare. “Il mare unisce, il mare traina, il mare salva e proprio grazie ad esso vorremmo portare avanti l’dea
del “mare guaritore” perché racchiude un immenso potere taumaturgico. È importante parlare di malattie rare, dare risposte ai malati
rari e prenderli per mano; sappiamo che il loro percorso non è affatto semplice, quindi dobbiamo fare di tutto ed essere in rete per
assicurare un percorso di diagnosi, cura e assistenza il più efficace e dignitoso possibile“.

“Issiamo le vele!” è un’iniziativa che vede il Centro Nazionale Malattie Rare, insieme ad Uniamo e alle altre istituzioni coinvolte, tra i
principali promotori” ha affermato Domenica Taruscio, Direttrice del Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di
Sanità – e non potrebbe essere altrimenti dal momento che fa parte della nostra mission anche l’impegno ad accrescere le conoscenze
sulle malattie rare al fine di ottenere diagnosi precoci e interventi mirati, e a diffondere informazioni su tutte le realtà e gli strumenti che

 Cerca

ARTICOL I RECENTI

“Issiamo le vele!” è arrivata in Liguria

Cirrosi epatica, un’emergenza da affrontare in
rete con i medici di famiglia e nuovi percorsi
di diagnosi e cura

3BMETEO.COM: “emergenza caldo sull’Italia, è
record assoluto di giugno a Roma con 40°C”

A Lecce la violinista Giovanna Sevi
accompagnata da Gianluca Papale al
pianoforte

CONTATT I

Contatti

Privacy Policy

pubblicità

ARCHIV I

Seleziona il mese

L INK UTIL I

http://www.mondosalento.com

Il Giornale

REPORTAGE

Privacy Policy

pubblicità

Reportage

CATEGORIE

Automobilismo

Cinema

Cronaca

Cultura

Documentari

Economia

Fotogallery

Nazionale

Regionale

Salute

Spettacolo

Contatti Interviste Privacy Policy Pubblicità pubblicità Reportage

Home Cronaca Cultura Documentari Economia Fotogallery Salute Spettacolo Sport

mondosalento.com

Cerca nel sito... RSS Feed

1 / 2

ILGIORNALEDELSUD.COM(WEB2)
Pagina

Foglio

27-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 20



INTERV ISTE

Interviste

Privacy Policy

pubblicità

ABOUT

Quotidiano on‐line In attesa di registrazione

Proprietario ‐ Editore Luigi Calsolaro e‐mail:

redazione@ilgiornaledelsud.com

ilgiornaledelsud.com © 2010/2021 Tutti i diritti

possono migliorare la qualità di vita dei pazienti. Un processo che passa necessariamente per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica
sui loro bisogni, sulle loro potenzialità e sulla sacrosanta voglia di inclusione e partecipazione sociale. Il viaggio in mare, poi, ben si presta
a far da metafora del percorso che queste persone e le associazioni che le rappresentano affrontano durante la vita. Un viaggio spesso tra
le onde, col vento contrario, costellato cioè da difficoltà quotidiane e vere e proprie sfide, che, a volte, però, riescono a superare le
tempeste e a sfociare in traguardi importanti, come la recente approvazione del Testo Unico sulle malattie rare e la Risoluzione Onu sui
diritti delle persone con malattia rara”. 

Annalisa Scopinaro, Presidente Uniamo Federazione Italiana Malattie Rare ha detto: “Siamo orgogliosi di aver patrocinato questa
importante iniziativa di sensibilizzazione che unisce tante realtà con l’obiettivo di informare i cittadini di diverse regioni d’Italia e far
conoscere sempre di più le malattie rare. Questo è stato un anno importante per la comunità delle persone con malattia rara e per le loro
famiglie, sia a livello nazionale che mondiale: siamo approdati dopo un lungo periodo a una legge e ad una Risoluzione Onu che affronta
le sfide delle persone con malattia rara. La strada è ancora lunga ma la Federazione continuerà a lavorare per mantenere la rotta affinché
nessuno sia lasciato indietro”.
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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

“Issiamo le vele!” è arrivata in Liguria “Fare rete per
dare risposte alle persone con malattie rare”.

27 Giugno 2022

(Genova, 27 giugno 2022) - Genova, 27 giugno 2022 – È stato presentato

questa mattina, a Genova, presso la Sala Convegni OMCeO, in Piazza della

Vittoria 12 la conferenza stampa sull’iniziativa “Issiamo le vele! Vento in poppa

per la ricerca #Thinkrare”, nata per promuovere la conoscenza, la diagnosi

precoce e la ricerca scienti ca sulle malattie rare in Italia e in Europa. Per

l’occasione è stata organizzata la tavola rotonda al quale hanno partecipato

oltre al Direttore Generale Alisa di Regione Liguria e Professore Ordinario

Dipartimento di Scienze della Salute Università di Genova Filippo Ansaldi,

l’avvocato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e

il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania, i

rappresentanti del Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione

Liguria e del Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione

Campania, la Lega Navale Italiana con la Delegazione di Torre Annunziata di

Napoli.
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L’idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco,

imprenditore tessile, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre

Annunziata (Na) presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti.

L’iniziativa, accolta dalla Direzione generale per la Tutela della Salute e dal

Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è

trasformata nel progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca”

#Thinkrare.

L'organizzazione logistica delle tappe nautiche, a data alla Delegazione Lega

Navale di Torre Annunziata, è sostenuta dalla Lega Navale Italiana ed è

supportata da Motore Sanità per l'organizzazione delle tappe istituzionali

lungo il percorso con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics,

Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano all’iniziativa anche i

Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Liguria, Toscana e Lazio, in

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

l’Università di Marsiglia. Obiettivo della traversata è favorire occasioni di

sensibilizzazione e conoscenza sulle problematiche delle malattie rare anche

attraverso la condivisione di buone pratiche e informazioni. Il progetto

prevede perciò momenti di confronto e la distribuzione di materiale

informativo in ogni tappa.

Le due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono partire dal porto di

Torre Annunziata il 6 giugno e arriveranno in Francia, a Marsiglia, dopo circa

20 tappe italiane e 5 tappe francesi. Gli approdi, debitamente organizzati dalle

Sezioni della Lega Navale lungo la costa, sono momenti di aggregazione per

di ondere il messaggio che è importante fare conoscere le malattie rare, oltre

alle tavole rotonde istituzionali.

Il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha portato il suo saluto in

occasione della presentazione dell'iniziativa "Issiamo le vele! Vento in poppa

per la ricerca. #Thinkrare” ricordando il grande impegno dei medici nella

ricerca sulle malattie rare.

"In Liguria sono oltre 7.000 le persone a ette da malattia rara: Regione

Liguria, ogni anno, aggiorna l'elenco dei Centri di riferimento per le malattie

rare, competenti per la certi cazione del paziente, la stesura di percorsi

clinici, diagnostici e di piani terapeutici allo scopo di poter proseguire le

attività in maniera e cace e appropriata, in linea con le normative speci che

in materia. In Liguria abbiamo tanti medici che studiano senza sosta per

arrivare a una diagnosi e a una terapia per salvare molte vite. Il mio

ringraziamento va a tutti i ricercatori a ai medici impegnati in questa

importantissima s da, il mio abbraccio va a chi lotta contro queste malattie.

Per questo oggi Regione Liguria è particolarmente orgogliosa di partecipare

all'iniziativa che, attraverso un tour di 2 imbarcazioni a vela che partendo da

Torre Annunziata si concluderà a Marsiglia dopo circa 20 tappe, tra cui

Roma, Livorno e appunto Genova, promuoverà diverse iniziative e incontri
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durante le soste nei porti  nalizzate a sostenere la ricerca sulle malattie rare.

Ringrazio Motore Sanità che ha deciso di supportare questa grande iniziativa".

Filippo Ansaldi, Direttore Generale Alisa Regione Liguria e Professore

Ordinario Dipartimento di Scienze della Salute Università di Genova ha

ringraziato la rete di professionisti che si adopera sul territorio sul fronte della

malattie rare: “La Liguria – ha spiegato Ansaldi - ha recepito l’accordo Stato-

Regioni 103/2007 con un il coordinamento regionale che supporta i

professionisti attraverso i dipartimenti interaziendali. Dal settembre 2017

teniamo il registro presso l’Istituto Superiore della Sanità che mette in

evidenza dati importanti: a fronte di 13.000 persone che a eriscono presso il

nostro registro, circa il 30% proviene da fuori regione, dimostrando una

grande capacità di attrazione soprattutto in fascia pediatrica, grazie al ruolo

importante che gioca l’Istituto Giannina Gaslini”.

Poi è intervenuto Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della

Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Regione

Campania. “La Direzione Generale Tutela della Salute, in collaborazione con il

Coordinamento Regionale Malattie Rare, l’Università “Luigi Vanvitelli” di

Napoli, la Lega Navale di Torre Annunziata ed il supporto di Motore Sanità, ha

ideato e realizzato il Progetto “Issiamo le vele” con l'obiettivo di sensibilizzare

l'utenza sul tema delle malattie rare e di promuovere la conoscenza delle

malattie rare per favorire la diagnosi precoce. Da poco la Regione Campania

ha potenziato il CCRMR, 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 ai pazienti rari. Questo progetto ci consente di

divulgare l'esistenza e le funzioni non solo del nostro Centro di

Coordinamento Regionale ma anche di tutti i Centri di Coordinamento,

permettendo all'utenza di identi carne le funzioni e le peculiarità. Riteniamo

indispensabile creare una relazione tra gli utenti e i Centri di Coordinamento

e tra gli utenti e i presidi di riferimento che li prendono in carico. “Issiamo le

vele!” è una iniziativa che abbiamo realizzato anche con l'obiettivo di

divulgare l'informazione e condividere le conoscenze perché ciò che è raro

non si scopre e si cura da soli ma insieme. Crediamo nel lavoro di squadra

perché unendo sinergicamente le forze si possono realizzare grandi cose.

Motivo questo che ci ha spinti a condividere questa iniziativa campana con

altre Regioni: la Regione Lazio, la Regione Liguria, la Regione Toscana e

l’Università di Marsiglia. Lavorare in sinergia con tutti gli stakeholder coinvolti

nella Rete delle Malattie Rare, in particolar modo con le associazioni dei

pazienti, da sempre al nostro  anco, ci consentirà di realizzare in Regione

Campania una sanità di qualità”.

Antonella Giglio, Presidente della Lega Navale di Torre Annunziata, ha parlato

del mare come veicolo di comunicazione e di sensibilizzazione sulle malattie

rare. “Il mare unisce, il mare traina, il mare salva e proprio grazie ad esso

vorremmo portare avanti l’dea del “mare guaritore” perché racchiude un

immenso potere taumaturgico. È importante parlare di malattie rare, dare

risposte ai malati rari e prenderli per mano; sappiamo che il loro percorso

non è a atto semplice, quindi dobbiamo fare di tutto ed essere in rete per

assicurare un percorso di diagnosi, cura e assistenza il più e cace e dignitoso

possibile".

"Issiamo le vele!” è un'iniziativa che vede il Centro Nazionale Malattie Rare,

insieme ad Uniamo e alle altre istituzioni coinvolte, tra i principali promotori”
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ha a ermato Domenica Taruscio, Direttrice del Centro Nazionale Malattie

Rare dell’Istituto Superiore di Sanità - e non potrebbe essere altrimenti dal

momento che fa parte della nostra mission anche l'impegno ad accrescere le

conoscenze sulle malattie rare al  ne di ottenere diagnosi precoci e interventi

mirati, e a di ondere informazioni su tutte le realtà e gli strumenti che

possono migliorare la qualità di vita dei pazienti. Un processo che passa

necessariamente per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui loro

bisogni, sulle loro potenzialità e sulla sacrosanta voglia di inclusione e

partecipazione sociale. Il viaggio in mare, poi, ben si presta a far da metafora

del percorso che queste persone e le associazioni che le rappresentano

a rontano durante la vita. Un viaggio spesso tra le onde, col vento contrario,

costellato cioè da di coltà quotidiane e vere e proprie s de, che, a volte, però,

riescono a superare le tempeste e a sfociare in traguardi importanti, come la

recente approvazione del Testo Unico sulle malattie rare e la Risoluzione Onu

sui diritti delle persone con malattia rara".

Annalisa Scopinaro, Presidente Uniamo Federazione italiana malattie rare ha

detto: “Siamo orgogliosi di aver patrocinato questa importante iniziativa di

sensibilizzazione che unisce tante realtà con l'obiettivo di informare i cittadini

di diverse regioni d'Italia e far conoscere sempre di più le malattie rare.

Questo è stato un anno importante per la comunità delle persone con malattia

rara e per le loro famiglie, sia a livello nazionale che mondiale: siamo

approdati dopo un lungo periodo a una legge e ad una Risoluzione Onu che

a ronta le s de delle persone con malattia rara. La strada è ancora lunga ma

la Federazione continuerà a lavorare per mantenere la rotta a nché nessuno

sia lasciato indietro”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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"Issiamo le vele! Vento in poppa per la
ricerca" arriva a Genova: allo studio le
malattie rare

Home Regione Liguria

È stata presentata questa mattina, a Genova, l’iniziativa “Issiamo le vele!
Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare”, nata per promuovere la
conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca scientifica sulle malattie rare
in Italia e in Europa. Per l’occasione è stata organizzata la tavola rotonda
al quale hanno partecipato oltre al Direttore Generale Alisa di Regione
Liguria e Professore Ordinario D (...)
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Il post dal titolo: «"Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca" arriva a Genova: allo studio le malattie
rare» è apparso sul quotidiano online TeleNord dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area
geografica relativa a Liguria.

Copia Link e condividi

Lo scopo del servizio di aggregazione delle notizie di GeosNews.com è quello di posizionare
geograficamente le notizie e le fonti d’informazione ufficiali e indipendenti. Continua
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Scarica e leggi gratis su app

“Issiamo le vele!” è arrivata in
Liguria “Fare rete per dare
risposte alle persone con malattie
rare”.
G I U G N O  2 7 ,  2 0 2 2

(G enova, 27 giugno 2022) – Genova, 27 giugno 2022 – È stato
presentato questa mattina, a Genova, presso la Sala Convegni
OMCeO, in Piazza della Vittoria 12 la conferenza stampa

sull’iniziativa “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare”, nata
per promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca scientifica
sulle malattie rare in Italia e in Europa. Per l’occasione è stata organizzata la
tavola rotonda al quale hanno partecipato oltre al Direttore Generale Alisa di
Regione Liguria e Professore Ordinario Dipartimento di Scienze della Salute
Università di Genova Filippo Ansaldi, l’avvocato Antonio Postiglione, Direttore
Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale di Regione Campania, i rappresentanti del Centro di
Coordinamento Malattie Rare della Regione Liguria e del Centro di
Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, la Lega Navale
Italiana con la Delegazione di Torre Annunziata di Napoli.

L’idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell’Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco, imprenditore
tessile, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (Na)
presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti. L’iniziativa, accolta
dalla Direzione generale per la Tutela della Salute e dal Centro di
Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è trasformata nel
progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca” #Thinkrare.

L’organizzazione logistica delle tappe nautiche, affidata alla Delegazione Lega
Navale di Torre Annunziata, è sostenuta dalla Lega Navale Italiana ed è
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supportata da Motore Sanità per l’organizzazione delle tappe istituzionali
lungo il percorso con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics,
Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano all’iniziativa anche i
Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Liguria, Toscana e Lazio, in
collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e
l’Università di Marsiglia. Obiettivo della traversata è favorire occasioni di
sensibilizzazione e conoscenza sulle problematiche delle malattie rare anche
attraverso la condivisione di buone pratiche e informazioni. Il progetto prevede
perciò momenti di confronto e la distribuzione di materiale informativo in ogni
tappa.

Le due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono partire dal porto di Torre
Annunziata il 6 giugno e arriveranno in Francia, a Marsiglia, dopo circa 20
tappe italiane e 5 tappe francesi. Gli approdi, debitamente organizzati dalle
Sezioni della Lega Navale lungo la costa, sono momenti di aggregazione per
diffondere il messaggio che è importante fare conoscere le malattie rare, oltre
alle tavole rotonde istituzionali.

Il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha portato il suo saluto in
occasione della presentazione dell’iniziativa “Issiamo le vele! Vento in poppa
per la ricerca. #Thinkrare” ricordando il grande impegno dei medici nella
ricerca sulle malattie rare.

“In Liguria sono oltre 7.000 le persone affette da malattia rara: Regione
Liguria, ogni anno, aggiorna l’elenco dei Centri di riferimento per le malattie
rare, competenti per la certificazione del paziente, la stesura di percorsi clinici,
diagnostici e di piani terapeutici allo scopo di poter proseguire le attività in
maniera efficace e appropriata, in linea con le normative specifiche in materia.
In Liguria abbiamo tanti medici che studiano senza sosta per arrivare a una
diagnosi e a una terapia per salvare molte vite. Il mio ringraziamento va a tutti
i ricercatori a ai medici impegnati in questa importantissima sfida, il mio
abbraccio va a chi lotta contro queste malattie. Per questo oggi Regione
Liguria è particolarmente orgogliosa di partecipare all’iniziativa che, attraverso
un tour di 2 imbarcazioni a vela che partendo da Torre Annunziata si
concluderà a Marsiglia dopo circa 20 tappe, tra cui Roma, Livorno e appunto
Genova, promuoverà diverse iniziative e incontri durante le soste nei porti
finalizzate a sostenere la ricerca sulle malattie rare. Ringrazio Motore Sanità
che ha deciso di supportare questa grande iniziativa”.

Filippo Ansaldi, Direttore Generale Alisa Regione Liguria e Professore
Ordinario Dipartimento di Scienze della Salute Università di Genova ha
ringraziato la rete di professionisti che si adopera sul territorio sul fronte della
malattie rare: “La Liguria – ha spiegato Ansaldi – ha recepito l’accordo Stato-
Regioni 103/2007 con un il coordinamento regionale che supporta i
professionisti attraverso i dipartimenti interaziendali. Dal settembre 2017
teniamo il registro presso l’Istituto Superiore della Sanità che mette in
evidenza dati importanti: a fronte di 13.000 persone che afferiscono presso il
nostro registro, circa il 30% proviene da fuori regione, dimostrando una
grande capacità di attrazione soprattutto in fascia pediatrica, grazie al ruolo
importante che gioca l’Istituto Giannina Gaslini”.

Poi è intervenuto Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della
Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Regione
Campania. “La Direzione Generale Tutela della Salute, in collaborazione con il
Coordinamento Regionale Malattie Rare, l’Università “Luigi Vanvitelli” di
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Napoli, la Lega Navale di Torre Annunziata ed il supporto di Motore Sanità, ha
ideato e realizzato il Progetto “Issiamo le vele” con l’obiettivo di sensibilizzare
l’utenza sul tema delle malattie rare e di promuovere la conoscenza delle
malattie rare per favorire la diagnosi precoce. Da poco la Regione Campania
ha potenziato il CCRMR, 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 ai pazienti rari. Questo progetto ci consente
di divulgare l’esistenza e le funzioni non solo del nostro Centro di
Coordinamento Regionale ma anche di tutti i Centri di Coordinamento,
permettendo all’utenza di identificarne le funzioni e le peculiarità. Riteniamo
indispensabile creare una relazione tra gli utenti e i Centri di Coordinamento e
tra gli utenti e i presidi di riferimento che li prendono in carico. “Issiamo le
vele!” è una iniziativa che abbiamo realizzato anche con l’obiettivo di divulgare
l’informazione e condividere le conoscenze perché ciò che è raro non si
scopre e si cura da soli ma insieme. Crediamo nel lavoro di squadra perché
unendo sinergicamente le forze si possono realizzare grandi cose. Motivo
questo che ci ha spinti a condividere questa iniziativa campana con altre
Regioni: la Regione Lazio, la Regione Liguria, la Regione Toscana e
l’Università di Marsiglia. Lavorare in sinergia con tutti gli stakeholder coinvolti
nella Rete delle Malattie Rare, in particolar modo con le associazioni dei
pazienti, da sempre al nostro fianco, ci consentirà di realizzare in Regione
Campania una sanità di qualità”.

Antonella Giglio, Presidente della Lega Navale di Torre Annunziata, ha parlato
del mare come veicolo di comunicazione e di sensibilizzazione sulle malattie
rare. “Il mare unisce, il mare traina, il mare salva e proprio grazie ad esso
vorremmo portare avanti l’dea del “mare guaritore” perché racchiude un
immenso potere taumaturgico. È importante parlare di malattie rare, dare
risposte ai malati rari e prenderli per mano; sappiamo che il loro percorso non
è affatto semplice, quindi dobbiamo fare di tutto ed essere in rete per
assicurare un percorso di diagnosi, cura e assistenza il più efficace e dignitoso
possibile”.

“Issiamo le vele!” è un’iniziativa che vede il Centro Nazionale Malattie Rare,
insieme ad Uniamo e alle altre istituzioni coinvolte, tra i principali promotori” ha
affermato Domenica Taruscio, Direttrice del Centro Nazionale Malattie Rare
dell’Istituto Superiore di Sanità – e non potrebbe essere altrimenti dal
momento che fa parte della nostra mission anche l’impegno ad accrescere le
conoscenze sulle malattie rare al fine di ottenere diagnosi precoci e interventi
mirati, e a diffondere informazioni su tutte le realtà e gli strumenti che possono
migliorare la qualità di vita dei pazienti. Un processo che passa
necessariamente per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui loro
bisogni, sulle loro potenzialità e sulla sacrosanta voglia di inclusione e
partecipazione sociale. Il viaggio in mare, poi, ben si presta a far da metafora
del percorso che queste persone e le associazioni che le rappresentano
affrontano durante la vita. Un viaggio spesso tra le onde, col vento contrario,
costellato cioè da difficoltà quotidiane e vere e proprie sfide, che, a volte, però,
riescono a superare le tempeste e a sfociare in traguardi importanti, come la
recente approvazione del Testo Unico sulle malattie rare e la Risoluzione Onu
sui diritti delle persone con malattia rara”.

Annalisa Scopinaro, Presidente Uniamo Federazione italiana malattie rare ha
detto: “Siamo orgogliosi di aver patrocinato questa importante iniziativa di
sensibilizzazione che unisce tante realtà con l’obiettivo di informare i cittadini
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Articoli correlati:

di diverse regioni d’Italia e far conoscere sempre di più le malattie rare.
Questo è stato un anno importante per la comunità delle persone con malattia
rara e per le loro famiglie, sia a livello nazionale che mondiale: siamo
approdati dopo un lungo periodo a una legge e ad una Risoluzione Onu che
affronta le sfide delle persone con malattia rara. La strada è ancora lunga ma
la Federazione continuerà a lavorare per mantenere la rotta affinché nessuno
sia lasciato indietro”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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ADNKRONOS

“Issiamo le vele!” è arrivata in Liguria “Fare rete
per dare risposte alle persone con malattie rare”.

Di Redazione | 27 giu 2022

L' idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico
dell'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli, e Rosario
Gracco, imprenditore tessile, Soci della Delegazione della Lega Navale di

Torre Annunziata (Na) presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti.
L'iniziativa, accolta dalla Direzione generale per la Tutela della Salute e dal Centro
di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è trasformata nel
progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca” #Thinkrare.

Le due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono partire dal porto di Torre
Annunziata il 6 giugno e arriveranno in Francia, a Marsiglia, dopo circa 20 tappe
italiane e 5 tappe francesi. Gli approdi, debitamente organizzati dalle Sezioni della
Lega Navale lungo la costa, sono momenti di aggregazione per diffondere il
messaggio che è importante fare conoscere le malattie rare, oltre alle tavole
rotonde istituzionali.

Il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha portato il suo saluto in occasione
della presentazione dell'iniziativa "Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca.
#Thinkrare” ricordando il grande impegno dei medici nella ricerca sulle malattie
rare.

"In Liguria sono oltre 7.000 le persone affette da malattia rara: Regione Liguria,
ogni anno, aggiorna l'elenco dei Centri di riferimento per le malattie rare,
competenti per la certificazione del paziente, la stesura di percorsi clinici,
diagnostici e di piani terapeutici allo scopo di poter proseguire le attività in
maniera efficace e appropriata, in linea con le normative specifiche in materia. In
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Liguria abbiamo tanti medici che studiano senza sosta per arrivare a una diagnosi
e a una terapia per salvare molte vite. Il mio ringraziamento va a tutti i ricercatori
a ai medici impegnati in questa importantissima sfida, il mio abbraccio va a chi
lotta contro queste malattie. Per questo oggi Regione Liguria è particolarmente
orgogliosa di partecipare all'iniziativa che, attraverso un tour di 2 imbarcazioni a
vela che partendo da Torre Annunziata si concluderà a Marsiglia dopo circa 20
tappe, tra cui Roma, Livorno e appunto Genova, promuoverà diverse iniziative e
incontri durante le soste nei porti finalizzate a sostenere la ricerca sulle malattie
rare. Ringrazio Motore Sanità che ha deciso di supportare questa grande
iniziativa".

Filippo Ansaldi, Direttore Generale Alisa Regione Liguria e Professore Ordinario
Dipartimento di Scienze della Salute Università di Genova ha ringraziato la rete di
professionisti che si adopera sul territorio sul fronte della malattie rare: “La
Liguria – ha spiegato Ansaldi - ha recepito l'accordo Stato-Regioni 103/2007 con un
il coordinamento regionale che supporta i professionisti attraverso i dipartimenti
interaziendali. Dal settembre 2017 teniamo il registro presso l'Istituto Superiore
della Sanità che mette in evidenza dati importanti: a fronte di 13.000 persone che
afferiscono presso il nostro registro, circa il 30% proviene da fuori regione,
dimostrando una grande capacità di attrazione soprattutto in fascia pediatrica,
grazie al ruolo importante che gioca l'Istituto Giannina Gaslini”.

Poi è intervenuto Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute
e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Regione Campania. “La
Direzione Generale Tutela della Salute, in collaborazione con il Coordinamento
Regionale Malattie Rare, l'Università “Luigi Vanvitelli” di Napoli, la Lega Navale di
Torre Annunziata ed il supporto di Motore Sanità, ha ideato e realizzato il Progetto
“Issiamo le vele” con l'obiettivo di sensibilizzare l'utenza sul tema delle malattie
rare e di promuovere la conoscenza delle malattie rare per favorire la diagnosi
precoce. Da poco la Regione Campania ha potenziato il CCRMR, 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 ai pazienti rari. Questo progetto
ci consente di divulgare l'esistenza e le funzioni non solo del nostro Centro di
Coordinamento Regionale ma anche di tutti i Centri di Coordinamento,
permettendo all'utenza di identificarne le funzioni e le peculiarità. Riteniamo
indispensabile creare una relazione tra gli utenti e i Centri di Coordinamento e tra
gli utenti e i presidi di riferimento che li prendono in carico. “Issiamo le vele!” è una
iniziativa che abbiamo realizzato anche con l'obiettivo di divulgare l'informazione
e condividere le conoscenze perché ciò che è raro non si scopre e si cura da soli ma
insieme. Crediamo nel lavoro di squadra perché unendo sinergicamente le forze si
possono realizzare grandi cose. Motivo questo che ci ha spinti a condividere
questa iniziativa campana con altre Regioni: la Regione Lazio, la Regione Liguria,
la Regione Toscana e l'Università di Marsiglia. Lavorare in sinergia con tutti gli
stakeholder coinvolti nella Rete delle Malattie Rare, in particolar modo con le
associazioni dei pazienti, da sempre al nostro fianco, ci consentirà di realizzare in
Regione Campania una sanità di qualità”.

Antonella Giglio, Presidente della Lega Navale di Torre Annunziata, ha parlato del
mare come veicolo di comunicazione e di sensibilizzazione sulle malattie rare. “Il
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mare unisce, il mare traina, il mare salva e proprio grazie ad esso vorremmo
portare avanti l'dea del “mare guaritore” perché racchiude un immenso potere
taumaturgico. È importante parlare di malattie rare, dare risposte ai malati rari e
prenderli per mano; sappiamo che il loro percorso non è affatto semplice, quindi
dobbiamo fare di tutto ed essere in rete per assicurare un percorso di diagnosi,
cura e assistenza il più efficace e dignitoso possibile".

"Issiamo le vele!” è un'iniziativa che vede il Centro Nazionale Malattie Rare,
insieme ad Uniamo e alle altre istituzioni coinvolte, tra i principali promotori” ha
affermato Domenica Taruscio, Direttrice del Centro Nazionale Malattie Rare
dell'Istituto Superiore di Sanità - e non potrebbe essere altrimenti dal momento che
fa parte della nostra mission anche l'impegno ad accrescere le conoscenze sulle
malattie rare al fine di ottenere diagnosi precoci e interventi mirati, e a diffondere
informazioni su tutte le realtà e gli strumenti che possono migliorare la qualità di
vita dei pazienti. Un processo che passa necessariamente per la sensibilizzazione
dell'opinione pubblica sui loro bisogni, sulle loro potenzialità e sulla sacrosanta
voglia di inclusione e partecipazione sociale. Il viaggio in mare, poi, ben si presta a
far da metafora del percorso che queste persone e le associazioni che le
rappresentano affrontano durante la vita. Un viaggio spesso tra le onde, col vento
contrario, costellato cioè da difficoltà quotidiane e vere e proprie sfide, che, a volte,
però, riescono a superare le tempeste e a sfociare in traguardi importanti, come la
recente approvazione del Testo Unico sulle malattie rare e la Risoluzione Onu sui
diritti delle persone con malattia rara".

Annalisa Scopinaro, Presidente Uniamo Federazione italiana malattie rare ha
detto: “Siamo orgogliosi di aver patrocinato questa importante iniziativa di
sensibilizzazione che unisce tante realtà con l'obiettivo di informare i cittadini di
diverse regioni d'Italia e far conoscere sempre di più le malattie rare. Questo è
stato un anno importante per la comunità delle persone con malattia rara e per le
loro famiglie, sia a livello nazionale che mondiale: siamo approdati dopo un lungo
periodo a una legge e ad una Risoluzione Onu che affronta le sfide delle persone
con malattia rara. La strada è ancora lunga ma la Federazione continuerà a
lavorare per mantenere la rotta affinché nessuno sia lasciato indietro”.

Ufficio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Di più su questi argomenti:

COMUNICATI  ULTIMAORA  SALUTE-E-BENESSERE

MESTIERI
Ubaldo Zappia, storico
cameriere del "Cortese":
«Quando si lavorava,
senza discutere»

IL RACCONTO
Un giorno a San Teodoro
da tosatori di pecore 

DANZA SPORTIVA
Gabriele Tringali e
Francesca Aracri, nuove
stelle nel  rmamento
del tango argentino in
Italia.

STARTUP
Dalla Sicilia a Bruxelles.
La startup Jebbia
selezionata dalla New
European Bauhaus

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

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

Video dalla rete

Colombia, il crollo della
tribuna ripreso da un
drone

Crolla tribuna durante la
corrida, almeno 5 morti

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

Il patriarca russo Kirill
scivola nell'acqua santa
e si rompe il femore

Adnkronos

3 / 3
Pagina

Foglio

27-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 34



Notizie - Opinioni - Immagini

 / SANITÀ Mobile Facebook Instagram Twitter RSS Direttore Archivio Meteo

IN BREVE

lunedì 27 giugno

Sbarca in Liguria "Issiamo le
vele" iniziativa di
sensibilizzazione contro le
malattie rare
(h. 11:57)

domenica 26 giugno

Cimice asiatica, continua il
piano di contenimento della
Regione
(h. 12:04)

Aggressione al Galliera, il
Siap: "Polizia di Stato sotto
organico, utopia il presidio
h24"
(h. 11:35)

sabato 25 giugno

Covid, aumentano i contagi,
ma anche grazie ai vaccini
l'estate prosegue tranquilla
(h. 16:33)

Sanità, Rossetti (Pd):
“Sicurezza nei pronto soccorso
fuori controllo. Serve presidio
fisso delle forze dell’ordine
h24 e nei festivi”
(h. 15:13)

Sanità, martedì presidio Usb
in consiglio regionale: "E'
tempo di assumere per
fronteggiare l'emergenza"
(h. 14:19)

Aggressione al pronto soccorso
del Galliera, i sindacati: "Torni
il presidio fisso della polizia"
(h. 11:58)

venerdì 24 giugno

Assistenti sociali precari, il
sindacato Fials: "Da giorni
attendiamo risposte dalla
direzione sanitaria"
(h. 11:28)

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Interviste

Resistenze

Ambiente e Natura

Fashion

Felici e veloci

A casa con l'Architetto

Liguria: storia, leggenda e
attualità

Vuxe de Zena di Zenet

Pronto condominio

Eterna giovinezza

#ILBELLOCISALVERÀ

Stadio Aperto

Genoa: la Voce del Cuore

Samp: la Voce del Cuore

Persone & Aziende: il mondo
di AIDP

Fotogallery

Videogallery

ACCADEVA UN ANNO FA

Politica
Lunedì 28 giugno
presidio dei lavoratori
somministrati
Compagnia Unica
davanti a Palazzo San
Giorgio

Attualità
Lucia Caponetto, la
‘lettrice seriale’ è
sempre più in auge

SANITÀ | 27 giugno 2022, 11:57

Sbarca in Liguria "Issiamo le vele"
iniziativa di sensibilizzazione
contro le malattie rare
È stato presentato questa mattina, a Genova, presso
la Sala Convegni OMCeO, in Piazza della Vittoria 12 la
conferenza stampa sull’iniziativa “Issiamo le vele!
Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare”, nata per
promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la
ricerca scientifica sulle malattie rare

È stato presentato questa mattina, a Genova, presso la Sala Convegni
OMCeO, in Piazza della Vittoria 12 la conferenza stampa sull’iniziativa
“Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare”, nata per
promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca scientifica sulle
malattie rare in Italia e in Europa. Per l’occasione è stata organizzata la
tavola rotonda al quale hanno partecipato oltre al Direttore Generale Alisa
di Regione Liguria e Professore Ordinario Dipartimento di Scienze della
Salute Università di Genova Filippo Ansaldi, l’avvocato Antonio Postiglione,
Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema
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Sanitario Regionale di Regione Campania, i rappresentanti del Centro di
Coordinamento Malattie Rare della Regione Liguria e del Centro di
Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, la Lega Navale
Italiana con la Delegazione di Torre Annunziata di Napoli.

L'iniziativa, nata dall'impegno dei velisti campani Mario Santini, chirurgo
toracico dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli, e
Rosario Gracco, imprenditore tessile, da subito sostenuti dalla Lega Navale
di Torre Annunziata presieduta da Antonella Giglio. 

Obiettivo della traversata è favorire occasioni di sensibilizzazione e
conoscenza sulle problematiche delle malattie rare anche attraverso la
condivisione di buone pratiche e informazioni. Il progetto prevede perciò
momenti di confronto e la distribuzione di materiale informativo in ogni
tappa, da Torre Annunziata a Marsiglia.

Le due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono partite dal porto di
Torre Annunziata il 6 giugno e arriveranno in Francia, a Marsiglia, dopo
circa 20 tappe italiane e 5 tappe francesi. Gli approdi, debitamente
organizzati dalle Sezioni della Lega Navale lungo la costa, sono momenti di
aggregazione per diffondere il messaggio che è importante fare conoscere
le malattie rare, oltre alle tavole rotonde istituzionali.

Numerosi gli interventi a partire dal Presidente della Regione Toti che ha
ricordato l'importanza della ricerca e le problematiche derivanti dall'impatto
delle patologie rare in Liguria, ha ringraziato l'impegno dei medici e dei
ricercatori e ha manifestato la vicinanza verso chi lotta con queste
malattie. 

Filippo Ansaldi, Direttore Generale Alisa Regione Liguria e Professore
Ordinario Dipartimento di Scienze della Salute Università di Genova ha
ringraziato la rete di professionisti che si adopera sul territorio sul fronte
della malattie rare, sottolineando l'importanza della coesione tra ricerca,
sanità, istituzioni e sensibilizzazione, e ricordando la grande capacità di
attrazione della sanità ligure soprattutto in fascia pediatrica, grazie al
ruolo importante che gioca l’Istituto Giannina Gaslini.

Poi è intervenuto Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della
Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Regione
Campania. “La Direzione Generale Tutela della Salute, in collaborazione con
il Coordinamento Regionale Malattie Rare, l’Università “Luigi Vanvitelli” di
Napoli, la Lega Navale di Torre Annunziata ed il supporto di Motore Sanità,
ha ideato e realizzato il Progetto “Issiamo le vele” con l'obiettivo di
sensibilizzare l'utenza sul tema delle malattie rare e di promuovere la
conoscenza delle malattie rare per favorire la diagnosi precoce." e
ancora  "Riteniamo indispensabile creare una relazione tra gli utenti e i
Centri di Coordinamento e tra gli utenti e i presidi di riferimento che li
prendono in carico. “Issiamo le vele!” è una iniziativa che abbiamo
realizzato anche con l'obiettivo di divulgare l'informazione e condividere le
conoscenze perché ciò che è raro non si scopre e si cura da soli ma
insieme”.

Antonella Giglio, Presidente della Lega Navale di Torre Annunziata, ha
parlato del mare come veicolo di comunicazione e di sensibilizzazione sulle
malattie rare. “Il mare unisce, il mare traina, il mare salva e proprio
grazie ad esso vorremmo portare avanti l’dea del “mare guaritore” perché
racchiude un immenso potere taumaturgico. È importante parlare di
malattie rare, dare risposte ai malati rari e prenderli per mano; sappiamo
che il loro percorso non è affatto semplice, quindi dobbiamo fare di tutto
ed essere in rete per assicurare un percorso di diagnosi, cura e assistenza il
più efficace e dignitoso possibile".

Annalisa Scopinaro, Presidente Uniamo Federazione italiana malattie rare
ha detto: “Siamo orgogliosi di aver patrocinato questa importante
iniziativa di sensibilizzazione che unisce tante realtà con l'obiettivo di
informare i cittadini di diverse regioni d'Italia e far conoscere sempre di più
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le malattie rare. Questo è stato un anno importante per la comunità delle
persone con malattia rara e per le loro famiglie, sia a livello nazionale che
mondiale: siamo approdati dopo un lungo periodo a una legge e ad una
Risoluzione Onu che affronta le sfide delle persone con malattia rara. La
strada è ancora lunga ma la Federazione continuerà a lavorare per
mantenere la rotta affinché nessuno sia lasciato indietro”.
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﴾Adnkronos﴿ –
Genova, 27 giugno 2022 – È stato presentato questa mattina, a Genova, presso la Sala Convegni OMCeO, in Piazza della Vittoria 12 la conferenza stampa sull’iniziativa
“Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare”, nata per promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca scientifica sulle malattie rare in Italia e in
Europa. Per l’occasione è stata organizzata la tavola rotonda al quale hanno partecipato oltre al Direttore Generale Alisa di Regione Liguria e Professore Ordinario
Dipartimento di Scienze della Salute Università di Genova Filippo Ansaldi, l’avvocato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania, i rappresentanti del Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Liguria e del Centro di
Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, la Lega Navale Italiana con la Delegazione di Torre Annunziata di Napoli.
 

L’idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco, imprenditore tessile, Soci
della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata ﴾Na﴿ presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti. L’iniziativa, accolta dalla Direzione generale
per la Tutela della Salute e dal Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è trasformata nel progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la
ricerca” #Thinkrare.  

L’organizzazione logistica delle tappe nautiche, affidata alla Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata, è sostenuta dalla Lega Navale Italiana ed è supportata da
Motore Sanità per l’organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol.
Partecipano all’iniziativa anche i Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Liguria, Toscana e Lazio, in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli” e l’Università di Marsiglia. Obiettivo della traversata è favorire occasioni di sensibilizzazione e conoscenza sulle problematiche delle malattie rare anche
attraverso la condivisione di buone pratiche e informazioni. Il progetto prevede perciò momenti di confronto e la distribuzione di materiale informativo in ogni tappa. 

Le due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono partire dal porto di Torre Annunziata il 6 giugno e arriveranno in Francia, a Marsiglia, dopo circa 20 tappe italiane
e 5 tappe francesi. Gli approdi, debitamente organizzati dalle Sezioni della Lega Navale lungo la costa, sono momenti di aggregazione per diffondere il messaggio che è
importante fare conoscere le malattie rare, oltre alle tavole rotonde istituzionali. 

Il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha portato il suo saluto in occasione della presentazione dell’iniziativa “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca.
#Thinkrare” ricordando il grande impegno dei medici nella ricerca sulle malattie rare.
 

“In Liguria sono oltre 7.000 le persone affette da malattia rara: Regione Liguria, ogni anno, aggiorna l’elenco dei Centri di riferimento per le malattie rare, competenti per
la certificazione del paziente, la stesura di percorsi clinici, diagnostici e di piani terapeutici allo scopo di poter proseguire le attività in maniera efficace e appropriata, in
linea con le normative specifiche in materia. In Liguria abbiamo tanti medici che studiano senza sosta per arrivare a una diagnosi e a una terapia per salvare molte vite. Il
mio ringraziamento va a tutti i ricercatori a ai medici impegnati in questa importantissima sfida, il mio abbraccio va a chi lotta contro queste malattie. Per questo oggi
Regione Liguria è particolarmente orgogliosa di partecipare all’iniziativa che, attraverso un tour di 2 imbarcazioni a vela che partendo da Torre Annunziata si concluderà
a Marsiglia dopo circa 20 tappe, tra cui Roma, Livorno e appunto Genova, promuoverà diverse iniziative e incontri durante le soste nei porti finalizzate a sostenere la
ricerca sulle malattie rare. Ringrazio Motore Sanità che ha deciso di supportare questa grande iniziativa”. 

Filippo Ansaldi, Direttore Generale Alisa Regione Liguria e Professore Ordinario Dipartimento di Scienze della Salute Università di Genova ha ringraziato la rete di
professionisti che si adopera sul territorio sul fronte della malattie rare: “La Liguria – ha spiegato Ansaldi – ha recepito l’accordo Stato‐Regioni 103/2007 con un il
coordinamento regionale che supporta i professionisti attraverso i dipartimenti interaziendali. Dal settembre 2017 teniamo il registro presso l’Istituto Superiore della
Sanità che mette in evidenza dati importanti: a fronte di 13.000 persone che afferiscono presso il nostro registro, circa il 30% proviene da fuori regione, dimostrando
una grande capacità di attrazione soprattutto in fascia pediatrica, grazie al ruolo importante che gioca l’Istituto Giannina Gaslini”. 

Poi è intervenuto Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Regione Campania. “La Direzione
Generale Tutela della Salute, in collaborazione con il Coordinamento Regionale Malattie Rare, l’Università “Luigi Vanvitelli” di Napoli, la Lega Navale di Torre Annunziata
ed il supporto di Motore Sanità, ha ideato e realizzato il Progetto “Issiamo le vele” con l’obiettivo di sensibilizzare l’utenza sul tema delle malattie rare e di promuovere la
conoscenza delle malattie rare per favorire la diagnosi precoce. Da poco la Regione Campania ha potenziato il CCRMR, 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 ai pazienti rari. Questo progetto ci consente di divulgare
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l’esistenza e le funzioni non solo del nostro Centro di Coordinamento Regionale ma anche di tutti i Centri di Coordinamento, permettendo all’utenza di identificarne le
funzioni e le peculiarità. Riteniamo indispensabile creare una relazione tra gli utenti e i Centri di Coordinamento e tra gli utenti e i presidi di riferimento che li prendono
in carico. “Issiamo le vele!” è una iniziativa che abbiamo realizzato anche con l’obiettivo di divulgare l’informazione e condividere le conoscenze perché ciò che è raro
non si scopre e si cura da soli ma insieme. Crediamo nel lavoro di squadra perché unendo sinergicamente le forze si possono realizzare grandi cose. Motivo questo che
ci ha spinti a condividere questa iniziativa campana con altre Regioni: la Regione Lazio, la Regione Liguria, la Regione Toscana e l’Università di Marsiglia. Lavorare in
sinergia con tutti gli stakeholder coinvolti nella Rete delle Malattie Rare, in particolar modo con le associazioni dei pazienti, da sempre al nostro fianco, ci consentirà di
realizzare in Regione Campania una sanità di qualità”. 

Antonella Giglio, Presidente della Lega Navale di Torre Annunziata, ha parlato del mare come veicolo di comunicazione e di sensibilizzazione sulle malattie rare. “Il mare
unisce, il mare traina, il mare salva e proprio grazie ad esso vorremmo portare avanti l’dea del “mare guaritore” perché racchiude un immenso potere taumaturgico. È
importante parlare di malattie rare, dare risposte ai malati rari e prenderli per mano; sappiamo che il loro percorso non è affatto semplice, quindi dobbiamo fare di tutto
ed essere in rete per assicurare un percorso di diagnosi, cura e assistenza il più efficace e dignitoso possibile”. 

“Issiamo le vele!” è un’iniziativa che vede il Centro Nazionale Malattie Rare, insieme ad Uniamo e alle altre istituzioni coinvolte, tra i principali promotori” ha affermato
Domenica Taruscio, Direttrice del Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità – e non potrebbe essere altrimenti dal momento che fa parte della
nostra mission anche l’impegno ad accrescere le conoscenze sulle malattie rare al fine di ottenere diagnosi precoci e interventi mirati, e a diffondere informazioni su
tutte le realtà e gli strumenti che possono migliorare la qualità di vita dei pazienti. Un processo che passa necessariamente per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica
sui loro bisogni, sulle loro potenzialità e sulla sacrosanta voglia di inclusione e partecipazione sociale. Il viaggio in mare, poi, ben si presta a far da metafora del percorso
che queste persone e le associazioni che le rappresentano affrontano durante la vita. Un viaggio spesso tra le onde, col vento contrario, costellato cioè da difficoltà
quotidiane e vere e proprie sfide, che, a volte, però, riescono a superare le tempeste e a sfociare in traguardi importanti, come la recente approvazione del Testo Unico
sulle malattie rare e la Risoluzione Onu sui diritti delle persone con malattia rara”.  

Annalisa Scopinaro, Presidente Uniamo Federazione italiana malattie rare ha detto: “Siamo orgogliosi di aver patrocinato questa importante iniziativa di
sensibilizzazione che unisce tante realtà con l’obiettivo di informare i cittadini di diverse regioni d’Italia e far conoscere sempre di più le malattie rare. Questo è stato un
anno importante per la comunità delle persone con malattia rara e per le loro famiglie, sia a livello nazionale che mondiale: siamo approdati dopo un lungo periodo a
una legge e ad una Risoluzione Onu che affronta le sfide delle persone con malattia rara. La strada è ancora lunga ma la Federazione continuerà a lavorare per
mantenere la rotta affinché nessuno sia lasciato indietro”. 

Ufficio stampa Motore Sanità
 

comunicazione@motoresanita.it
 

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114 

Marco Biondi – Cell. 327 8920962  

www.motoresanita.it
 

  

adnkronos

Leggi i commenti ﴾0﴿

Articolo precedente

Dr. Chudi Ndubaku joins Paraza Pharma as Chief Scientific Officer

27 Giugno 2022

Articolo successivo



Saucony Jazz: un classico intramontabile

27 Giugno 2022

Ultime News

2 / 2

LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)
Pagina

Foglio

27-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 39



italP
Refrigeration Air conditioning Service

Liguria.Todav quocidìano onlinc di

MAGAZINE

Comunicazione e imprese Ambiente e territorio Alimentazione e benessere Società e Sapere Costume e opinione Accade fuori

1-Iome» Sanità »Issiamo le vele!" in Liguria. "Fare rete per dare
risposte alle persone con malattie rare"

Quoridiano online

SEGUICI
SU
GOOGLE
N EWS

.: “ancavio

Foto di Peter Simmons

"Issiamo le vele!" in Liguria. "Fare rete per
dare risposte alle persone con malattie rare"
I lá Itedsnon, 0 R

È stato presentato questa mattina, a Genova l'iniziativa "Issiamo
le vr±; . i poppa per la ricerca #Thinkrare".nata per
promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca
scientifica sulle malattie rare in Italia e in Europa.

L'idea é nata dai velisti campani Mario Santini,
chirurgo toracico dell'Università degli Studi della
Campania "Luigi Vanvitelli", e Rosario Gracco,
imprenditore tessile, Soci della Delegazione della
Lega Navale di Torre Annunziata.
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L'organizzazione logistica delle tappe nautiche, affidata alla
Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata, é sostenuta dalla
Lega Navale Italiana ed è supportata da per
l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso con il
contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi
GRD, Takeda e Medisol.

Partecipano all'iniziativa anche i Coordinamenti Malattie Rare
delle Regioni Liguria, Toscana e Lazio, in collaborazione con
l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e
l'Università di Marsiglia.

Obiettivo della traversata é
favorire occasioni di
sensibilizzazione e conoscenza
sulle problematiche delle malattie
rare anche attraverso la
condivisione di buone pratiche e
informazioni.
II progetto prevede perciò momenti di confronto e la
distribuzione di materiale informativo in ogni tappa_

Le due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono partite dal
porto di Torre Annunziata il 6 giugno e arriveranno in Francia, a
Marsiglia, dopo circa zo tappe italiane e 5 tappe francesi.

Gli approdi, debitamente organizzati dalle Sezioni della Lega
Navale lungo la costa, sono momenti di aggregazione per
diffondere il messaggio che è importante Fare conoscere le
malattie rare, oltre alle tavole rotonde istituzionali.

Filippo Ansaldi, Direttore Generale Alisa Regione Liguria e
Professore Ordinario Dipartimento di Scienze della Salute
Università di Genova: "Dal settembre 2017 teniamo il registro
presso l'Istituto Superiore della Sanità che inerte in evidenza dati
importanti: a fronte di r3.000 persone che afferiscono presso il
nostro registro, circa il 3o% proviene da fuori regione,
dimostrando una grande capacita di attrazione soprattutto in
Liscia pediatrica, grazie al ruolo importante che gioca l'Istituto
Giannina GasllnÌ .

"Issiamo le vele!"è un'iniziativa che vede il Centro Nazionale
Malattie Rare, insieme ad Uniamo e alle altre istituzioni
coinvolte, tra i principali promotori"ha affermato Domenica
Taruscio, Direttrice del Centro Nazionale Malattie Rare
dell'Istituto Superiore di Sanità — e non potrebbe essere altrimenti
dal momento che f parte della nostra mission anche l'impegno ad
accrescere le conoscenze sulle malattie rare al fine di ottenere
diagnosi precoci e interventi mirati, e a diffondere informazioni
su tutte le realtà e gli strumenti che possono migliorare la qualiti
di vita dei pazienti. Un processo che passa necessariamente per la
sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui loro bisogni, sulle loro
potenzialità e sulla sacrosanta voglia di inclusione e
partecipazione sociale.

Il viaggio in arare, poi, ben si presta a far da metafora del percorso
che queste persone e le associazioni che le rappresentano
affrontano durante la vita. Un viaggio spesso tra le onde, col vento
contrario, costellato cioè da difficoltà quotidiane e vere e proprie
sfide, che, a volte, però, riescono a superare le tempeste e a
sfociare in traguardi importanti, come la recente approvazione del
Testo Unico sulle malattie rare e la Risoluzione Onu sui diritti
delle persone con malattia rara':
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"Issiamo le vele!" è arrivata
in Liguria "Fare rete per dare
risposte alle persone con
malattie rare':
IMMEDIAPRESS t 'Issiamo le celere arrivata In Liguria 'Fare rete per dare risposte alle persone

con malattie rare'.

MOTORE
SANITA°

~( 
Di Adnkronos

27 27 Giugno 2022

(Adnkronos) -

Genova, 27 giugno 2022 - È stato presentato questa

mattina, a Genova, presso la Sala Convegni OMCeO, in

Piazza della Vittoria 12 la conferenza stampa

sull'iniziativa "Issiamo le vele! Vento in poppa per la

ricerca #Thinkrare", nata per promuovere la

conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca scientifica

sulle malattie rare in Italia e in Europa. Per l'occasione

è stata organizzata la tavola rotonda al quale hanno

partecipato oltre al Direttore Generale Alisa di Regione

Liguria e Professore Ordinario Dipartimento di Scienze

della Salute Università di Genova Filippo Ansaldi,

l'avvocato Antonio Postiglione, Direttore Generale per

la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema

Sanitario Regionale di Regione Campania, i

rappresentanti del Centro di Coordinamento Malattie

Rare della Regione Liguria e del Centro di

Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania,

la Lega Navale Italiana con la Delegazione di Torre

Annunziata di Napoli.
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L'idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo

toracico dell'Università degli Studi della Campania

"Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco, imprenditore

tessile, Soci della Delegazione della Lega Navale di

Torre Annunziata (Na) presieduta da Antonella Giglio

che da subito li ha sostenuti. L'iniziativa, accolta dalla

Direzione generale per la Tutela della Salute e dal

Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione

Campania, si è trasformata nel progetto "Issiamo le

vele! Vento in poppa perla ricerca" #Thinkrare.

L'organizzazione logistica delle tappe nautiche, affidata

alla Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata, è

sostenuta dalla Lega Navale Italiana ed è supportata da

Motore Sanità per l'organizzazione delle tappe

istituzionali lungo il percorso con il contributo

incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD,

Takeda e Medisol. Partecipano all'iniziativa anche i

Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Liguria,

Toscana e Lazio, in collaborazione con l'Università degli

Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e l'Università di

Marsiglia. Obiettivo della traversata è favorire occasioni

di sensibilizzazione e conoscenza sulle problematiche

delle malattie rare anche attraverso la condivisione di

buone pratiche e informazioni. Il progetto prevede

perciò momenti di confronto e la distribuzione di

materiale informativo in ogni tappa.

Le due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono

partire dal porto di Torre Annunziata il 6 giugno e

arriveranno in Francia, a Marsiglia, dopo circa 20 tappe

italiane e 5 tappe francesi. Gli approdi, debitamente

organizzati dalle Sezioni della Lega Navale lungo la

costa, sono momenti di aggregazione per diffondere il

messaggio che è importante fare conoscere le malattie

rare, oltre alle tavole rotonde istituzionali.

II Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha

portato il suo saluto in occasione della presentazione

dell'iniziativa "Issiamo le vele! Vento in poppa per la

ricerca. #Thinkrare" ricordando il grande impegno dei

medici nella ricerca sulle malattie rare.

"In Liguria sono oltre 7.000 le persone affette da

malattia rara: Regione Liguria, ogni anno, aggiorna

l'elenco dei Centri dí riferimento per le malattie rare,

competenti per la certificazione del paziente, la stesura

di percorsi clinici, diagnostici e di piani terapeutici allo

scopo di poter proseguire le attività in maniera efficace

e appropriata, in linea con le normative specifiche in

materia. In Liguria abbiamo tanti medici che studiano

senza sosta per arrivare a una diagnosi e a una terapia

per salvare molte vite. Il mio ringraziamento va a tutti i

ricercatori a ai medici impegnati in questa

importantissima sfida, il mio abbraccio va a chi lotta

contro queste malattie. Per questo oggi Regione Liguria

è particolarmente orgogliosa di partecipare

all'iniziativa che, attraverso un tour di 2 imbarcazioni a
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vela che partendo da Torre Annunziata si concluderà a

Marsiglia dopo circa 20 tappe, tra cui Roma, Livorno e

appunto Genova, promuoverà diverse iniziative e

incontri durante le soste nei porti fineli7zate a

sostenere la ricerca sulle malattie rare. Ringrazio

Motore Sanità che ha deciso di supportare questa

grande iniziativa".

Filippo Ansaldi, Direttore Generale Misa Regione

Liguria e Professore Ordinario Dipartimento di Scienze

della Salute Università di Genova ha ringraziato la rete

di professionisti che si adopera sul territorio sul fronte

della malattie rare: "La Liguria - ha spiegato Ansaldi -

ha recepito l'accordo Stato-Regioni 103/2007 con un il

coordinamento regionale che supporta i professionisti

attraverso i dipartimenti interaziendali. Dal settembre

2017 teniamo il registro presso l'Istituto Superiore della

Sanità che mette in evidenza dati importanti: a fronte di

13.000 persone che afferiscono presso il nostro registro,

circa il 30% proviene da fuori regione, dimostrando una

grande capacità di attrazione soprattutto in fascia

pediatrica, grazie al ruolo importante che gioca

l'Istituto Giannina Gaslini".

Poi è intervenuto Antonio Postiglione, Direttore

Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento

del Sistema Sanitario Regionale Regione Campania. "La

Direzione Generale Tutela della Salute, in

collaborazione con il Coordinamento Regionale

Malattie Rare, l'Università "Luigi Vanvitelli" di Napoli,

la Lega Navale di Torre Annunziata ed il supporto di

Motore Sanità, ha ideato e realizzato il Progetto

"Issiamo le vele" con l'obiettivo di sensibilizzare

l'utenza sul tema delle malattie rare e di promuovere la

conoscenza delle malattie rare per favorire la diagnosi

precoce. Da poco la Regione Campania ha potenziato il

CCRMR, 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 ai

pazienti rari. Questo progetto ci consente di divulgare

l'esistenza e le funzioni non solo del nostro Centro di

Coordinamento Regionale ma anche di tutti i Centri di

Coordinamento, permettendo all'utenza di

identificarne le funzioni e le peculiarità. Riteniamo

indispensabile creare una relazione tra gli utenti e i

Centri di Coordinamento e tra gli utenti e i presidi di

riferimento che li prendono in carico. "Issiamo le vele!"

è una iniziativa che abbiamo realizzato anche con

l'obiettivo di divulgare l'informazione e condividere le

conoscenze perché ciò che è raro non si scopre e si cura

da soli ma insieme. Crediamo nel lavoro di squadra

perché unendo sinergicamente le forze si possono

realizzare grandi cose. Motivo questo che ci ha spinti a

condividere questa iniziativa campana con altre

Regioni: la Regione Lazio, la Regione Liguria, la

Regione Toscana e l'Università di Marsiglia. Lavorare in

sinergia con tutti gli stakeholder coinvolti nella Rete

delle Malattie Rare, in particolar modo con le

associazioni deì pazienti, da sempre al nostro fianco, ci

consentirà di realizzare in Regione Campania una

sanità di qualità".
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Antonella Giglio, Presidente della Lega Navale di Torre

Annunziata, ha parlato del mare come veicolo di

comunicazione e di sensibilizzazione sulle malattie

rare. "Il mare unisce, il mare traina, il mare salva e

proprio grazie ad esso vorremmo portare avanti l'dea

del "mare guaritore" perché racchiude un immenso

potere taumaturgico. È importante parlare di malattie

rare, dare risposte ai malati rari e prenderli per mano;

sappiamo che il loro percorso non è affatto semplice,

quindi dobbiamo fare di tutto ed essere in rete per

assicurare un percorso di diagnosi, cura e assistenza il

più efficace e dignitoso possibile".

"Issiamo le vele!" è un'iniziativa che vede il Centro

Nazionale Malattie Rare, insieme ad Uniamo e alle altre

istituzioni coinvolte, tra i principali promotori" ha

affermato Domenica Taruscio, Direttrice del Centro

Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità

- e non potrebbe essere altrimenti dal momento che fa

parte della nostra mission anche l'impegno ad

accrescere le conoscenze sulle malattie rare al fine di

ottenere diagnosi precoci e interventi mirati, e a

diffondere informazioni su tutte le realtà e gli strumenti

che possono migliorare la qualità di vita dei pazienti.

Un processo che passa necessariamente perla

sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui loro

bisogni, sulle loro potenzialità e sulla sacrosanta voglia

di inclusione e partecipazione sociale. Il viaggio in

mare, poi, ben si presta a far da metafora del percorso

che queste persone e le associazioni che le

rappresentano affrontano durante la vita. Un viaggio

spesso tra le onde, col vento contrario, costellato cioè

da difficoltà quotidiane e vere e proprie sfide, che, a

volte, però, riescono a superare le tempeste e a sfociare

in traguardi importanti, come la recente approvazione

del Testo Unico sulle malattie rare e la Risoluzione Onu

sui diritti delle persone con malattia rara".

Annalisa Scopinaro, Presidente Uniamo Federazione

italiana malattie rare ha detto: "Siamo orgogliosi di aver

patrocinato questa importante iniziativa di

sensibilizzazione che unisce tante realtà con l'obiettivo

di informare i cittadini di diverse regioni d'Italia e far

conoscere sempre di più le malattie rare. Questo è stato

un anno importante per la comunità delle persone con

malattia rara e per le loro famiglie, sia a livello

nazionale che mondiale: siamo approdati dopo un

lungo periodo a una legge e ad una Risoluzione Onu

che affronta le sfide delle persone con malattia rara. La

strada è ancora lunga ma la Federazione continuerà a

lavorare per mantenere la rotta affinché nessuno sia

lasciato indietro".
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"Issiamo le vele!" è arrivata in Liguria
"Fare rete per dare risposte alle
persone con malattie rare".

By Media Intelligente 27 Giugno 2022

MOTORE;..
SAN ITA°

0150 1.10

(Adnkronos) — Genova, 27 giugno 2022 — È stato presentato questa mattina, a

Genova, presso la Sala Convegni OMCeO, in Piazza della Vittoria 12 la conferenza

stampa sull'iniziativa "Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare", nata

per promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca scientifica sulle

malattie rare in Italia e in Europa. Per l'occasione è stata organizzata la tavola

rotonda al quale hanno partecipato oltre al Direttore Generale Alisa di Regione Liguria

e Professore Ordinario Dipartimento di Scienze della Salute Università di Genova

Filippo Ansaldi, l'avvocato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della

Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania, i

rappresentanti del Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Liguria e del

Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, la Lega Navale

Italiana con la Delegazione di Torre Annunziata di Napoli.

MOST POPULAR

MEDI '

MEDIA

MEDIAI

MEDIA

Covid, Minelli: "Farà vacanze
con noi, prudenza ma non
terrorismo mediatico"

Z8 Giugno 2022

Russia: "Stop guerra oggi se
Ucraina disarma nazionalisti"

28 Giugno 2022

Morta annegata Mary Mara,
l'attrice di'E.R.' e 'Law & Order'

28 Giugno 2022

Dalle Mura Aureliane alla riva
del Tevere, ecco 'Caput Mundi'
gli interventi del Pnrr per
Roma e Lazio

28 Giugno 2022

Load more

RECENT COMMENTS

Stefania pellutrl on Maria Elena Boschi in

procura: Stalker mi perseguita'

1 / 4

MEDIAINTELLIGENCE.CLOUD
Pagina

Foglio

27-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 46



L'idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell'Università degli

Studi della Campania "Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco, imprenditore tessile, Soci della

Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (Na) presieduta da Antonella Giglio

che da subito li ha sostenuti. L'iniziativa, accolta dalla Direzione generale per la Tutela

della Salute e dal Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è

trasformata nel progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca" #Thinkrare.

L'organizzazione logistica delle tappe nautiche, affidata alla Delegazione Lega Navale

di Torre Annunziata, è sostenuta dalla Lega Navale Italiana ed è supportata da Motore

Sanità per l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo

incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano

all'iniziativa anche i Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Liguria, Toscana e Lazio,

in collaborazione con l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e

l'Università di Marsiglia. Obiettivo della traversata è favorire occasioni di

sensibilizzazione e conoscenza sulle problematiche delle malattie rare anche

attraverso la condivisione di buone pratiche e informazioni. Il progetto prevede perciò

momenti di confronto e la distribuzione di materiale informativo in ogni tappa.

Le due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono partire dal porto di Torre

Annunziata il 6 giugno e arriveranno in Francia, a Marsiglia, dopo circa 20 tappe

italiane e 5 tappe francesi. Gli approdi, debitamente organizzati dalle Sezioni della

Lega Navale lungo la costa, sono momenti di aggregazione per diffondere il

messaggio che è importante fare conoscere le malattie rare, oltre alle tavole rotonde

istituzionali.

Il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha portato il suo saluto in occasione della

presentazione dell'iniziativa "Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca.

#Thinkrare" ricordando il grande impegno dei medici nella ricerca sulle malattie rare.

"In Liguria sono oltre 7.000 le persone affette da malattia rara: Regione Liguria, ogni

anno, aggiorna l'elenco dei Centri di riferimento per le malattie rare, competenti per la

certificazione del paziente, la stesura di percorsi clinici, diagnostici e di piani terapeutici

allo scopo di poter proseguire le attività in maniera efficace e appropriata, in linea con

le normative specifiche in materia. In Liguria abbiamo tanti medici che studiano senza

sosta per arrivare a una diagnosi e a una terapia per salvare molte vite. Il mio

ringraziamento va a tutti i ricercatori a ai medici impegnati in questa importantissima

sfida, il mio abbraccio va a chi lotta contro queste malattie. Per questo oggi Regione

Liguria è particolarmente orgogliosa di partecipare all'iniziativa che, attraverso un tour

di 2 imbarcazioni a vela che partendo da Torre Annunziata si concluderà a Marsiglia

dopo circa 20 tappe, tra cui Roma, Livorno e appunto Genova, promuoverà diverse

iniziative e incontri durante le soste nei porti finalizzate a sostenere la ricerca sulle

malattie rare. Ringrazio Motore Sanità che ha deciso di supportare questa grande

iniziativa".

Filippo Ansaldi, Direttore Generale Alisa Regione Liguria e Professore Ordinario

Dipartimento di Scienze della Salute Università di Genova ha ringraziato la rete di

professionisti che si adopera sul territorio sul fronte della malattie rare: "La Liguria —

ha spiegato Ansaldi — ha recepito l'accordo Stato-Regioni 103/2007 con un il

coordinamento regionale che supporta i professionisti attraverso i dipartimenti

interaziendali. Dal settembre 2017 teniamo il registro presso l'Istituto Superiore della

Sanità che mette in evidenza dati importanti: a fronte di 13.000 persone che
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afferiscono presso il nostro registro, circa il 30% proviene da fuori regione,

dimostrando una grande capacità di attrazione soprattutto in fascia pediatrica, grazie

al ruolo importante che gioca l'Istituto Giannina Gaslini".

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

Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Regione Campania. "La Direzione

Generale Tutela della Salute, in collaborazione con il Coordinamento Regionale Malattie

Rare, l'Università "Luigi Vanvitelli" di Napoli, la Lega Navale di Torre Annunziata ed il

supporto di Motore Sanità, ha ideato e realizzato il Progetto "Issiamo le vele" con

l'obiettivo di sensibilizzare l'utenza sul tema delle malattie rare e di promuovere la

conoscenza delle malattie rare per favorire la diagnosi precoce. Da poco la Regione

Campania ha potenziato il CCRMR, 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 ai pazienti rari. Questo progetto ci consente di divulgare

l'esistenza e le funzioni non solo del nostro Centro di Coordinamento Regionale ma

anche di tutti i Centri di Coordinamento, permettendo all'utenza di identificarne le

funzioni e le peculiarità. Riteniamo indispensabile creare una relazione tra gli utenti e i

Centri di Coordinamento e tra gli utenti e i presidi di riferimento che li prendono in

carico. "Issiamo le vele!" è una iniziativa che abbiamo realizzato anche con l'obiettivo

di divulgare l'informazione e condividere le conoscenze perché ciò che è raro non si

scopre e si cura da soli ma insieme. Crediamo nel lavoro di squadra perché unendo

sinergicamente le forze si possono realizzare grandi cose. Motivo questo che ci ha

spinti a condividere questa iniziativa campana con altre Regioni: la Regione Lazio, la

Regione Liguria, la Regione Toscana e l'Università di Marsiglia. Lavorare in sinergia con

tutti gli stakeholder coinvolti nella Rete delle Malattie Rare, in particolar modo con le

associazioni dei pazienti, da sempre al nostro fianco, ci consentirà di realizzare in

Regione Campania una sanità di qualità".

Antonella Giglio, Presidente della Lega Navale di Torre Annunziata, ha parlato del mare

come veicolo di comunicazione e di sensibilizzazione sulle malattie rare. "Il mare

unisce, il mare traina, il mare salva e proprio grazie ad esso vorremmo portare avanti

l'dea del "mare guaritore" perché racchiude un immenso potere taumaturgico. È

importante parlare di malattie rare, dare risposte ai malati rari e prenderli per mano;

sappiamo che il loro percorso non è affatto semplice, quindi dobbiamo fare di tutto ed

essere in rete per assicurare un percorso di diagnosi, cura e assistenza il più efficace e

dignitoso possibile".

"Issiamo le vele!" è un'iniziativa che vede il Centro Nazionale Malattie Rare, insieme ad

Uniamo e alle altre istituzioni coinvolte, tra i principali promotori" ha affermato

Domenica Taruscio, Direttrice del Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore

di Sanità — e non potrebbe essere altrimenti dal momento che fa parte della nostra

mission anche l'impegno ad accrescere le conoscenze sulle malattie rare al fine di

ottenere diagnosi precoci e interventi mirati, e a diffondere informazioni su tutte le

realtà e gli strumenti che possono migliorare la qualità di vita dei pazienti. Un processo

che passa necessariamente per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui loro

bisogni, sulle loro potenzialità e sulla sacrosanta voglia di inclusione e partecipazione

sociale. Il viaggio in mare, poi, ben si presta a far da metafora del percorso che

queste persone e le associazioni che le rappresentano affrontano durante la vita. Un

viaggio spesso tra le onde, col vento contrario, costellato cioè da difficoltà quotidiane

e vere e proprie sfide, che, a volte, però, riescono a superare le tempeste e a sfociare

in traguardi importanti, come la recente approvazione del Testo Unico sulle malattie

rare e la Risoluzione Onu sui diritti delle persone con malattia rara".
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Annalisa Scopinaro, Presidente Uniamo Federazione italiana malattie rare ha detto:

"Siamo orgogliosi di aver patrocinato questa importante iniziativa di sensibilizzazione

che unisce tante realtà con l'obiettivo di informare i cittadini di diverse regioni d'Italia e

far conoscere sempre di più le malattie rare. Questo è stato un anno importante per

la comunità delle persone con malattia rara e per le loro famiglie, sia a livello nazionale

che mondiale: siamo approdati dopo un lungo periodo a una legge e ad una

Risoluzione Onu che affronta le sfide delle persone con malattia rara. La strada è

ancora lunga ma la Federazione continuerà a lavorare per mantenere la rotta affinché

nessuno sia lasciato indietro".

Ufficio stampa Motore Sanità
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27 Giu 2022

“Issiamo le vele!” è arrivata in Liguria
“Fare rete per dare risposte alle persone con malattie rare”.

È stato presentato questa mattina, a Genova, presso l a  Sala Convegni OMCeO, in Piazza della Vittoria 12 la conferenza stampa
sull’iniziativa “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare”,nata per promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la
ricerca scientifica sulle malattie rare in Italia e in Europa. Per l’occasione è stata organizzata la tavola rotonda al quale hanno
partecipato oltre al Direttore Generale Alisa di Regione Liguria e Professore Ordinario Dipartimento di Scienze della Salute
Università di Genova Filippo Ansaldi, l’avvocato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania, i rappresentanti del Centro di Coordinamento Malattie
Rare della Regione Liguria e del Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, la Lega Navale Italiana con la
Delegazione di Torre Annunziata di Napoli.

L’idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli,
e  Rosario Gracco, imprenditore tessile, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (Na) presieduta da Antonella
Giglio che da subito li ha sostenuti. L’iniziativa, accolta dalla Direzione generale per la Tutela della Salute e dal Centro di
Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è trasformata nel progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la
ricerca” #Thinkrare.

L’organizzazione logistica delle tappe nautiche, affidata alla Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata, è sostenuta
dal la  Lega Navale Italiana ed è supportata da Motore Sanità per l’organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso
con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e  Medisol. Partecipano all’iniziativa anche i
Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Liguria, Toscana e Lazio, in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli” e l’Università di Marsiglia. Obiettivo della traversata è favorire occasioni di sensibilizzazione e conoscenza sulle
problematiche delle malattie rare anche attraverso la condivisione di buone pratiche e informazioni. Il progetto prevede
perciò momenti di confronto e la distribuzione di materiale informativo in ogni tappa.

Le due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono partire dal porto di Torre Annunziata il 6 giugno e arriveranno in
Francia, a Marsiglia, dopo circa 20 tappe italiane e 5 tappe francesi. Gli approdi, debitamente organizzati dalle Sezioni della Lega
Navale lungo la costa, sono momenti di aggregazione per diffondere il messaggio che è importante fare conoscere le
malattie rare, oltre alle tavole rotonde istituzionali.

Filippo Ansaldi, Direttore Generale Alisa Regione Liguria e Professore Ordinario Dipartimento di Scienze della Salute
Università di Genova ha portato i saluti del Presidente e assessore alla sanità di Regione Liguria Giovanni Toti e ha
ringraziato la rete di professionisti che si adopera sul territorio sul fronte della malattie rare: “La Liguria – ha spiegato
Ansaldi – ha recepito l’accordo Stato‐Regioni 103/2007 con un il coordinamento regionale che supporta i professionisti attraverso i
dipartimenti interaziendali. Dal settembre 2017 teniamo il registro presso l’Istituto Superiore della Sanità che mette in evidenza dati
importanti: a fronte di 13.000 persone che afferiscono presso il nostro registro, circa il 30% proviene da fuori regione, dimostrando una
grande capacità di attrazione soprattutto in fascia pediatrica, grazie al ruolo importante che gioca l’Istituto Giannina Gaslini”.

Poi è intervenuto Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale Regione Campania. “La Direzione Generale Tutela della Salute, in collaborazione con il Coordinamento Regionale Malattie
Rare, l’Università “Luigi Vanvitelli” di Napoli, la Lega Navale di Torre Annunziata ed il supporto di Motore Sanità, ha ideato e realizzato il
Progetto “Issiamo le vele” con l’obiettivo di sensibilizzare l’utenza sul tema delle malattie rare e di promuovere la conoscenza delle
malattie rare per favorire la diagnosi precoce. Da poco la Regione Campania ha potenziato il CCRMR, 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 ai pazienti rari.
Questo progetto ci consente di divulgare l’esistenza e le funzioni non solo del nostro Centro di Coordinamento Regionale ma anche di tutti
i Centri di Coordinamento, permettendo all’utenza di identificarne le funzioni e le peculiarità. Riteniamo indispensabile creare una
relazione tra gli utenti e i Centri di Coordinamento e tra gli utenti e i presidi di riferimento che li prendono in carico. “Issiamo le vele!” è
una iniziativa che abbiamo realizzato anche con l’obiettivo di divulgare l’informazione e condividere le conoscenze perché ciò che è raro
non si scopre e si cura da soli ma insieme. Crediamo nel lavoro di squadra perché unendo sinergicamente le forze si possono realizzare
grandi cose. Motivo questo che ci ha spinti a condividere questa iniziativa campana con altre Regioni: la Regione Lazio, la Regione Liguria,
la Regione Toscana e l’Università di Marsiglia. Lavorare in sinergia con tutti gli stakeholder coinvolti nella Rete delle Malattie Rare, in
particolar modo con le associazioni dei pazienti, da sempre al nostro fianco, ci consentirà di realizzare in Regione Campania una sanità di
qualità”.

Antonella Giglio, Presidente della Lega Navale di Torre Annunziata, ha parlato del mare come veicolo di comunicazione e di
sensibilizzazione sulle malattie rare. “Il mare unisce, il mare traina, il mare salva e proprio grazie ad esso vorremmo portare avanti l’dea
del “mare guaritore” perché racchiude un immenso potere taumaturgico. È importante parlare di malattie rare, dare risposte ai malati
rari e prenderli per mano; sappiamo che il loro percorso non è affatto semplice, quindi dobbiamo fare di tutto ed essere in rete per
assicurare un percorso di diagnosi, cura e assistenza il più efficace e dignitoso possibile“.

“Issiamo le vele!” è un’iniziativa che vede il Centro Nazionale Malattie Rare, insieme ad Uniamo e alle altre istituzioni coinvolte, tra i
principali promotori” ha affermato Domenica Taruscio, Direttrice del Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di
Sanità – e non potrebbe essere altrimenti dal momento che fa parte della nostra mission anche l’impegno ad accrescere le conoscenze
sulle malattie rare al fine di ottenere diagnosi precoci e interventi mirati, e a diffondere informazioni su tutte le realtà e gli strumenti che
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possono migliorare la qualità di vita dei pazienti. Un processo che passa necessariamente per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica
sui loro bisogni, sulle loro potenzialità e sulla sacrosanta voglia di inclusione e partecipazione sociale. Il viaggio in mare, poi, ben si presta
a far da metafora del percorso che queste persone e le associazioni che le rappresentano affrontano durante la vita. Un viaggio spesso tra
le onde, col vento contrario, costellato cioè da difficoltà quotidiane e vere e proprie sfide, che, a volte, però, riescono a superare le
tempeste e a sfociare in traguardi importanti, come la recente approvazione del Testo Unico sulle malattie rare e la Risoluzione Onu sui
diritti delle persone con malattia rara”. 

Annalisa Scopinaro, Presidente Uniamo Federazione Italiana Malattie Rare ha detto: “Siamo orgogliosi di aver patrocinato questa
importante iniziativa di sensibilizzazione che unisce tante realtà con l’obiettivo di informare i cittadini di diverse regioni d’Italia e far
conoscere sempre di più le malattie rare. Questo è stato un anno importante per la comunità delle persone con malattia rara e per le loro
famiglie, sia a livello nazionale che mondiale: siamo approdati dopo un lungo periodo a una legge e ad una Risoluzione Onu che affronta
le sfide delle persone con malattia rara. La strada è ancora lunga ma la Federazione continuerà a lavorare per mantenere la rotta affinché
nessuno sia lasciato indietro”.
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Malattie rare

Issiamo le Vele, è a Genova
dove i pazienti di malattie rare
più piccoli trovano un valido
approdo all'Istituto Giannina
Gaslini

*:t,
Giusi Levato

.'• ~_- ... _. • ' r inut,diEettura • Issiamole vele Malattie Rare, f in 6'

Home • Web tv Malattie rare • Issiamo le Vele, è a Genova d ...

Issiamo le Vele, l'iniziativa, accolta dai saluti del

Presidente della Regione Giovanni Toti, è approdata in

Liguria. a Genova. la città marinara che ospita il

prezioso lavoro sulle malattie rare pediatriche svolto

dall'Istituto Giannina Gaslini.

Issiamo le Vele è in Liguria dove sono oltre 7.000 le

persone affette da malattie rare e ogni anno la Regione

aggiorna l'elenco dei centri di riferimento per le malattie rare,

competenti per la certificazione dei paziente, la stesura di

percorsi clinici, diagnostici e di piani terapeutici allo scopo di

poter proseguire le attività in maniera efficace e appropriata.

A fronte di 13.000 persone che afferiscono presso il registro

per le malattie rare della Regione, circa il 30% proviene da

fuori regione, e Issiamo le Vele anche per loro, dimostrando

una grande capacità di attrazione della Regione

soprattutto in fascia pediatrica, grazie al ruolo importante

che gioca l'Istituto Giannina Gaslini.

Issiamo le Vele con i tanti medici che in Liguria studiano senza

sosta per arrivare a una diagnosi e a una terapia per salvare

molte vite. Ed è proprio a Genova, all'Istituto Giannina Gaslini

di Genova, che i pazienti più piccoli trovano il più valido

approdo per le malattie rare ed è proprio qui che siamo con

Issiamo le Vele.
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L'iniziativa Issiamo le Vele ha trovato sempre vento in poppa

per la ricerca in qualunque città sia finora approdata, ma a

Genova un ruolo fondamentale ha assunto la ricerca

pediatrica perché non c'è cosa peggiore di dover assistere

inerti alla malattia di un bambino.

I malati di malattie rare non hanno un viaggio semplice da

affrontare e la metafora del viaggio per mare di Issiamo le

Vele forse non rende giustizia alle difficoltà che il malato raro

si trova a dover affrontare, soprattutto se è un piccolo malato.

Con Issiamo le Vele stiamo facendo navigare la ricerca e

uniamo città, nazioni ... uniamo le persone con lo scopo

di investire nel bene più prezioso per combattere le

malattie rare, la ricerca appunto.
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Issiamo le vele! e' arrivata in Liguria Fare rete per dare risposte alle persone
con malattie rare.

Issiamo le vele! è arrivata in Liguria Fare rete per dare risposte alle persone con malattie rare. Argomenti: comunicati
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“Issiamo le vele!” è arrivata in Liguria
“Fare rete per dare risposte alle
persone con malattie rare”.
Jun 27, 2022 - 13:44

 Facebook  Twitter      

(Genova, 27 giugno 2022) - Genova, 27 giugno 2022 – È stato presentato questa

mattina, a Genova, presso la Sala Convegni OMCeO, in Piazza della Vittoria 12 la

conferenza stampa sull'iniziativa “ Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca

#Thinkrare ”, nata per promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca

scientifica sulle malattie rare in Italia e in Europa. Per l'occasione è stata organizzata la

tavola rotonda al quale hanno partecipato oltre al Direttore Generale Alisa di Regione

Liguria e Professore Ordinario Dipartimento di Scienze della Salute Università di Genova

Filippo Ansaldi, l'avvocato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della

Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania, i

rappresentanti del Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Liguria e del

Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, la Lega Navale Italiana
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con la Delegazione di Torre Annunziata di Napoli.

L'idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell'Università degli Studi

della Campania “Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco, imprenditore tessile, Soci della

Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (Na) presieduta da Antonella Giglio che

da subito li ha sostenuti. L'iniziativa, accolta dalla Direzione generale per la Tutela della

Salute e dal Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è

trasformata nel progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca” #Thinkrare.

L'organizzazione logistica delle tappe nautiche, affidata alla Delegazione Lega Navale di

Torre Annunziata, è sostenuta dalla Lega Navale Italiana ed è supportata da Motore

Sanità per l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo

incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano

all'iniziativa anche i Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Liguria, Toscana e Lazio, in

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

Marsiglia. Obiettivo della traversata è favorire occasioni di sensibilizzazione e conoscenza

sulle problematiche delle malattie rare anche attraverso la condivisione di buone pratiche

e informazioni. Il progetto prevede perciò momenti di confronto e la distribuzione di

materiale informativo in ogni tappa.

Le due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono partire dal porto di Torre

Annunziata il 6 giugno e arriveranno in Francia, a Marsiglia, dopo circa 20 tappe italiane e

5 tappe francesi. Gli approdi, debitamente organizzati dalle Sezioni della Lega Navale

lungo la costa, sono momenti di aggregazione per diffondere il messaggio che è

importante fare conoscere le malattie rare, oltre alle tavole rotonde istituzionali.

Il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha portato il suo saluto in occasione della

presentazione dell'iniziativa "Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca. #Thinkrare”

ricordando il grande impegno dei medici nella ricerca sulle malattie rare.

"In Liguria sono oltre 7.000 le persone affette da malattia rara: Regione Liguria, ogni

anno, aggiorna l'elenco dei Centri di riferimento per le malattie rare, competenti per la

certificazione del paziente, la stesura di percorsi clinici, diagnostici e di piani terapeutici

allo scopo di poter proseguire le attività in maniera efficace e appropriata, in linea con le

normative specifiche in materia. In Liguria abbiamo tanti medici che studiano senza sosta

per arrivare a una diagnosi e a una terapia per salvare molte vite. Il mio ringraziamento

va a tutti i ricercatori a ai medici impegnati in questa importantissima sfida, il mio

abbraccio va a chi lotta contro queste malattie. Per questo oggi Regione Liguria è

particolarmente orgogliosa di partecipare all'iniziativa che, attraverso un tour di 2

imbarcazioni a vela che partendo da Torre Annunziata si concluderà a Marsiglia dopo circa

20 tappe, tra cui Roma, Livorno e appunto Genova, promuoverà diverse iniziative e

incontri durante le soste nei porti finalizzate a sostenere la ricerca sulle malattie rare.

Ringrazio Motore Sanità che ha deciso di supportare questa grande iniziativa".

Filippo Ansaldi, Direttore Generale Alisa Regione Liguria e Professore Ordinario

Dipartimento di Scienze della Salute Università di Genova ha ringraziato la rete di

professionisti che si adopera sul territorio sul fronte della malattie rare: “La Liguria – ha

spiegato Ansaldi - ha recepito l'accordo Stato-Regioni 103/2007 con un il coordinamento

regionale che supporta i professionisti attraverso i dipartimenti interaziendali. Dal

settembre 2017 teniamo il registro presso l'Istituto Superiore della Sanità che mette in

evidenza dati importanti: a fronte di 13.000 persone che afferiscono presso il nostro

registro, circa il 30% proviene da fuori regione, dimostrando una grande capacità di

attrazione soprattutto in fascia pediatrica, grazie al ruolo importante che gioca l'Istituto

Giannina Gaslini”.

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

Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Regione Campania. “La Direzione
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Generale Tutela della Salute, in collaborazione con il Coordinamento Regionale Malattie

Rare, l'Università “Luigi Vanvitelli” di Napoli, la Lega Navale di Torre Annunziata ed il

supporto di Motore Sanità, ha ideato e realizzato il Progetto “Issiamo le vele” con

l'obiettivo di sensibilizzare l'utenza sul tema delle malattie rare e di promuovere la

conoscenza delle malattie rare per favorire la diagnosi precoce. Da poco la Regione

Campania ha potenziato il CCRMR, 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 ai pazienti rari. Questo progetto ci consente di divulgare

l'esistenza e le funzioni non solo del nostro Centro di Coordinamento Regionale ma

anche di tutti i Centri di Coordinamento, permettendo all'utenza di identificarne le funzioni

e le peculiarità. Riteniamo indispensabile creare una relazione tra gli utenti e i Centri di

Coordinamento e tra gli utenti e i presidi di riferimento che li prendono in carico. “Issiamo

le vele!” è una iniziativa che abbiamo realizzato anche con l'obiettivo di divulgare

l'informazione e condividere le conoscenze perché ciò che è raro non si scopre e si cura

da soli ma insieme. Crediamo nel lavoro di squadra perché unendo sinergicamente le

forze si possono realizzare grandi cose. Motivo questo che ci ha spinti a condividere

questa iniziativa campana con altre Regioni: la Regione Lazio, la Regione Liguria, la

Regione Toscana e l'Università di Marsiglia. Lavorare in sinergia con tutti gli stakeholder

coinvolti nella Rete delle Malattie Rare, in particolar modo con le associazioni dei pazienti,

da sempre al nostro fianco, ci consentirà di realizzare in Regione Campania una sanità di

qualità”.

Antonella Giglio, Presidente della Lega Navale di Torre Annunziata, ha parlato del mare

come veicolo di comunicazione e di sensibilizzazione sulle malattie rare. “Il mare unisce, il

mare traina, il mare salva e proprio grazie ad esso vorremmo portare avanti l'dea del

“mare guaritore” perché racchiude un immenso potere taumaturgico. È importante

parlare di malattie rare, dare risposte ai malati rari e prenderli per mano; sappiamo che il

loro percorso non è affatto semplice, quindi dobbiamo fare di tutto ed essere in rete per

assicurare un percorso di diagnosi, cura e assistenza il più efficace e dignitoso possibile".

"Issiamo le vele!” è un'iniziativa che vede il Centro Nazionale Malattie Rare, insieme ad

Uniamo e alle altre istituzioni coinvolte, tra i principali promotori” ha affermato Domenica

Taruscio, Direttrice del Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità - e

non potrebbe essere altrimenti dal momento che fa parte della nostra mission anche

l'impegno ad accrescere le conoscenze sulle malattie rare al fine di ottenere diagnosi

precoci e interventi mirati, e a diffondere informazioni su tutte le realtà e gli strumenti

che possono migliorare la qualità di vita dei pazienti. Un processo che passa

necessariamente per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui loro bisogni, sulle loro

potenzialità e sulla sacrosanta voglia di inclusione e partecipazione sociale. Il viaggio in

mare, poi, ben si presta a far da metafora del percorso che queste persone e le

associazioni che le rappresentano affrontano durante la vita. Un viaggio spesso tra le

onde, col vento contrario, costellato cioè da difficoltà quotidiane e vere e proprie sfide,

che, a volte, però, riescono a superare le tempeste e a sfociare in traguardi importanti,

come la recente approvazione del Testo Unico sulle malattie rare e la Risoluzione Onu sui

diritti delle persone con malattia rara".

Annalisa Scopinaro, Presidente Uniamo Federazione italiana malattie rare ha detto:

“Siamo orgogliosi di aver patrocinato questa importante iniziativa di sensibilizzazione che

unisce tante realtà con l'obiettivo di informare i cittadini di diverse regioni d'Italia e far

conoscere sempre di più le malattie rare. Questo è stato un anno importante per la

comunità delle persone con malattia rara e per le loro famiglie, sia a livello nazionale che

mondiale: siamo approdati dopo un lungo periodo a una legge e ad una Risoluzione Onu

che affronta le sfide delle persone con malattia rara. La strada è ancora lunga ma la

Federazione continuerà a lavorare per mantenere la rotta affinché nessuno sia lasciato

indietro”.

3 / 4

RASSEGNASTAMPA.NEWS
Pagina

Foglio

27-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 57



Leggi articolo   

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

TI POTREBBE INTERESSARE

Una soluzione casalinga alla psoriasi
KERAMIN

La giovane milionaria di Lombardia
racconta come è diventata ricca
BITCOIN TRADER

Arriva in Italia il bracciale anti-
zanzare! Record di vendite
ZANZBUSTER.COM

4 / 4

RASSEGNASTAMPA.NEWS
Pagina

Foglio

27-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 58



  02:25 del 28/06/2022 Chi siamo  Privacy Policy



“Issiamo le vele!” è arrivata in Liguria “Fare rete
per dare risposte alle persone con malattie rare”.
 Pubblicato il 27 Giugno 2022, 10:57

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Genova, 27 giugno 2022 – È stato presentato questa mattina, a Genova, presso

la Sala Convegni OMCeO, in Piazza della Vittoria 12 la conferenza stampa

sull’iniziativa “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare”, nata

per promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca scientifica

sulle malattie rare in Italia e in Europa. Per l’occasione è stata organizzata la

tavola rotonda al quale hanno partecipato oltre al Direttore Generale Alisa di

Regione Liguria e Professore Ordinario Dipartimento di Scienze della Salute

Università di Genova Filippo Ansaldi, l’avvocato Antonio Postiglione, Direttore
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Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario

Regionale di Regione Campania, i rappresentanti del Centro di Coordinamento

Malattie Rare della Regione Liguria e del Centro di Coordinamento Malattie

Rare della Regione Campania, la Lega Navale Italiana con la Delegazione di

Torre Annunziata di Napoli.

 

L’idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco,

imprenditore tessile, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre

Annunziata (Na) presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti.

L’iniziativa, accolta dalla Direzione generale per la Tutela della Salute e dal

Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è

trasformata nel progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca”

#Thinkrare.  

L’organizzazione logistica delle tappe nautiche, affidata alla Delegazione Lega

Navale di Torre Annunziata, è sostenuta dalla Lega Navale Italiana ed è

supportata da Motore Sanità per l’organizzazione delle tappe istituzionali

lungo il percorso con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics,

Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano all’iniziativa anche i Coordinamenti

Malattie Rare delle Regioni Liguria, Toscana e Lazio, in collaborazione con

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

Marsiglia. Obiettivo della traversata è favorire occasioni di sensibilizzazione e

conoscenza sulle problematiche delle malattie rare anche attraverso la

condivisione di buone pratiche e informazioni. Il progetto prevede perciò

momenti di confronto e la distribuzione di materiale informativo in ogni

tappa. 

Le due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono partire dal porto di Torre

Annunziata il 6 giugno e arriveranno in Francia, a Marsiglia, dopo circa 20

tappe italiane e 5 tappe francesi. Gli approdi, debitamente organizzati dalle

Sezioni della Lega Navale lungo la costa, sono momenti di aggregazione per

diffondere il messaggio che è importante fare conoscere le malattie rare, oltre

alle tavole rotonde istituzionali. 

Il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha portato il suo saluto in

occasione della presentazione dell’iniziativa “Issiamo le vele! Vento in poppa

per la ricerca. #Thinkrare” ricordando il grande impegno dei medici nella

ricerca sulle malattie rare.

 

“In Liguria sono oltre 7.000 le persone affette da malattia rara: Regione Liguria,
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ogni anno, aggiorna l’elenco dei Centri di riferimento per le malattie rare,

competenti per la certificazione del paziente, la stesura di percorsi clinici,

diagnostici e di piani terapeutici allo scopo di poter proseguire le attività in

maniera efficace e appropriata, in linea con le normative specifiche in

materia. In Liguria abbiamo tanti medici che studiano senza sosta per arrivare

a una diagnosi e a una terapia per salvare molte vite. Il mio ringraziamento va

a tutti i ricercatori a ai medici impegnati in questa importantissima sfida, il

mio abbraccio va a chi lotta contro queste malattie. Per questo oggi Regione

Liguria è particolarmente orgogliosa di partecipare all’iniziativa che,

attraverso un tour di 2 imbarcazioni a vela che partendo da Torre Annunziata

si concluderà a Marsiglia dopo circa 20 tappe, tra cui Roma, Livorno e appunto

Genova, promuoverà diverse iniziative e incontri durante le soste nei porti

finalizzate a sostenere la ricerca sulle malattie rare. Ringrazio Motore Sanità

che ha deciso di supportare questa grande iniziativa”. 

Filippo Ansaldi, Direttore Generale Alisa Regione Liguria e Professore Ordinario

Dipartimento di Scienze della Salute Università di Genova ha ringraziato la

rete di professionisti che si adopera sul territorio sul fronte della malattie rare:

“La Liguria – ha spiegato Ansaldi – ha recepito l’accordo Stato-Regioni

103/2007 con un il coordinamento regionale che supporta i professionisti

attraverso i dipartimenti interaziendali. Dal settembre 2017 teniamo il registro

presso l’Istituto Superiore della Sanità che mette in evidenza dati importanti:

a fronte di 13.000 persone che afferiscono presso il nostro registro, circa il 30%

proviene da fuori regione, dimostrando una grande capacità di attrazione

soprattutto in fascia pediatrica, grazie al ruolo importante che gioca l’Istituto

Giannina Gaslini”. 

Poi è intervenuto Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della

Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Regione Campania.

“La Direzione Generale Tutela della Salute, in collaborazione con il

Coordinamento Regionale Malattie Rare, l’Università “Luigi Vanvitelli” di

Napoli, la Lega Navale di Torre Annunziata ed il supporto di Motore Sanità, ha

ideato e realizzato il Progetto “Issiamo le vele” con l’obiettivo di sensibilizzare

l’utenza sul tema delle malattie rare e di promuovere la conoscenza delle

malattie rare per favorire la diagnosi precoce. Da poco la Regione Campania ha

potenziato il CCRMR, 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 ai pazienti rari. Questo progetto ci consente di

divulgare l’esistenza e le funzioni non solo del nostro Centro di Coordinamento

Regionale ma anche di tutti i Centri di Coordinamento, permettendo all’utenza

di identificarne le funzioni e le peculiarità. Riteniamo indispensabile creare

una relazione tra gli utenti e i Centri di Coordinamento e tra gli utenti e i

presidi di riferimento che li prendono in carico. “Issiamo le vele!” è una

iniziativa che abbiamo realizzato anche con l’obiettivo di divulgare
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l’informazione e condividere le conoscenze perché ciò che è raro non si scopre

e si cura da soli ma insieme. Crediamo nel lavoro di squadra perché unendo

sinergicamente le forze si possono realizzare grandi cose. Motivo questo che

ci ha spinti a condividere questa iniziativa campana con altre Regioni: la

Regione Lazio, la Regione Liguria, la Regione Toscana e l’Università di

Marsiglia. Lavorare in sinergia con tutti gli stakeholder coinvolti nella Rete

delle Malattie Rare, in particolar modo con le associazioni dei pazienti, da

sempre al nostro fianco, ci consentirà di realizzare in Regione Campania una

sanità di qualità”. 

Antonella Giglio, Presidente della Lega Navale di Torre Annunziata, ha parlato

del mare come veicolo di comunicazione e di sensibilizzazione sulle malattie

rare. “Il mare unisce, il mare traina, il mare salva e proprio grazie ad esso

vorremmo portare avanti l’dea del “mare guaritore” perché racchiude un

immenso potere taumaturgico. È importante parlare di malattie rare, dare

risposte ai malati rari e prenderli per mano; sappiamo che il loro percorso non

è affatto semplice, quindi dobbiamo fare di tutto ed essere in rete per

assicurare un percorso di diagnosi, cura e assistenza il più efficace e

dignitoso possibile”. 

“Issiamo le vele!” è un’iniziativa che vede il Centro Nazionale Malattie Rare,

insieme ad Uniamo e alle altre istituzioni coinvolte, tra i principali promotori”

ha affermato Domenica Taruscio, Direttrice del Centro Nazionale Malattie Rare

dell’Istituto Superiore di Sanità – e non potrebbe essere altrimenti dal

momento che fa parte della nostra mission anche l’impegno ad accrescere le

conoscenze sulle malattie rare al fine di ottenere diagnosi precoci e interventi

mirati, e a diffondere informazioni su tutte le realtà e gli strumenti che

possono migliorare la qualità di vita dei pazienti. Un processo che passa

necessariamente per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui loro

bisogni, sulle loro potenzialità e sulla sacrosanta voglia di inclusione e

partecipazione sociale. Il viaggio in mare, poi, ben si presta a far da metafora

del percorso che queste persone e le associazioni che le rappresentano

affrontano durante la vita. Un viaggio spesso tra le onde, col vento contrario,

costellato cioè da difficoltà quotidiane e vere e proprie sfide, che, a volte, però,

riescono a superare le tempeste e a sfociare in traguardi importanti, come la

recente approvazione del Testo Unico sulle malattie rare e la Risoluzione Onu

sui diritti delle persone con malattia rara”.  

Annalisa Scopinaro, Presidente Uniamo Federazione italiana malattie rare ha

detto: “Siamo orgogliosi di aver patrocinato questa importante iniziativa di

sensibilizzazione che unisce tante realtà con l’obiettivo di informare i cittadini

di diverse regioni d’Italia e far conoscere sempre di più le malattie rare.

Questo è stato un anno importante per la comunità delle persone con malattia

rara e per le loro famiglie, sia a livello nazionale che mondiale: siamo approdati

dopo un lungo periodo a una legge e ad una Risoluzione Onu che affronta le

sfide delle persone con malattia rara. La strada è ancora lunga ma la
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Federazione continuerà a lavorare per mantenere la rotta affinché nessuno sia

lasciato indietro”. 

Ufficio stampa Motore Sanità

 

comunicazione@motoresanita.it
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sensibilizzazione e conoscenza sulle problematiche delle
malattie rare

È stata presentata questa matt ina,  a  Genova,  l’iniziativa

“Issiamo le vele! Vento in poppa  per la ricerca #Thinkrare”,

nata per promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la

ricerca scientifica sulle malattie rare in Italia e in Europa. Per

l’occasione è stata organizzata la tavola rotonda al quale

hanno partecipato oltre al Direttore Generale Alisa di Regione

Liguria e Professore Ordinario Dipartimento di Scienze della

Salute Università di Genova Filippo Ansaldi, l’avvocato Antonio

Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il

Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione

Campania,  i  rappresentanti  del  Centro di Coordinamento

Malatt ie Rare del la Regione Liguria e  d e l  C e n t r o  d i

Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania,  l a

Lega Navale Italiana con la Delegazione di Torre Annunziata

di Napoli.

L’ idea è nata dai  vel ist i  campani Mario Santini, chirurgo

toracico dell ’Università degli Studi della Campania “Luigi

Vanvitelli, e Rosario Gracco, imprenditore tessile, Soci della

Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (Na)

presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti.

Lunedì 27 Giugno 2022         
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L’iniziativa, accolta dalla Direzione generale per la Tutela della

Salute e dal Centro di Coordinamento Malattie Rare della

Regione Campania, si è trasformata nel progetto “Issiamo le

vele! Vento in poppa per la ricerca” #Thinkrare.

L'organizzazione logistica delle tappe nautiche, affidata alla

Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata, è sostenuta dalla

Lega Navale Italiana ed è supportata da  Motore Sanità  per

l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso con il

contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD,

Takeda e Medisol. Partecipano a l l ’ in iz iat iva  anche i

Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Liguria, Toscana e

Lazio,  in  col laborazione con l ’Università degli Studi della

Campania “Luigi Vanvitelli” e l’Università di Marsiglia. Obiettivo

della traversata è favorire occasioni di sensibilizzazione e

conoscenza sulle problematiche delle malattie rare anche

attraverso la condivisione di buone pratiche e informazioni. Il

progetto prevede perciò momenti di confronto e la distribuzione

di materiale informativo in ogni tappa.

Le due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono partire

dal porto di Torre Annunziata i l  6 giugno e arriveranno in

Francia, a Marsiglia, dopo circa 20 tappe italiane e 5 tappe

francesi. Gli approdi, debitamente organizzati dalle Sezioni della

Lega Navale lungo la costa, sono momenti di aggregazione per

diffondere il messaggio che è importante fare conoscere le

malattie rare, oltre alle tavole rotonde istituzionali.

Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha portato il suo

saluto in occasione della presentazione dell'iniziativa "Issiamo le

vele! Vento in poppa per la ricerca. #Thinkrare” ricordando il

grande impegno dei medici nella ricerca sulle malattie rare.

"In Liguria sono oltre 7.000 le persone affette da malattia rara:

Regione Liguria, ogni anno, aggiorna l 'elenco dei Centri di

riferimento per le malattie rare, competenti per la certificazione

del paziente, la stesura di percorsi clinici, diagnostici e di piani

terapeutici allo scopo di poter proseguire le attività in maniera

efficace e appropriata, in linea con le normative specifiche in

materia. In Liguria abbiamo tanti medici che studiano senza

sosta per arrivare a una diagnosi e a una terapia per salvare

molte vite. Il mio ringraziamento va a tutti i ricercatori a ai

medici impegnati in questa importantissima sfida, i l  mio

abbraccio va a chi lotta contro queste malattie. Per questo oggi

Regione Liguria è particolarmente orgogliosa di partecipare

all'iniziativa che, attraverso un tour di 2 imbarcazioni a vela che

partendo da Torre Annunziata si concluderà a Marsiglia dopo

circa 20 tappe, tra cui Roma, Livorno e appunto Genova,

promuoverà diverse iniziative e incontri durante le soste nei

porti finalizzate a sostenere la ricerca sulle malattie rare.

Ringrazio Motore Sanità che ha deciso di supportare questa

grande iniziativa".

Filippo Ansaldi,  direttore generale Alisa Regione Liguria e

professore ordinario Dipartimento di Scienze della Salute

Università di Genova ha ringraziato la rete di professionisti che

si adopera sul territorio sul fronte della malattie rare: “La Liguria

– ha spiegato Ansaldi - ha recepito l’accordo Stato-Regioni
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103/2007 con un il coordinamento regionale che supporta i

professionisti attraverso i dipartimenti interaziendali. Dal

settembre 2017 teniamo il registro presso l’Istituto Superiore

della Sanità che mette in evidenza dati importanti: a fronte di

13.000 persone che afferiscono presso il nostro registro, circa il

30% proviene da fuori  regione,  dimostrando una grande

capacità di attrazione soprattutto in fascia pediatrica, grazie al

ruolo importante che gioca l’Istituto Giannina Gaslini”.

Antonella Giglio,  p r e s i d e n t e  d e l l a  L e g a  N a v a l e  d i  T o r r e

Annunziata, ha parlato del mare come veicolo di comunicazione

e di sensibilizzazione sulle malattie rare. “Il mare unisce, il mare

traina, il mare salva e proprio grazie ad esso vorremmo portare

avanti l’dea del “mare guaritore” perché racchiude un immenso

potere taumaturgico. È importante parlare di malattie rare, dare

risposte ai malati rari e prenderli per mano; sappiamo che il loro

percorso non è affatto semplice, quindi dobbiamo fare di tutto

ed essere in rete per assicurare un percorso di diagnosi, cura e

assistenza il più efficace e dignitoso possibile".

Annalisa Scopinaro, presidente Uniamo Federazione italiana

malattie rare ha detto: “Siamo orgogliosi di aver patrocinato

questa importante iniziativa di sensibilizzazione che unisce

tante realtà con l'obiettivo di informare i cittadini di diverse

regioni d' Ital ia e far conoscere sempre di più le malattie

rare. Questo è stato un anno importante per la comunità delle

persone con malattia rara e per le loro famiglie, sia a livello

nazionale che mondiale:  siamo approdati  dopo un lungo

periodo a una legge e ad una Risoluzione Onu che affronta le

sfide delle persone con malattia rara. La strada è ancora lunga

ma la Federazione continuerà a lavorare per mantenere la rotta

affinché nessuno sia lasciato indietro”.

Leggi anche...

Giornata malattie rare,

Martina: "Se vivo una vita

normale, è grazie alla

scienza"

Giornata malattie rare,

"Ricerca importante ma

serve anche presa in carico

sanità locale"

 RSS Salute Sanità
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campania Cerca tra migliaia di offerte

ULTIMORA    Mon Jun 27 12:57:00 CEST 2022 - “Issiamo le vele!” è arrivata in Liguria “Fare rete per dare risposte alle persone con malattie rare”. Seleziona Regione 

“Issiamo le vele!” è arrivata in Liguria
“Fare rete per dare risposte alle persone
con malattie rare”.

di Adnkronos

(Genova, 27 giugno 2022) - Genova, 27 giugno 2022 – È stato presentato questa

mattina, a Genova, presso la Sala Convegni OMCeO, in Piazza della Vittoria 12 la

conferenza stampa sull’iniziativa “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca

#Thinkrare”, nata per promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca

scientifica sulle malattie rare in Italia e in Europa. Per l’occasione è stata

organizzata la tavola rotonda al quale hanno partecipato oltre al Direttore

Generale Alisa di Regione Liguria e Professore Ordinario Dipartimento di Scienze

della Salute Università di Genova Filippo Ansaldi, l’avvocato Antonio Postiglione,

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

Sanitario Regionale di Regione Campania, i rappresentanti del Centro di

Coordinamento Malattie Rare della Regione Liguria e del Centro di Coordinamento

Malattie Rare della Regione Campania, la Lega Navale Italiana con la Delegazione

di Torre Annunziata di Napoli. L’idea è nata dai velisti campani Mario Santini,

chirurgo toracico dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli, e

Rosario Gracco, imprenditore tessile, Soci della Delegazione della Lega Navale di

Torre Annunziata (Na) presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti.

L’iniziativa, accolta dalla Direzione generale per la Tutela della Salute e dal Centro

di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è trasformata nel

progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca” #Thinkrare.

L'organizzazione logistica delle tappe nautiche, affidata alla Delegazione Lega

Navale di Torre Annunziata, è sostenuta dalla Lega Navale Italiana ed è

supportata da Motore Sanità per l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il

percorso con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD,

Takeda e Medisol. Partecipano all’iniziativa anche i Coordinamenti Malattie Rare

delle Regioni Liguria, Toscana e Lazio, in collaborazione con l’Università degli Studi

della Campania “Luigi Vanvitelli” e l’Università di Marsiglia. Obiettivo della

traversata è favorire occasioni di sensibilizzazione e conoscenza sulle

problematiche delle malattie rare anche attraverso la condivisione di buone

pratiche e informazioni. Il progetto prevede perciò momenti di confronto e la
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distribuzione di materiale informativo in ogni tappa. Le due imbarcazioni a vela,

condotte in solitario, sono partire dal porto di Torre Annunziata il 6 giugno e

arriveranno in Francia, a Marsiglia, dopo circa 20 tappe italiane e 5 tappe francesi.

Gli approdi, debitamente organizzati dalle Sezioni della Lega Navale lungo la costa,

sono momenti di aggregazione per diffondere il messaggio che è importante fare

conoscere le malattie rare, oltre alle tavole rotonde istituzionali. Il Presidente di

Regione Liguria Giovanni Toti ha portato il suo saluto in occasione della

presentazione dell'iniziativa "Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca.

#Thinkrare” ricordando il grande impegno dei medici nella ricerca sulle malattie

rare. "In Liguria sono oltre 7.000 le persone affette da malattia rara: Regione

Liguria, ogni anno, aggiorna l'elenco dei Centri di riferimento per le malattie rare,

competenti per la certificazione del paziente, la stesura di percorsi clinici,

diagnostici e di piani terapeutici allo scopo di poter proseguire le attività in maniera

efficace e appropriata, in linea con le normative specifiche in materia. In Liguria

abbiamo tanti medici che studiano senza sosta per arrivare a una diagnosi e a una

terapia per salvare molte vite. Il mio ringraziamento va a tutti i ricercatori a ai

medici impegnati in questa importantissima sfida, il mio abbraccio va a chi lotta

contro queste malattie. Per questo oggi Regione Liguria è particolarmente

orgogliosa di partecipare all'iniziativa che, attraverso un tour di 2 imbarcazioni a

vela che partendo da Torre Annunziata si concluderà a Marsiglia dopo circa 20

tappe, tra cui Roma, Livorno e appunto Genova, promuoverà diverse iniziative e

incontri durante le soste nei porti finalizzate a sostenere la ricerca sulle malattie

rare. Ringrazio Motore Sanità che ha deciso di supportare questa grande

iniziativa". Filippo Ansaldi, Direttore Generale Alisa Regione Liguria e Professore

Ordinario Dipartimento di Scienze della Salute Università di Genova ha ringraziato

la rete di professionisti che si adopera sul territorio sul fronte della malattie rare:

“La Liguria – ha spiegato Ansaldi - ha recepito l’accordo Stato-Regioni 103/2007

con un il coordinamento regionale che supporta i professionisti attraverso i

dipartimenti interaziendali. Dal settembre 2017 teniamo il registro presso l’Istituto

Superiore della Sanità che mette in evidenza dati importanti: a fronte di 13.000

persone che afferiscono presso il nostro registro, circa il 30% proviene da fuori

regione, dimostrando una grande capacità di attrazione soprattutto in fascia

pediatrica, grazie al ruolo importante che gioca l’Istituto Giannina Gaslini”. Poi è

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

Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Regione Campania. “La Direzione

Generale Tutela della Salute, in collaborazione con il Coordinamento Regionale

Malattie Rare, l’Università “Luigi Vanvitelli” di Napoli, la Lega Navale di Torre

Annunziata ed il supporto di Motore Sanità, ha ideato e realizzato il Progetto

“Issiamo le vele” con l'obiettivo di sensibilizzare l'utenza sul tema delle malattie

rare e di promuovere la conoscenza delle malattie rare per favorire la diagnosi

precoce. Da poco la Regione Campania ha potenziato il CCRMR, 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 ai pazienti rari. Questo progetto

ci consente di divulgare l'esistenza e le funzioni non solo del nostro Centro di

Coordinamento Regionale ma anche di tutti i Centri di Coordinamento,

permettendo all'utenza di identificarne le funzioni e le peculiarità. Riteniamo

indispensabile creare una relazione tra gli utenti e i Centri di Coordinamento e tra

gli utenti e i presidi di riferimento che li prendono in carico. “Issiamo le vele!” è una
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iniziativa che abbiamo realizzato anche con l'obiettivo di divulgare l'informazione e

condividere le conoscenze perché ciò che è raro non si scopre e si cura da soli ma

insieme. Crediamo nel lavoro di squadra perché unendo sinergicamente le forze si

possono realizzare grandi cose. Motivo questo che ci ha spinti a condividere

questa iniziativa campana con altre Regioni: la Regione Lazio, la Regione Liguria, la

Regione Toscana e l’Università di Marsiglia. Lavorare in sinergia con tutti gli

stakeholder coinvolti nella Rete delle Malattie Rare, in particolar modo con le

associazioni dei pazienti, da sempre al nostro fianco, ci consentirà di realizzare in

Regione Campania una sanità di qualità”. Antonella Giglio, Presidente della Lega

Navale di Torre Annunziata, ha parlato del mare come veicolo di comunicazione e

di sensibilizzazione sulle malattie rare. “Il mare unisce, il mare traina, il mare salva

e proprio grazie ad esso vorremmo portare avanti l’dea del “mare guaritore” perché

racchiude un immenso potere taumaturgico. È importante parlare di malattie rare,

dare risposte ai malati rari e prenderli per mano; sappiamo che il loro percorso non

è affatto semplice, quindi dobbiamo fare di tutto ed essere in rete per assicurare un

percorso di diagnosi, cura e assistenza il più efficace e dignitoso possibile".

"Issiamo le vele!” è un'iniziativa che vede il Centro Nazionale Malattie Rare, insieme

ad Uniamo e alle altre istituzioni coinvolte, tra i principali promotori” ha affermato

Domenica Taruscio, Direttrice del Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto

Superiore di Sanità - e non potrebbe essere altrimenti dal momento che fa parte

della nostra mission anche l'impegno ad accrescere le conoscenze sulle malattie

rare al fine di ottenere diagnosi precoci e interventi mirati, e a diffondere

informazioni su tutte le realtà e gli strumenti che possono migliorare la qualità di

vita dei pazienti. Un processo che passa necessariamente per la sensibilizzazione

dell’opinione pubblica sui loro bisogni, sulle loro potenzialità e sulla sacrosanta

voglia di inclusione e partecipazione sociale. Il viaggio in mare, poi, ben si presta a

far da metafora del percorso che queste persone e le associazioni che le

rappresentano affrontano durante la vita. Un viaggio spesso tra le onde, col vento

contrario, costellato cioè da difficoltà quotidiane e vere e proprie sfide, che, a volte,

però, riescono a superare le tempeste e a sfociare in traguardi importanti, come la

recente approvazione del Testo Unico sulle malattie rare e la Risoluzione Onu sui

diritti delle persone con malattia rara". Annalisa Scopinaro, Presidente Uniamo

Federazione italiana malattie rare ha detto: “Siamo orgogliosi di aver patrocinato

questa importante iniziativa di sensibilizzazione che unisce tante realtà con

l'obiettivo di informare i cittadini di diverse regioni d'Italia e far conoscere sempre

di più le malattie rare. Questo è stato un anno importante per la comunità delle

persone con malattia rara e per le loro famiglie, sia a livello nazionale che

mondiale: siamo approdati dopo un lungo periodo a una legge e ad una

Risoluzione Onu che affronta le sfide delle persone con malattia rara. La strada è

ancora lunga ma la Federazione continuerà a lavorare per mantenere la rotta

affinché nessuno sia lasciato indietro”. Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco

Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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nat

I CONTENUTI DI VENEZIEPOST SONO A
PAGAMENTO.
PER VISUALIZZARE QUESTO ARTICOLO E TUTTI
I NOSTRI CONTENUTI SCEGLI TRA QUESTE
OPZIONI

Sei già iscritto a VeneziePost?
Clicca qui sotto e inserisci le tue
credenziali

ACCEDI

      

0

1 / 2

VENEZIEPOST.IT
Pagina

Foglio

27-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 71



HOMEPAGE  CHI SIAMO  SERVIZIO CLIENTI  PRIVACY  ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

VeneziePost è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Padova n. 2253
Direttore Responsabile: Filiberto Zovico
VeneziePost è edito da Post Media Srl - Community Corporation
Sede legale: Viale Codalunga 4L, 35138 Padova
info (at) italypost.it
Ufficio del Registro delle Imprese di Padova, Numero di iscrizione PD 466652; Partita Iva: 05425410288

VENEZIEPOST – RACCONTIAMO IL FUTURO DELLE VENEZIE

2 / 2

VENEZIEPOST.IT
Pagina

Foglio

27-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 72



Itè Accedi Home Social Blog Ultima Ora Guida Tv Videogames Shopping Segnala Blog Social News Cerca

Corte Palasio : Pierangelo Repanati ucciso con due coltellate alla ...

"Issiamo le vele!" è arrivata in Liguria "Fare rete
per dare risposte alle persone con malattie
rare"
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(Genova, 27 giugno 2022) - Genova, 27 giugno 2022 — È stato presentato questa

mattina, a Genova, presso
Autore: liberoquotidiano Commenta

"Issiamo le vele!" è arrivata in Liguria "Fare rete per dare risposte alle persone con malattie

rare". (Di lunedì 27 ç.quo 2022) (Genova, 27 giugno 2022) - Genova, 27 giugno 2022 — È stato

presentato questa mattina, a Genova, presso la Sala Convegni OMCeO, in Piazza della Vittoria 12 la

conferenza stampa sull'iniziativa " Issiamo le vele! Vento in poppa perla ricerca #Thinkrare ", nata

per promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca scientifica sulle malattie rare in

Italia e in Europa. Per l'occasione è stata organizzata la tavola rotonda al quale hanno partecipato

oltre al Direttore Generale Alisa di Regione Liguria e Professore Ordinario Dipartimento di Scienze

della Salute Università di Genova Filippo Ansaldi, l'avvocato Antonio Postiglione, Direttore Generale

perla Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania, i

rappresentanti del Centro di ...
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