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(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 L uigi 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

Pag. 2

163930

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

27-06-2022
Pagina
Foglio

2/2
www.ecostampa.it

163930

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

La chimica del futuro per
la transizione energetica

#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
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Direttore Generale Alisa di Regione Liguria e Professore Ordinario

'Lasciamo al futuro un
mare vivo e pulito'

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
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Campania, i rappresentanti del Centro di Coordinamento Malattie Rare
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della Regione Liguria e del Centro di Coordinamento Malattie Rare della
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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

in Evidenza

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
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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

in Evidenza

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

Lazio, in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi

Domani Giornata
nazionale
endocrinologia, focus
sulle donne
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Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano all’iniziativa
anche i Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Liguria, Toscana e
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Lega Navale di Torre Annunziata, è sostenuta dalla Lega Navale Italiana
istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato di Amicus
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Vanvitelli” e l’Università di Marsiglia. Obiettivo della traversata è favorire
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occasioni di sensibilizzazione e conoscenza sulle problematiche delle
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
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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
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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
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nella ricerca sulle malattie rare.
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Sanità, la medicina di
prossimità cambia il
ruolo del farmacista

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

in Evidenza

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

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza
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sulle malattie rare. Ringrazio Motore Sanità che ha deciso di supportare
questa grande iniziativa".
Filippo Ansaldi, Direttore Generale Alisa Regione Liguria e Professore
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SLA la speranza diventa
dono

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
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supporta i professionisti attraverso i dipartimenti interaziendali. Dal
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la lotta contro leucemie

settembre 2017 teniamo il registro presso l’Istituto Superiore della Sanità
che mette in evidenza dati importanti: a fronte di 13.000 persone che

in Evidenza

afferiscono presso il nostro registro, circa il 30% proviene da fuori regione,
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dimostrando una grande capacità di attrazione soprattutto in fascia
pediatrica, grazie al ruolo importante che gioca l’Istituto Giannina Gaslini”.
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tappe, tra cui Roma, Livorno e appunto Genova, promuoverà diverse
iniziative e incontri durante le soste nei porti finalizzate a sostenere la ricerca
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Liguria, ogni anno, aggiorna l'elenco dei Centri di riferimento per le malattie
clinici, diagnostici e di piani terapeutici allo scopo di poter proseguire le
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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
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il Coordinamento Regionale Malattie Rare, l’Università “Luigi Vanvitelli” di

Italian Exhibition Group
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di V Group

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,
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con ulteriori finanziamenti con l’obiettivo di continuare a potenziare la rete
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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
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Centro di Coordinamento Regionale ma anche di tutti i Centri di

'SquisITA, l'Italia in un
boccone' fa tappa a
Napoli

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

Istituto Piepoli, tra 5
anni raddoppieranno
locali in cui birra
rappresenta oltre 50%
business

in Evidenza

prendono in carico. “Issiamo le vele!” è una iniziativa che abbiamo realizzato

Florim: oltre 480 mln di
fatturato e 10 anni di
energia pulita

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

in Evidenza

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

in Evidenza

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

'We the italians', una
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l'amicizia Italia-Usa
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sull’innovazione digitale

realizzare in Regione Campania una sanità di qualità”.
in Evidenza

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

Diabete, al via talent per
team ciclisti Novo
Nordisk

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

in Evidenza

racchiude un immenso potere taumaturgico. È importante parlare di malattie

Covid, ecco la tecnologia
che lo 'inattiva' al chiuso

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

in Evidenza

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

Giornata mondiale della
Sla, tornano le iniziative
Aisla

dignitoso possibile".
"Issiamo le vele!” è un'iniziativa che vede il Centro Nazionale Malattie Rare,
in Evidenza

ha affermato Domenica Taruscio, Direttrice del Centro Nazionale Malattie

in Evidenza

Philip Morris inaugura
Centro alta formazione
delle competenze per
l’industria 4.0

in Evidenza
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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

in Evidenza

Comunità energetiche,
Egp lancia call to action
per terreni in disuso

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

in Evidenza

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

1° Summit Blue Forum
Italia Network
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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

in Evidenza

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
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'Nordic Tales', l'attività
fisica contro la sclerosi
multipla
Ipoacusia, al Congresso
Sio il progetto per visite
a prezzo agevolato
‘Giro d’Italia per il 10°
Anniversario del Salone
della CSR’

lunga ma la Federazione continuerà a lavorare per mantenere la rotta
affinché nessuno sia lasciato indietro”.
Ufficio stampa Motore Sanità
in Evidenza

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
borazione con l'Università Vanvitelli e
l'Università di Marsiglia. Obiettivo della
traversata è favorire occasioni di sensibilizzazione e conoscenza sulle problematiche delle malattierare anche attraverso la
condivisione dibuone pratiche einformazìoni.Il progetto prevede perciò momenti di confronto e la distribuzione di materiale informativoin ogni tappa.Le dueimbarcazioni a vela, condottein solitario,sono partire dal porto di Torre Annunziata il
6 giugno e arriveranno in Francia, a Marsiglia, dopo circa 20 tappe italiane e5 tappe francesi. Filippo Ansaldi, direttore generale Alisa Regione Liguria e professore
ordinario Dipartimento di Scienze della
Salute Università di Genova ha ricordato
che «la Liguria ha recepito l'accordo StatoRegioni del 2007 con un il coordinamento regionale che supporta i professionisti
attraverso i dipartimenti interaziendali.
Dal settembre 2017 teniamo il registro

pressol'Istituto Superiore della Sanità che
mette in evidenza datiimportanti: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 molo importante che
gioca l'Istituto Giannina Gaslini» «Il viaggio in mare ben si presta a far da metafora del percorso che queste persone ele associazioni che le rappresentano affrontano durante la vita - ha sottolineato Domenica Taruscio,direttrice del Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di
Sanità -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 traguardiimportanti,come la recente approvazione del Testo Unico sulle malattie rare ela Risoluzione Onu
sui diritti delle persone con malattia rara».
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'Vele issate per le malattie rare.Ieri,a Genova,è stata presentata 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. L'idea è nata dai velisti campani
MarioSantini, 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'organizzazione logistica
delle tappe nautiche, affidata alla Delegazione Lega Navale diTorre Annunziata,è
sostenuta dalla Lega Navale Italiana ed è
supportata da Motore Sanità per l'organizzazione delle tappe istituzionalilungo
il percorso. Partecipano all'iniziativa anche i Coordinamenti Malattie Rare delle
Regioni Liguria,Toscana e Lazio,in colla-
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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".
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“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!
163930

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
163930

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

[CULTURA I

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

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

weibi

per la ricerca" #Thinkrare.
L'organizzazione logistica delle tappe nautiche, affidata alla Delegazione
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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
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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
163930
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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, DirettoreGenerale Alisa Regione Liguria e Professore
Ordinario Dipartimento di Scienze della Salute Università di Genova ha
ringraziato la rete di professionisti chesi 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 TorreAnnunziata, 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
163930
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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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“Issiamo le vele!” è arrivata in Liguria

Cerca

“Fare rete per dare risposte alle persone con malattie rare”.

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.
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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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.
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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”.
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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
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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”.
27 Giugno 2022
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(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.

Più visti

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”

VIDEO

#Thinkrare.
L'organizzazione logistica delle tappe nautiche, a data alla Delegazione Lega
Navale di Torre Annunziata, è sostenuta dalla Lega Navale Italiana ed è
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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
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collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e
sensibilizzazione e conoscenza sulle problematiche delle malattie rare anche
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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.
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in materia. In Liguria abbiamo tanti medici che studiano senza sosta per
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clinici, diagnostici e di piani terapeutici allo scopo di poter proseguire le
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"In Liguria sono oltre 7.000 le persone a ette da malattia rara: Regione
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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
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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".

Luce dei tuoi occhi
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e anticipazioni nale

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 StatoRegioni 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
163930

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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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 (...)
Leggi la notizia integrale su: TeleNord
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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.
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“Issiamo le vele!” è arrivata in
Liguria “Fare rete per dare
risposte alle persone con malattie
rare”.
GIUGNO 27, 2022

(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.

163930

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”.

163930

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 StatoRegioni 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”.

163930

“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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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!” 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
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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

Più letti
PNRR

messaggio che è importante fare conoscere le malattie rare, oltre alle tavole
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rotonde istituzionali.
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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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Lega Navale lungo la costa, sono momenti di aggregazione per diffondere il
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Liguria abbiamo tanti medici che studiano senza sosta per arrivare a una diagnosi

MESTIERI

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

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
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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 finalizzate a sostenere la ricerca sulle malattie

METEO

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

IL GIORNALE DI OGGI

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

SFOGLIA
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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
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dei Colli, con ulteriori finanziamenti con l'obiettivo di continuare a potenziare la
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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

Colombia, il crollo della
tribuna ripreso da un
drone

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

Crolla tribuna durante la
corrida, almeno 5 morti

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,

Catania, le di ri uti
lunghe chilometri

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

MESTIERI

portare avanti l'dea del “mare guaritore” perché racchiude un immenso potere

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

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,

IL RACCONTO

Un giorno a San Teodoro
da tosatori di pecore

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

DANZA SPORTIVA

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

fa parte della nostra mission anche l'impegno ad accrescere le conoscenze sulle

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

malattie rare al fine di ottenere diagnosi precoci e interventi mirati, e a diffondere

STARTUP

affermato Domenica Taruscio, Direttrice del Centro Nazionale Malattie Rare
dell'Istituto Superiore di Sanità - e non potrebbe essere altrimenti dal momento che

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

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

LA STORIA

voglia di inclusione e partecipazione sociale. Il viaggio in mare, poi, ben si presta a

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

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

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

MUSICISTA

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

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

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

Video dalla rete
Colombia, il crollo della
tribuna ripreso da un
drone

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”.

Crolla tribuna durante la
corrida, almeno 5 morti
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Sbarca in Liguria "Issiamo le vele"
iniziativa di sensibilizzazione
contro le malattie rare
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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

Twitter

RSS

Direttore

Archivio

Meteo
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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"
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Samp: la Voce del Cuore
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sabato 25 giugno
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Covid, aumentano i contagi,
ma anche grazie ai vaccini
l'estate prosegue tranquilla
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Sanità, Rossetti (Pd):
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h24 e nei festivi”
Politica

(h. 15:13)

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

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)

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

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

venerdì 24 giugno
163930
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Il Cardinale Bagnasco
narra se stesso,
Genova, 14 anni alla
guida della chiesa
della città, nel libro
‘Genova, casa mia. 14
anni da Arcivescovo’
Leggi tutte le notizie

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.

giovedì 23 giugno
Sanità: Regione Liguria, via
libera a piano 2022 per risorse
ex articolo 20 su edilizia
sanitaria e apparecchiature
(h. 19:11)

Gaslini a colori: parte il
restyling per decorare i reparti
"a misura di bambino"
(h. 15:26)

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.

Leggi le ultime di: Sanità

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".
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Cultura

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”.
Redazione
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“Issiamo le vele!” è arrivata in Liguria “Fare rete
per dare risposte alle persone con malattie rare”.
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 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
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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”.
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"Issiamo le vele!" in Liguria."Fare rete per
dare risposte alle persone con malattie rare"
I
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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 chef 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.
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Il viaggio in arare, poi, ben si presta a far da metafora delpercorso
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':
Condividi su
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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 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

163930
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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.
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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

163930
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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 nellavoro 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
163930
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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. Èimportante 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 annoimportante 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@motoresa nita.itt
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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
163930

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, 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".
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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

Pag. 47

27-06-2022
Pagina
Foglio

MEDIAINTELLIGENCE.CLOUD

3/4
www.ecostampa.it

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
163930

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

comunicazione©motoresanita.it

Liliana Carbone — Cell. 347 2642114
Marco Biondi — Cell. 327 8920962
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“Issiamo le vele!” è arrivata in Liguria

Cerca

“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.
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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.
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”.
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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
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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”.

“Già servo qui nasce un filo d’erba che
indossa la colpa di un germoglio”

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“.

di diagnosi e cura

“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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e Antigone presentano il rapporto
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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
Giusi Levato
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Malattie rare • Issiamo le Vele, è a Genova d ...

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

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
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persone affette da malattie rare e ogni anno la Regione
aggiorna l'elenco dei centri di riferimento per le malattie rare,

+
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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.
MOTORE°
Issiamo le Vele con i tanti medici che in Liguria studiano senza
sosta per arrivare a una diagnosi e a una terapia per salvare
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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

La cirrosi epatica va
diagnosticata
precocemente e
28 Giugno 202 •
2 minuti di lettura

pediatrica perché non c'è cosa peggiore di dover assistere

Issiamo le Vele, è a
Genova dove

inerti alla malattia di un bambino.

27 Giugno 202_'
2 ^-.iruti ^.i Ietti.:--

I malati di malattie rare non hanno un viaggio semplice da
affrontare e la metafora del viaggio per mare di Issiamo le

Gravidanza ?!
Andate e procreate,
ma attenzione

Vele forse non rende giustizia alle difficoltà che il malato raro

27 Giugno 2022 •

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

3 minuti di lettura

Con Issiamo le Vele stiamo facendo navigare la ricerca e
uniamo città, nazioni ... uniamo le persone con lo scopo

Seguici su

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.
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I ssiamo le vele! è arrivata in Liguria F are 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
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(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
163930

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
163930

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
163930

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”.
 Pubblicato il 27 Giugno 2022, 10:57
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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

 Russia, cestista Usa Brittney Griner a
processo dal primo luglio
 M5S, gelo Conte-Grillo: altolà del
garante su governo e 2 mandati
 Linus: “‘Party Like a Deejay’ spero
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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

cosa peggiore è far finta di niente”
 Comunali 2022, Di Maio: “Ha perso chi
ha picconato il governo”

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

Leggi anche...

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

Confindustria Moda

supportata da Motore Sanità per l’organizzazione delle tappe istituzionali

incontra ministero

lungo il percorso con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics,
Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano all’iniziativa anche i Coordinamenti
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valorizzazione del

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

Made in Italy nel

l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e l’Università di
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Marsiglia. Obiettivo della traversata è favorire occasioni di sensibilizzazione e
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conoscenza sulle problematiche delle malattie rare anche attraverso la
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condivisione di buone pratiche e informazioni. Il progetto prevede perciò
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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
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Il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha portato il suo saluto in
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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,
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multipla’
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attraverso un tour di 2 imbarcazioni a vela che partendo da Torre Annunziata

Covid oggi Lazio,

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

3.859 contagi e 9

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
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attraverso i dipartimenti interaziendali. Dal settembre 2017 teniamo il registro

Variante inglese

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

covid, zona rossa e

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
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malattie rare per favorire la diagnosi precoce. Da poco la Regione Campania ha
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
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Regionale ma anche di tutti i Centri di Coordinamento, permettendo all’utenza
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di identificarne le funzioni e le peculiarità. Riteniamo indispensabile creare

dispositivo per la

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

gestione del
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l’informazione e condividere le conoscenze perché ciò che è raro non si scopre

Covid Gb, 194.747

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

contagi e 334 morti

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

in un giorno
 5 Gennaio 2022, 17:08
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delle Malattie Rare, in particolar modo con le associazioni dei pazienti, da
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sempre al nostro fianco, ci consentirà di realizzare in Regione Campania una
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 9 Luglio 2021, 16:11

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,

Follow us on Social Media

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

facebook

twitter

dell’Istituto Superiore di Sanità – e non potrebbe essere altrimenti dal
momento che fa parte della nostra mission anche l’impegno ad accrescere le

linkedin

tumblr

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

Seguici su Telegram

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
163930

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”.
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sensibilizzazione e conoscenza sulle problematiche delle
malattie rare

Covid in Liguria, aumentano i
positivi: oggi altri 962 nuovi
casi

Covid, Iss: reinfezioni
cresciute dell'8,4% in una
settimana

Liguria, in arrivo 256 milioni
per l'edilizia sanitaria

Lunedì 27 Giugno 2022

    

È s t a t a p r e s e n t a t a q u e s t a m a t t i n a , a G e n o v a, 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

Sanità, si è dimesso il dg
dell'Asl 1 Silvio Falco. La
Regione: "Grazie per il suo
impegno profuso"

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 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.

Covid, Bassetti contro
l'isolamento degli asintomatici:
"È stato utile ma oggi non ha
più senso"
163930
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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.
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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. P a r t e c i p a n o a l l ’ i n i z i a t i v a a n c h e i
Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Liguria, Toscana e
Lazio, in collaborazione con l’U niversità 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".
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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'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”.

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"
163930
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“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,
163930

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
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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
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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

NAStartUpDay

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
163930

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
163930
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“Issiamo le vele!” è arrivata in Liguria “Fare rete per dare risposte alle persone con malattie rare”.
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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”,
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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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