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Malattie rare: parte Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #thinkrare

(Napoli ,  31 maggio 2022) ‐  Al via la campagna di informazione
organizzata dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e il Centro di
Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in collaborazione
con l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitell i   e la
delegazione della Lega Navale Italiana di Torre Annunziata e con il
supporto di Motore Sanità. Con l'obiettivo di promuovere la conoscenza e
la diagnosi precoce per queste patologie, l'iniziativa prevede la partenza
di due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, che dal porto di Torre
Annunziata (NA) arriveranno a Marsiglia dopo circa 20 tappe tra cui Roma, Livorno e Genova. Napoli, 31 maggio 2022
‐ È stato presentato questa mattina, presso l'Auditorium della Regione Campania ‐ Centro Direzionale Isola C3 di
Napoli, il progetto Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare: campagna di informazione attuata dalla
Direzione Generale della Tutela della Salute e il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in
collaborazione con l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e la delegazione della Lega Navale Italiana di
Torre Annunziata e con il supporto di Motore Sanità Una malattia si definisce "rara" quando la sua prevalenza, intesa
come il numero di casi presenti su una data popolazione, non supera una soglia stabilita. In Europa la soglia è fissata
allo 0,05 per cento della popolazione, ossia 5 casi su 10mila persone. Il numero di Malattie Rare conosciute e
diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le 8.000, ma è una cifra che cresce con l'avanzare della scienza e, in particolare, con
i progressi della ricerca genetica. Stiamo dunque parlando del 6‐8% della popolazione, quindi non di pochi malati, ma
di milioni di persone in Italia e addirittura decine di milioni in tutta Europa. La possibilità di attuare interventi
terapeutici in fase iniziale può migliorare sensibilmente lo stato di salute e la qualità di vita del paziente. Per tale
motivo è fondamentale promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per queste patologie. Negli ultimi anni la
Regione Campania ha fatto enormi passi in avanti nel campo delle Malattie Rare, attraverso una programmazione
mirata alla riorganizzazione della rete e alla costruzione di percorsi diagnostico terapeutico assistenziali dedicati alle
Malattie Rare, sottolinea Antonio Postiglione, Direttore Generale Tutela della Salute e Coordinamento SSR, Regione
Campania. Tutto questo anche attraverso l'emanazione di decreti volti all'approvazione del Piano Regionale Malattie
Rare e relative integrazioni. Inoltre a partire dal 2018 è stato riorganizzato il Centro di Coordinamento Malattie Rare,
che ha trovato una nuova collocazione presso l'AORN dei Colli di Napoli con la direzione del Professor Giuseppe
Limongelli. Questo progetto rientra, infatti, all'interno di una più ampia pianificazione di interventi di informazione e
sensibilizzazione, temi per noi di fondamentale importanza. Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare è
un'iniziativa nata dalla volontà di un medico e di un imprenditore campano di unire una passione, quella della vela, a
un bisogno, quasi un'emergenza sociale: quella di fare informazione nel mondo della disabilità e delle Malattie Rare
nella comunità, racconta a tal proposito il Professor Giuseppe Limongelli, Direttore Centro di Coordinamento Malattie
Rare, Regione Campania. Da una semplice chiacchierata con loro e con la Lega Navale, nasce oggi questo progetto
ambizioso a tappe, che vedrà impegnati i Centri di coordinamento delle regioni e le Università che hanno dato il
patrocinio, nell'obiettivo comune di issare le vele portando avanti un messaggio: pensa raro: pensa alle Malattie Rare.
La prevenzione e l'informazione sono fondamentali per la cura delle Malattie Rare, ha detto il Rettore dell'Università
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Gianfranco Nicoletti. Iniziative di questo genere, che vanno in questa
precisa direzione, sono necessarie e vanno anzi valorizzate e incrementate. Plaudo dunque all'idea dei nostri docenti e
al messaggio che essi porteranno in tutto il Paese. L'iniziativa Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare
prevede la partenza di due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, che dal porto di Torre Annunziata (NA)
arriveranno a Marsiglia dopo circa 20 tappe tra cui Roma, Livorno e Genova (grazie alla collaborazione con la Regione
Lazio, Toscana e Liguria). La traversata, dal 6 giugno al 7 luglio, sarà affiancata da diverse iniziative e incontri, in
occasione delle soste nei porti, che puntino a promuovere la ricerca sulle malattie rare. Al fine di raggiungere e
sensibilizzare una platea più vasta, sarà possibile seguire il viaggio sui canali social creati appositamente e sul sito:
https://sito.libero.it/comet333/ Abbiamo scelto il mare come veicolo di comunicazione e diffusione di questa
campagna per il suo grande impatto, spiega Antonella Giglio, Presidente Lega Navale Delegazione Torre Annunziata.
Perché il mare unisce, il mare traina, il mare salva. Da qui vorremmo portare avanti l'dea del mare guaritore, grazie al
suo potere taumaturgico. Sono felice di rendere questo servizio sociale, confessa Mario Santini, Professore Ordinario
di Chirurgia Toracica dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, nonché appassionato velista che
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condurrà in solitaria una delle due imbarcazioni. Obiettivo di tutto questo, stimolare e far capire l'importanza della
ricerca clinica e preclinica nel campo delle Malattie Rare. ? Per scaricare la locandina del progetto, clicca al seguente
link: LOCANDINA ISSIAMO LE VELE! Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle ‐ Cell.
320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Scuola, caos in piazza a Roma: gli
studenti non vogliono l'alternanza scuola lavoro...
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Al via la campagna di informazione organizzata dalla Direzione Generale
della Tutela della Salute e il Centro di Coordinamento Malattie Rare

ORA IN

Prima pagina

Crisi grano, Lavrov: "Ok sblocco navi
se Kiev smina porti"

Petrolio Russia, Mosca all'Ue:
"Troveremo nuovi importatori"

Crescita Italia 2022, Visco: "Danni
pandemia non ancora riparati, guerra
peggiora prospettive"

730 precompilato, da oggi modifiche
e invio: ecco come

Ucraina, "metà Severodonetsk in
mano a Russia": news oggi 31
maggio

ARTICOLI

in Evidenza

 CERCA
Martedì 31 Maggio 2022
Aggiornato: 11:25   

SEGUI IL TUO

OROSCOPO  

Temi caldi  

0ULTIM'ORA 
BREAKING NEWS

12:37  Sardegna, assalto
a furgone portavalori:
spari e auto in fiamme

12:10  Crescita Italia
2022, Visco: "Danni
pandemia non ancora
riparati, guerra peggiora
prospettive"

12:09  Ucraina, Russia
taglia fornitura gas a
Olanda

11:57  Inflazione, continua
corsa: a maggio sale al
6,9%

1 / 4
Pagina

Foglio

31-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 5



della Regione Campania, in collaborazione con l’Università degli Studi
della Campania “Luigi Vanvitelli” e la delegazione della Lega Navale
Italiana di Torre Annunziata e con il supporto di Motore Sanità. Con
l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per queste
patologie, l’iniziativa prevede la partenza di due imbarcazioni a vela,
condotte in solitario, che dal porto di Torre Annunziata (NA) arriveranno
a Marsiglia dopo circa 20 tappe tra cui Roma, Livorno e Genova.

Napoli, 31 maggio 2022 - È stato presentato questa mattina, presso
l'Auditorium della Regione Campania - Centro Direzionale Isola C3 di
Napoli, il progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca
#thinkrare”: campagna di informazione attuata dalla Direzione Generale
della Tutela della Salute e il Centro di Coordinamento Malattie Rare della
Regione Campania, in collaborazione con l’Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli” e la delegazione della Lega Navale Italiana di
Torre Annunziata e con il supporto di Motore Sanità.

Una malattia si definisce "rara" quando la sua prevalenza, intesa come il
numero di casi presenti su una data popolazione, non supera una soglia
stabilita. In Europa la soglia è fissata allo 0,05 per cento della popolazione,
ossia 5 casi su 10mila persone.

Il numero di Malattie Rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000
e le 8.000, ma è una cifra che cresce con l’avanzare della scienza e, in
particolare, con i progressi della ricerca genetica. Stiamo dunque
parlando del 6-8% della popolazione, quindi non di pochi malati, ma di
milioni di persone in Italia e addirittura decine di milioni in tutta Europa.
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La possibilità di attuare interventi terapeutici in fase iniziale può migliorare
sensibilmente lo stato di salute e la qualità di vita del paziente. Per tale
motivo è fondamentale promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per
queste patologie.

“Negli ultimi anni la Regione Campania ha fatto enormi passi in avanti
nel campo delle Malattie Rare, attraverso una programmazione mirata
alla riorganizzazione della rete e alla costruzione di percorsi diagnostico
terapeutico assistenziali dedicati alle Malattie Rare”, sottolinea Antonio
Postiglione, Direttore Generale Tutela della Salute e Coordinamento SSR,
Regione Campania. “Tutto questo anche attraverso l’emanazione di decreti
volti all’approvazione del Piano Regionale Malattie Rare e relative
integrazioni. Inoltre a partire dal 2018 è stato riorganizzato il Centro di
Coordinamento Malattie Rare, che ha trovato una nuova collocazione presso
l’AORN dei Colli di Napoli con la direzione del Professor Giuseppe
Limongelli. Questo progetto rientra, infatti, all’interno di una più ampia
pianificazione di interventi di informazione e sensibilizzazione, temi per
noi di fondamentale importanza”.

“Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare è un’iniziativa
nata dalla volontà di un medico e di un imprenditore campano di unire
una passione, quella della vela, a un bisogno, quasi un’emergenza
sociale: quella di fare informazione nel mondo della disabilità e delle
Malattie Rare nella comunità”, racconta a tal proposito il Professor
Giuseppe Limongelli, Direttore Centro di Coordinamento Malattie Rare,
Regione Campania. “Da una semplice chiacchierata con loro e con la Lega
Navale, nasce oggi questo progetto ambizioso a tappe, che vedrà
impegnati i Centri di coordinamento delle regioni e le Università che hanno
dato il patrocinio, nell’obiettivo comune di “issare le vele” portando avanti
un messaggio: pensa raro: pensa alle Malattie Rare”.

“La prevenzione e l’informazione sono fondamentali per la cura delle
Malattie Rare”, ha detto il Rettore dell’Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli”, Gianfranco Nicoletti. “Iniziative di questo
genere, che vanno in questa precisa direzione, sono necessarie e vanno anzi
valorizzate e incrementate. Plaudo dunque all’idea dei nostri docenti e al
messaggio che essi porteranno in tutto il Paese”.

L'iniziativa “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare”
prevede la partenza di due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, che dal
porto di Torre Annunziata (NA) arriveranno a Marsiglia dopo circa 20 tappe
tra cui Roma, Livorno e Genova (grazie alla collaborazione con la Regione
Lazio, Toscana e Liguria).

La traversata, dal 6 giugno al 7 luglio, sarà affiancata da diverse iniziative
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e incontri, in occasione delle soste nei porti, che puntino a promuovere la
ricerca sulle malattie rare.

Al fine di raggiungere e sensibilizzare una platea più vasta, sarà possibile
seguire il viaggio sui canali social creati appositamente e sul sito:
https://sito.libero.it/comet333/.

“Abbiamo scelto il mare come veicolo di comunicazione e diffusione di
questa campagna per il suo grande impatto”, spiega Antonella Giglio,
Presidente Lega Navale “Delegazione Torre Annunziata”. “Perché il mare
unisce, il mare traina, il mare salva. Da qui vorremmo portare avanti l’dea
del mare guaritore, grazie al suo potere taumaturgico”.

“Sono felice di rendere questo servizio sociale”, confessa Mario Santini,
Professore Ordinario di Chirurgia Toracica dell’Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli”, nonché appassionato velista che condurrà in
solitaria una delle due imbarcazioni. “Obiettivo di tutto questo, stimolare e
far capire l’importanza della ricerca clinica e preclinica nel campo delle
Malattie Rare”.

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

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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In vela nel Mediterraneo per informare sulle malattie
rare
Da Torre Annunziata a Marsiglia, con iniziative in ogni tappa

(ANSA) - NAPOLI - Due imbarcazioni a vela partiranno da Torre Annunziata (Napoli) per

dirigersi a Marsiglia: un percorso con varie tappe, ognuna delle quali sarà l'occasione per

iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema delle malattie rare. È stato presentato

questa mattina, nell'Auditorium della Regione Campania, il progetto "Issiamo le vele! Vento

in poppa per la Ricerca #thinkrare", campagna di informazione attuata dalla Direzione

Generale della Tutela della Salute e il Centro di Coordinamento Malattie Rare della

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

Vanvitelli" e la delegazione della Lega Navale Italiana di Torre Annunziata e con il supporto

di Motore Sanità.

    Il numero di Malattie Rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le 8.000, ma è

una cifra che cresce con l'avanzare della scienza e, in particolare, con i progressi della

ricerca genetica. Si parla del 6-8% della popolazione, milioni di persone in Italia e

addirittura decine di milioni in tutta Europa.

    La possibilità di attuare interventi terapeutici in fase iniziale può migliorare sensibilmente

lo stato di salute e la qualità di vita del paziente. Per tale motivo è fondamentale
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promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per queste patologie.

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

porto di Torre Annunziata arriveranno a Marsiglia dopo circa 20 tappe tra cui Roma, Livorno

e Genova (grazie alla collaborazione con la Regione Lazio, Toscana e Liguria). La

traversata, dal 6 giugno al 7 luglio, sarà affiancata da diverse iniziative e incontri, in

occasione delle soste nei porti, che puntino a promuovere la ricerca sulle malattie rare.

(ANSA).
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In vela nel Mediterraneo per
informare sulle malattie rare

    

Da Torre Annunziata a Marsiglia, con iniziative in
ogni tappa

(ANSA) – NAPOLI – Due imbarcazioni a vela partiranno da Torre Annunziata (Napoli)

per dirigersi a Marsiglia: un percorso con varie tappe, ognuna delle quali sarà

l’occasione per iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema delle malattie

rare. È stato presentato questa mattina, nell’Auditorium della Regione Campania, il

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

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

Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in collaborazione con

By  notizie oggi  - 6 Giugno 2022  0

 Share on Facebook Tweet on Twitter  

SEGUICI

LIKE9,799 Fans

FOLLOW1,559 Followers

FOLLOW8,263 Followers

FOLLOW1,397 Followers

Load more

POPOLARE

World password day, in 23 milioni

usano ancora '123456'

6 Giugno 2022

Alfa Romeo Tonale, grande

successo del Private preview

6 Giugno 2022

Odontoiatria 4.0, vantaggi

concreti a favore dei pazienti

30 Maggio 2022

Elon Musk comprerà Twitter,

infine

30 Maggio 2022



RACCOMANDATA

La polizia francese ha
arrestato 68 persone
per i disordini prima... All'asta Aston Martin di

Connery, come quella di
James Bond



1 / 2

NOTIZIEOGGI.COM
Pagina

Foglio

06-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 14



Previous article

Sorelle ferite con acido: si indaga per
deturpazione permanente

Next article

Siria: Mustafa e Munzir a Budrio, 'gita' prima
delle cure

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

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

    Il numero di Malattie Rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le 8.000,

ma è una cifra che cresce con l’avanzare della scienza e, in particolare, con i progressi

della ricerca genetica. Si parla del 6-8% della popolazione, milioni di persone in Italia e

addirittura decine di milioni in tutta Europa.

    La possibilità di attuare interventi terapeutici in fase iniziale può migliorare

sensibilmente lo stato di salute e la qualità di vita del paziente. Per tale motivo è

fondamentale promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per queste patologie.

    L’iniziativa prevede la partenza di due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, che

dal porto di Torre Annunziata arriveranno a Marsiglia dopo circa 20 tappe tra cui

Roma, Livorno e Genova (grazie alla collaborazione con la Regione Lazio, Toscana e

Liguria). La traversata, dal 6 giugno al 7 luglio, sarà affiancata da diverse iniziative e

incontri, in occasione delle soste nei porti, che puntino a promuovere la ricerca sulle

malattie rare. (ANSA).
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Malattie rare: al via il progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la
ricerca #thinkrare"

Malattie rare: al via il progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la
ricerca #thinkrare"
Registrati a Il Faro Online
Seguire le news della tua città
Segnalare notizie ed eventi
Commentare gli articoli di Il Faro Online
L'iniziativa
Malattie rare: al via il progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la
ricerca #thinkrare"
L'iniziativa prevede la traversata, al 6 giugno al 7 luglio, di due imbarcazioni a vela che dal porto di Torre Annunziata
(Na) arriveranno a Marsiglia
malattie rare
È stato presentato presso l'Auditorium della Regione Campania ‐ Centro Direzionale Isola C3 di Napoli, il progetto
"Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare" : campagna di informazione attuata dalla Direzione
Generale della Tutela della Salute e il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in
collaborazione con l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e la delegazione della Lega Navale Italiana
di Torre Annunziata e con il supporto di Motore Sanità.
Una malattia si definisce "rara" quando la sua prevalenza , intesa come il numero di casi presenti su una data
popolazione, non supera una soglia stabilita. In Europa la soglia è fissata allo 0,05 per cento della popolazione, ossia 5
casi su 10mila persone.
Il numero di Malattie Rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le 8.000, ma è una cifra che cresce con
l'avanzare della scienza e, in particolare, con i progressi della ricerca genetica. Stiamo dunque parlando del 6‐8% della
popolazione, quindi non di pochi malati, ma di milioni di persone in Italia e addirittura decine di milioni in tutta
Europa.
La possibilità di attuare interventi terapeutici in fase iniziale può migliorare sensibilmente lo stato di salute e la qualità
di vita del paziente. Per tale motivo è fondamentale promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per queste
patologie.
"Negli ultimi anni la Regione Campania ha fatto enormi passi in avanti nel campo delle Malattie Rare, attraverso una
programmazione mirata alla riorganizzazione della rete e alla costruzione di percorsi diagnostico terapeutico
assistenziali dedicati alle Malattie Rare ", sottolinea Antonio Postiglione , Direttore Generale Tutela della Salute e
Coordinamento SSR, Regione Campania. "Tutto questo anche attraverso l'emanazione di decreti volti all'approvazione
del Piano Regionale Malattie Rare e relative integrazioni. Inoltre a partire dal 2018 è stato riorganizzato il Centro di
Coordinamento Malattie Rare, che ha trovato una nuova collocazione presso l'AORN dei Colli di Napoli con la
direzione del Professor Giuseppe Limongelli. Questo progetto rientra, infatti, all'interno di una più ampia
pianificazione di interventi di informazione e sensibilizzazione, temi per noi di fondamentale importanza".
"Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare è un'iniziativa nata dalla volontà di un medico e di un
imprenditore campano di unire una passione, quella della vela, a un bisogno, quasi un'emergenza sociale: quella di
fare informazione nel mondo della disabilità e delle Malattie Rare nella comunità", racconta a tal proposito il Professor
Giuseppe Limongelli, Direttore Centro di Coordinamento Malattie Rare, Regione Campania. "Da una semplice
chiacchierata con loro e con la Lega Navale, nasce oggi questo progetto ambizioso a tappe, che vedrà impegnati i
Centri di coordinamento delle regioni e le Università che hanno dato il patrocinio, nell'obiettivo comune di "issare le
vele" portando avanti un messaggio: pensa raro: pensa alle Malattie Rare".
" La prevenzione e l'informazione sono fondamentali per la cura delle Malattie Rare" ‐ ha detto il Rettore
dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Gianfranco Nicoletti ‐. Iniziative di questo genere, che
vanno in questa precisa direzione, sono necessarie e vanno anzi valorizzate e incrementate. Plaudo dunque all'idea dei
nostri docenti e al messaggio che essi porteranno in tutto il Paese".
L'iniziativa "Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare" prevede la partenza di due imbarcazioni a vela,
condotte in solitario, che dal porto di Torre Annunziata (NA) arriveranno a Marsiglia dopo circa 20 tappe tra cui Roma,

1 / 2
Pagina

Foglio

04-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 16



Livorno e Genova (grazie alla collaborazione con la Regione Lazio, Toscana e Liguria).
La traversata, dal 6 giugno al 7 luglio, sarà affiancata da diverse iniziative e incontri , in occasione delle soste nei porti,
che puntino a promuovere la ricerca sulle malattie rare. Al fine di raggiungere e sensibilizzare una platea più vasta,
sarà possibile seguire il viaggio sui canali social creati appositamente e sul sito: https://sito.libero.it/comet333/ .
"Abbiamo scelto il mare come veicolo di comunicazione e diffusione di questa campagna per il suo grande impatto , ‐
spiega Antonella Giglio, Presidente Lega Navale "Delegazione Torre Annunziata" ‐. Perché il mare unisce, il mare traina,
il mare salva. Da qui vorremmo portare avanti l'dea del mare guaritore, grazie al suo potere taumaturgico".
"Sono felice di rendere questo servizio sociale ‐ confessa Mario Santini, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica
dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", nonché appassionato velista che condurrà in solitaria una
delle due imbarcazioni ‐. Obiettivo di tutto questo , stimolare e far capire l'importanza della ricerca clinica e preclinica
nel campo delle Malattie Rare ".
Il Faro online ‐  Clicca qui per leggere tutte le notizie di Salute e Benessere
ilfaroonline.it  è su GOOGLE NEWS . Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie,  clicca su questo link  e
seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte
ilfaroonline.it  è anche su TELEGRAM . Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall'Italia e dal mondo,  clicca su
questo link .
Più informazioni su
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Malattie rare: al via il progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #thinkrare” (Di

sabato 4 giugno 2022) È stato presentato presso l’Auditorium della Regione Campania – Centro

Direzionale Isola C3 di Napoli, il progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca

#thinkrare”: campagna di informazione attuata dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e il

Centro di Coordinamento Malattie rare della Regione Campania, in collaborazione con l’Università

degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e la delegazione della Lega Navale Italiana di Torre

Annunziata e con il supporto di Motore Sanità. Una malattia si definisce “rara” quando la sua

prevalenza, intesa come il numero di casi presenti su una data popolazione, non supera una soglia
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In vela nel Mediterraneo per
informare sulle malattie rare

    

Da Torre Annunziata a Marsiglia, con iniziative in
ogni tappa

(ANSA) – NAPOLI – Due imbarcazioni a vela partiranno da Torre Annunziata (Napoli)

per dirigersi a Marsiglia: un percorso con varie tappe, ognuna delle quali sarà

l’occasione per iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema delle malattie

rare. È stato presentato questa mattina, nell’Auditorium della Regione Campania, il

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

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

Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in collaborazione con
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l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e la delegazione della Lega

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

    Il numero di Malattie Rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le 8.000,

ma è una cifra che cresce con l’avanzare della scienza e, in particolare, con i progressi

della ricerca genetica. Si parla del 6-8% della popolazione, milioni di persone in Italia e

addirittura decine di milioni in tutta Europa.

    La possibilità di attuare interventi terapeutici in fase iniziale può migliorare

sensibilmente lo stato di salute e la qualità di vita del paziente. Per tale motivo è

fondamentale promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per queste patologie.

    L’iniziativa prevede la partenza di due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, che

dal porto di Torre Annunziata arriveranno a Marsiglia dopo circa 20 tappe tra cui

Roma, Livorno e Genova (grazie alla collaborazione con la Regione Lazio, Toscana e

Liguria). La traversata, dal 6 giugno al 7 luglio, sarà affiancata da diverse iniziative e

incontri, in occasione delle soste nei porti, che puntino a promuovere la ricerca sulle

malattie rare. (ANSA).

   

[ Fonte articolo: ANSA ]
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Malattie rare: parte “Issiamo le vele! Vento in poppa
per la ricerca #thinkrare”

Al via la campagna di informazione organizzata dalla Direzione Generale della Tutela
della Salute e il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in
collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e la
delegazione della Lega Navale Italiana di Torre Annunziata e con il supporto di
Motore Sanità. Con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per
queste patologie, l’iniziativa prevede la partenza di due imbarcazioni a vela, cond

napoli, 01/06/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
31 maggio 2022 - È stato presentato questa mattina, presso l'Auditorium della
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C3 di Napoli, il progetto
“Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare”: campagna di
informazione attuata dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e il
Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in
collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e la
delegazione della Lega Navale Italiana di Torre Annunziata e con il supporto
di Motore Sanità.

Una malattia si definisce "rara" quando la sua prevalenza, intesa come il numero
di casi presenti su una data popolazione, non supera una soglia stabilita. In
Europa la soglia è fissata allo 0,05 per cento della popolazione, ossia 5 casi su
10mila persone. 
Il numero di Malattie Rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le
7.000 e le 8.000, ma è una cifra che cresce con l’avanzare della scienza e,
in particolare, con i progressi della ricerca genetica. Stiamo dunque
parlando del 6-8% della popolazione, quindi non di pochi malati, m a di milioni
di persone in Italia e addirittura decine di milioni in tutta Europa.
La possibilità di attuare interventi terapeutici in fase iniziale può migliorare
sensibilmente lo stato di salute e la qualità di vita del paziente. Per tale motivo è
fondamentale promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per queste
patologie. 
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“Negli ultimi anni la Regione Campania ha fatto enormi passi in avanti
nel campo delle Malattie Rare, attraverso una programmazione mirata alla
riorganizzazione della rete e alla costruzione di percorsi diagnostico terapeutico
assistenziali dedicati alle Malattie Rare”, sottolinea Antonio Postiglione,
Direttore Generale Tutela della Salute e Coordinamento SSR, Regione
Campania. “Tutto questo anche attraverso l’emanazione di decreti volti
all’approvazione del Piano Regionale Malattie Rare e relative integrazioni.
Inoltre a partire dal 2018 è stato riorganizzato il Centro di Coordinamento
Malattie Rare, che ha trovato una nuova collocazione presso l’AORN dei Colli di
Napoli con la direzione del Professor Giuseppe Limongelli. Questo progetto
rientra, infatti, all’interno di una più ampia pianificazione di interventi
di informazione e sensibilizzazione, temi per noi di fondamentale
importanza”. 

“Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare è
un’iniziativa nata dalla volontà di un medico e di un imprenditore
campano di unire una passione, quella della vela, a un bisogno, quasi
un’emergenza sociale: quella di fare informazione nel mondo della
disabilità e delle Malattie Rare nella comunità”, racconta a tal proposito il
Professor Giuseppe Limongelli, Direttore Centro di Coordinamento Malattie
Rare, Regione Campania. “Da una semplice chiacchierata con loro e con la Lega
Navale, nasce oggi questo progetto ambizioso a tappe, che vedrà impegnati i
Centri di coordinamento delle regioni e le Università che hanno dato il
patrocinio, nell’obiettivo comune di “issare le vele” portando avanti un
messaggio: pensa raro: pensa alle Malattie Rare”.

“La prevenzione e l’informazione sono fondamentali per la cura delle
Malattie Rare”, ha detto il Rettore dell’Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”, Gianfranco Nicoletti. “Iniziative di questo genere, che vanno
in questa precisa direzione, sono necessarie e vanno anzi valorizzate e
incrementate. Plaudo dunque all’idea dei nostri docenti e al messaggio che essi
porteranno in tutto il Paese”.

L'iniziativa “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca
#thinkrare” prevede la partenza di due imbarcazioni a vela, condotte in
solitario, che dal porto di Torre Annunziata (NA) arriveranno a Marsiglia dopo
circa 20 tappe tra cui Roma, Livorno e Genova (grazie alla collaborazione con la
Regione Lazio, Toscana e Liguria).
La traversata, dal 6 giugno al 7 luglio, sarà affiancata da diverse iniziative e
incontri, in occasione delle soste nei porti, che puntino a promuovere la ricerca
sulle malattie rare. 
Al fine di raggiungere e sensibilizzare una platea più vasta, sarà possibile seguire
il viaggio sui canali social creati appositamente e sul
sito: https://sito.libero.it/comet333/.

“Abbiamo scelto il mare come veicolo di comunicazione e diffusione di questa
campagna per il suo grande impatto”, spiega Antonella Giglio, Presidente Lega
Navale “Delegazione Torre Annunziata”. “Perché il mare unisce, il mare
traina, il mare salva. Da qui vorremmo portare avanti l’dea del mare
guaritore, grazie al suo potere taumaturgico”.

“Sono felice di rendere questo servizio sociale”, confessa Mario Santini,
Professore Ordinario di Chirurgia Toracica dell’Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli”, nonché appassionato velista che condurrà in
solitaria una delle due imbarcazioni. “Obiettivo di tutto questo, stimolare e
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far capire l’importanza della ricerca clinica e preclinica nel campo delle
Malattie Rare”. 

 

⇒ Per scaricare la locandina del progetto, clicca al seguente
link: LOCANDINA ISSIAMO LE VELE!
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Al via la campagna di informazione organizzata dalla Direzione Generale della Tutela della
Salute e il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in
collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e la
delegazione della Lega Navale Italiana di Torre Annunziata e con il supporto di Motore
Sanità. Con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per queste
patologie, l’iniziativa prevede la partenza di due imbarcazioni a vela, condotte in solitario,
che dal porto di Torre Annunziata (NA) arriveranno a Marsiglia dopo circa 20 tappe tra cui
Roma, Livorno e Genova.
31 maggio 2022 - È stato presentato questa mattina, presso l'Auditorium della Regione
Campania - Centro Direzionale Isola C3 di Napoli, il progetto “Issiamo le vele! Vento in
poppa per la Ricerca #thinkrare”: campagna di informazione attuata dalla Direzione
Generale della Tutela della Salute e il Centro di Coordinamento Malattie Rare della
Regione Campania, in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli” e la delegazione della Lega Navale Italiana di Torre Annunziata e con il supporto
di Motore Sanità.

Una malattia si definisce "rara" quando la sua prevalenza, intesa come il numero di casi
presenti su una data popolazione, non supera una soglia stabilita. In Europa la soglia è
fissata allo 0,05 per cento della popolazione, ossia 5 casi su 10mila persone. 
Il numero di Malattie Rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le 8.000, ma è
una cifra che cresce con l’avanzare della scienza e, in particolare, con i progressi della
ricerca genetica. Stiamo dunque parlando del 6-8% della popolazione, quindi non di pochi
malati, ma di milioni di persone in Italia e addirittura decine di milioni in tutta Europa.
La possibilità di attuare interventi terapeutici in fase iniziale può migliorare sensibilmente
lo stato di salute e la qualità di vita del paziente. Per tale motivo è fondamentale
promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per queste patologie. 

“Negli ultimi anni la Regione Campania ha fatto enormi passi in avanti nel campo delle
Malattie Rare, attraverso una programmazione mirata alla riorganizzazione della rete e
alla costruzione di percorsi diagnostico terapeutico assistenziali dedicati alle Malattie
Rare”, sottolinea Antonio Postiglione, Direttore Generale Tutela della Salute e
Coordinamento SSR, Regione Campania. “Tutto questo anche attraverso l’emanazione di
decreti volti all’approvazione del Piano Regionale Malattie Rare e relative integrazioni.
Inoltre a partire dal 2018 è stato riorganizzato il Centro di Coordinamento Malattie Rare,
che ha trovato una nuova collocazione presso l’AORN dei Colli di Napoli con la direzione
del Professor Giuseppe Limongelli. Questo progetto rientra, infatti, all’interno di una più
ampia pianificazione di interventi di informazione e sensibilizzazione, temi per noi di
fondamentale importanza”. 
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“Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare è un’iniziativa nata dalla volontà
di un medico e di un imprenditore campano di unire una passione, quella della vela, a un
bisogno, quasi un’emergenza sociale: quella di fare informazione nel mondo della
disabilità e delle Malattie Rare nella comunità”, racconta a tal proposito il Professor
Giuseppe Limongelli, Direttore Centro di Coordinamento Malattie Rare, Regione
Campania. “Da una semplice chiacchierata con loro e con la Lega Navale, nasce oggi
questo progetto ambizioso a tappe, che vedrà impegnati i Centri di coordinamento delle
regioni e le Università che hanno dato il patrocinio, nell’obiettivo comune di “issare le vele”
portando avanti un messaggio: pensa raro: pensa alle Malattie Rare”.

“La prevenzione e l’informazione sono fondamentali per la cura delle Malattie Rare”, ha
detto il Rettore dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Gianfranco
Nicoletti. “Iniziative di questo genere, che vanno in questa precisa direzione, sono
necessarie e vanno anzi valorizzate e incrementate. Plaudo dunque all’idea dei nostri
docenti e al messaggio che essi porteranno in tutto il Paese”.

L'iniziativa “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare” prevede la partenza
di due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, che dal porto di Torre Annunziata (NA)
arriveranno a Marsiglia dopo circa 20 tappe tra cui Roma, Livorno e Genova (grazie alla
collaborazione con la Regione Lazio, Toscana e Liguria).
La traversata, dal 6 giugno al 7 luglio, sarà affiancata da diverse iniziative e incontri, in
occasione delle soste nei porti, che puntino a promuovere la ricerca sulle malattie rare. 
Al fine di raggiungere e sensibilizzare una platea più vasta, sarà possibile seguire il
viaggio sui canali social creati appositamente e sul sito: https://sito.libero.it/comet333/.

“Abbiamo scelto il mare come veicolo di comunicazione e diffusione di questa campagna
per il suo grande impatto”, spiega Antonella Giglio, Presidente Lega Navale “Delegazione
Torre Annunziata”. “Perché il mare unisce, il mare traina, il mare salva. Da qui vorremmo
portare avanti l’dea del mare guaritore, grazie al suo potere taumaturgico”.

“Sono felice di rendere questo servizio sociale”, confessa Mario Santini, Professore
Ordinario di Chirurgia Toracica dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”,
nonché appassionato velista che condurrà in solitaria una delle due imbarcazioni.
“Obiettivo di tutto questo, stimolare e far capire l’importanza della ricerca clinica e
preclinica nel campo delle Malattie Rare”. 

&#8658; Per scaricare la locandina del progetto, clicca al seguente link: LOCANDINA
ISSIAMO LE VELE!

 Condividi  Tweet0 0

CHE NE PENSI?

Nickname

Stai commentando come ospite

Nickname:

Provincia: 

Agrigento

Il tuo commento...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Powered byNon accettare e chiudi

nostri partner

nostri partner

Gestisci le opzioni Accetta e chiudi

2 / 2
Pagina

Foglio

01-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 25



MALATTIE RARE: PARTE “ISSIAMO LE VELE! VENTO IN POPPA PER LA
RICERCA #THINKRARE”
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 01/06/2022  11:12

Al via la campagna di informazione organizzata dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e il Centro di Coordinamento
Malattie Rare della Regione Campania, in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e la
delegazione della Lega Navale Italiana di Torre Annunziata e con il supporto di Motore Sanità.  Con l’obiettivo di promuovere la
conoscenza e la diagnosi precoce per queste patologie, l’iniziativa prevede la partenza di due imbarcazioni a vela, condotte in
solitario, che dal porto di Torre Annunziata ﴾NA﴿ arriveranno a Marsiglia dopo circa 20 tappe tra cui Roma, Livorno e Genova.

31 maggio 2022 – È stato presentato questa mattina, presso l’Auditorium della Regione Campania – Centro Direzionale Isola C3 di Napoli,
il progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare”: campagna di informazione attuata dalla Direzione Generale della
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Tutela della Salute e il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in collaborazione con l’Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli” e la delegazione della Lega Navale Italiana di Torre Annunziata e con il supporto di Motore Sanità.

Una malattia si definisce “rara” quando la sua prevalenza, intesa come il numero di casi presenti su una data popolazione, non supera una soglia
stabilita. In Europa la soglia è fissata allo 0,05 per cento della popolazione, ossia 5 casi su 10mila persone. 
Il numero di Malattie Rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le 8.000, ma è una cifra che cresce con l’avanzare della
scienza e, in particolare, con i progressi della ricerca genetica. Stiamo dunque parlando del 6‐8% della popolazione, quindi non di pochi
malati, ma di milioni di persone in Italia e addirittura decine di milioni in tutta Europa.
La possibilità di attuare interventi terapeutici in fase iniziale può migliorare sensibilmente lo stato di salute e la qualità di vita del paziente. Per
tale motivo è fondamentale promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per queste patologie. 

“Negli ultimi anni la Regione Campania ha fatto enormi passi in avanti nel campo delle Malattie Rare, attraverso una programmazione
mirata alla riorganizzazione della rete e alla costruzione di percorsi diagnostico terapeutico assistenziali dedicati alle Malattie Rare”,
sottolinea Antonio Postiglione, Direttore Generale Tutela della Salute e Coordinamento SSR, Regione Campania. “Tutto questo anche
attraverso l’emanazione di decreti volti all’approvazione del Piano Regionale Malattie Rare e relative integrazioni. Inoltre a partire dal 2018 è
stato riorganizzato il Centro di Coordinamento Malattie Rare, che ha trovato una nuova collocazione presso l’AORN dei Colli di Napoli con la
direzione del Professor Giuseppe Limongelli. Questo progetto rientra, infatti, all’interno di una più ampia pianificazione di interventi
di informazione e sensibilizzazione, temi per noi di fondamentale importanza”. 

“Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare è un’iniziativa nata dalla volontà di un medico e di un imprenditore campano
di unire una passione, quella della vela, a un bisogno, quasi un’emergenza sociale: quella di fare informazione nel mondo della
disabilità e delle Malattie Rare nella comunità”, racconta a tal proposito il Professor Giuseppe Limongelli, Direttore Centro di
Coordinamento Malattie Rare, Regione Campania. “Da una semplice chiacchierata con loro e con la Lega Navale, nasce oggi questo progetto
ambizioso a tappe, che vedrà impegnati i Centri di coordinamento delle regioni e le Università che hanno dato il patrocinio, nell’obiettivo
comune di “issare le vele” portando avanti un messaggio: pensa raro: pensa alle Malattie Rare”.

“La prevenzione e l’informazione sono fondamentali per la cura delle Malattie Rare”, ha detto il Rettore dell’Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli”, Gianfranco Nicoletti. “Iniziative di questo genere, che vanno in questa precisa direzione, sono necessarie e vanno
anzi valorizzate e incrementate. Plaudo dunque all’idea dei nostri docenti e al messaggio che essi porteranno in tutto il Paese”.

L’iniziativa “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare” prevede la partenza di due imbarcazioni a vela, condotte in solitario,
che dal porto di Torre Annunziata ﴾NA﴿ arriveranno a Marsiglia dopo circa 20 tappe tra cui Roma, Livorno e Genova ﴾grazie alla collaborazione
con la Regione Lazio, Toscana e Liguria﴿.
La traversata, dal 6 giugno al 7 luglio, sarà affiancata da diverse iniziative e incontri, in occasione delle soste nei porti, che puntino a
promuovere la ricerca sulle malattie rare. 
Al fine di raggiungere e sensibilizzare una platea più vasta, sarà possibile seguire il viaggio sui canali social creati appositamente e sul
sito: https://sito.libero.it/comet333/.

“Abbiamo scelto il mare come veicolo di comunicazione e diffusione di questa campagna per il suo grande impatto”, spiega Antonella Giglio,
Presidente Lega Navale “Delegazione Torre Annunziata”. “Perché il mare unisce, il mare traina, il mare salva. Da qui vorremmo portare
avanti l’dea del mare guaritore, grazie al suo potere taumaturgico”.

“Sono felice di rendere questo servizio sociale”, confessa Mario Santini, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica dell’Università degli Studi
della Campania “Luigi Vanvitelli”, nonché appassionato velista che condurrà in solitaria una delle due imbarcazioni. “Obiettivo di tutto questo,
stimolare e far capire l’importanza della ricerca clinica e preclinica nel campo delle Malattie Rare”. 

⇒ Per scaricare la locandina del progetto, clicca al seguente link: LOCANDINA ISSIAMO LE VELE!
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Due imbarcazioni a vela partiranno da Torre Annunziata per dirigersi a Marsiglia: un

percorso con varie tappe, ognuna delle quali sarà l’occasione per iniziative di

informazione e sensibilizzazione sul tema delle malattie rare. – continua sotto –

È stato presentato nell’Auditorium della Regione Campania, il progetto “Issiamo le

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

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

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

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

Annunziata e con il supporto di Motore Sanità.

Una malattia si definisce “rara” quando la sua prevalenza, intesa come il numero di casi

presenti su una data popolazione, non supera una soglia stabilita. In Europa la soglia è

fissata allo 0,05 per cento della popolazione, ossia 5 casi su 10mila persone. Il numero

di Malattie Rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le 8.000, ma è una

cifra che cresce con l’avanzare della scienza e, in particolare, con i progressi della

ricerca genetica. Si parla del 6-8% della popolazione, milioni di persone in Italia e

addirittura decine di milioni in tutta Europa.

La possibilità di attuare interventi terapeutici in fase iniziale può migliorare

sensibilmente lo stato di salute e la qualità di vita del paziente. Per tale motivo è

fondamentale promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per queste patologie. IN

ALTO IL VIDEO 
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Con il

sostegno di:

31/05/2022

Malattie rare, manifestazione
itinerante per la ricerca
Al via la campagna informativa Issiamo le vele! promossa da Regione Campania,
Università Vanvitelli e Lega Navale Italiana

Prende il via una originale manifestazione itinerante volta a promuovere la
conoscenza sulle malattie rare, si intitola Issiamo le vele! Vento in poppa per la
Ricerca. Due imbarcazioni a vela in solitaria, in uscita dal porto di Torre Annunziata,
lasceranno il Golfo di Napoli per risalire la nostra penisola, costeggiando Mar
Tirreno e Mar Ligure, per poi approdare alla fine a Marsiglia. La campagna
informativa (hashtag #thinkrare) accende i riflettori sulle disabilità ed è promossa
dalla Regione Campania, Direzione Generale Tutela della Salute, e dal Centro di
Coordinamento Malattie Rare, in collaborazione con l’Università Vanvitelli e la Lega
Navale Italiana, con il supporto tecnico di Motore Sanità.
 

Percorso a tappe
La traversata, dal 6 giugno al 7 luglio, avverrà a tappe, con soste nei porti, iniziative
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culturali e incontri, un programma che si avvale della collaborazione della Regione
Lazio, della Regione Toscana e della Regione Liguria. In programma anche
manifestazioni rivolte al grande pubblico a Roma, Livorno e Genova, sempre
finalizzate a promuovere la ricerca sulle malattie rare.
 

Genetica e farmacologia
Una malattia si definisce “rara” quando la sua prevalenza, intesa come il numero di
casi presenti su una data popolazione, non supera una soglia stabilita. In Europa la
soglia è fissata allo 0,05 per cento della popolazione, ossia 5 casi su 10mila
persone. Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le
settemila e le ottomila, ma è una cifra che cresce con l’avanzare della scienza e, in
particolare, con i progressi della ricerca genetica. La possibilità di attuare interventi
terapeutici in fase iniziale può migliorare sensibilmente lo stato di salute e la
qualità di vita delle persone affette da malattie rare.
 

Un  lo di speranza
Filo conduttore della manifestazione è la scelta del mare come tramite, veicolo di
comunicazione, perché l’idea dell’acqua avvicina la comprensione, unisce
idealmente le popolazioni, il mare come elemento trainante e salvifico, che
trasmette l’idea stessa di guarigione, grazie al suo potere evocativo taumaturgico.
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Due imbarcazioni a vela partiranno da Torre Annunziata per dirigersi a

Marsiglia: un percorso con varie tappe, ognuna delle quali sarà

l’occasione per iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema

delle malattie rare.

È stato presentato questa mattina, nell’Auditorium della Regione

Campania, il progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca

#thinkrare”: campagna di informazione attuata dalla Direzione Generale

della Tutela della Salute e il Centro di Coordinamento Malattie Rare della

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

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

Torre Annunziata e con il supporto di Motore Sanità.

Una malattia si definisce “rara” quando la sua prevalenza, intesa come il

numero di casi presenti su una data popolazione, non supera una soglia

stabilita. In Europa la soglia è fissata allo 0,05 per cento della

popolazione, ossia 5 casi su 10mila persone.

    Il numero di Malattie Rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le

7.000 e le 8.000, ma è una cifra che cresce con l’avanzare della scienza

e, in particolare, con i progressi della ricerca genetica. Si parla del 6-8%

della popolazione, milioni di persone in Italia e addirittura decine di milioni

in tutta Europa.

    La possibilità di attuare interventi terapeutici in fase iniziale può

migliorare sensibilmente lo stato di salute e la qualità di vita del paziente.

Per tale motivo è fondamentale promuovere la conoscenza e la diagnosi

precoce per queste patologie.

    “Negli ultimi anni la Regione Campania ha fatto enormi passi in avanti

nel campo delle Malattie Rare, attraverso una programmazione mirata alla

riorganizzazione della rete e alla costruzione di percorsi diagnostico

terapeutico assistenziali dedicati alle Malattie Rare”, sottolinea Antonio

Postiglione, Direttore Generale Tutela della Salute e Coordinamento

SSR, Regione Campania. “Tutto questo anche attraverso l’emanazione di

decreti volti all’approvazione del Piano Regionale Malattie Rare e relative
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integrazioni. Inoltre a partire dal 2018 è stato riorganizzato il Centro di

Coordinamento Malattie Rare, che ha trovato una nuova collocazione

presso l’AORN dei Colli di Napoli con la direzione del Professor

Giuseppe Limongelli. Questo progetto rientra, infatti, all’interno di una più

ampia pianificazione di interventi di informazione e sensibilizzazione, temi

per noi di fondamentale importanza”.

    “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare è un’iniziativa

nata dalla volontà di un medico e di un imprenditore campano di unire una

passione, quella della vela, a un bisogno, quasi un’emergenza sociale:

quella di fare informazione nel mondo della disabilità e delle Malattie Rare

nella comunità”, racconta a tal proposito il Professor Giuseppe

Limongelli, Direttore Centro di Coordinamento Malattie Rare, Regione

Campania. “Da una semplice chiacchierata con loro e con la Lega

Navale, nasce oggi questo progetto ambizioso a tappe, che vedrà

impegnati i Centri di coordinamento delle regioni e le Università che

hanno dato il patrocinio, nell’obiettivo comune di “issare le vele” portando

avanti un messaggio: pensa raro: pensa alle Malattie Rare”.

    “La prevenzione e l’informazione sono fondamentali per la cura delle

Malattie Rare”, ha detto il Rettore dell’Università degli Studi della

Campania “Luigi Vanvitelli”, Gianfranco Nicoletti.

    “Iniziative di questo genere, che vanno in questa precisa direzione,

sono necessarie e vanno anzi valorizzate e incrementate. Plaudo dunque

all’idea dei nostri docenti e al messaggio che essi porteranno in tutto il

Paese”.

    L’iniziativa “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare”

prevede la partenza di due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, che

dal porto di Torre Annunziata (Napoli) arriveranno a Marsiglia dopo circa

20 tappe tra cui Roma, Livorno e Genova (grazie alla collaborazione con

la Regione Lazio, Toscana e Liguria). La traversata, dal 6 giugno al 7

luglio, sarà affiancata da diverse iniziative e incontri, in occasione delle

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

“Abbiamo scelto il mare come veicolo di comunicazione e diffusione di

questa campagna per il suo grande impatto”, spiega Antonella Giglio,

Presidente Lega Navale “Delegazione Torre Annunziata”. “Perché il mare
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Tweet WhatsApp

unisce, il mare traina, il mare salva. Da qui vorremmo portare avanti l’dea

del mare guaritore, grazie al suo potere taumaturgico”.

“Sono felice di rendere questo servizio sociale”, confessa Mario Santini,

Professore Ordinario di Chirurgia Toracica dell’Università degli Studi della

Campania “Luigi Vanvitelli”, nonché appassionato velista che condurrà in

solitaria una delle due imbarcazioni. “Obiettivo di tutto questo, stimolare e

far capire l’importanza della ricerca clinica e preclinica nel campo delle

Malattie Rare”.
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Malattie rare: parte “Issiamo le vele! Vento in
poppa per la ricerca #thinkrare”
(Napoli, 31 maggio 2022) - Al via la campagna di informazione organizzata dalla Direzione Generale

della Tutela della Salute e il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in

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

Navale Italiana di Torre Annunziata e con il supporto di Motore Sanità. Con l’obiettivo di promuovere la

conoscenza e la diagnosi precoce per queste patologie, l’iniziativa prevede la partenza di due

imbarcazioni a vela, condotte in solitario, che dal porto di Torre Annunziata (NA) arriveranno a Marsiglia

dopo circa 20 tappe tra cui Roma, Livorno e Genova.Napoli, 31 maggio 2022 - È stato presentato questa

mattina, presso l'Auditorium della Regione Campania - Centro Direzionale Isola C3 di Napoli, il progetto

“Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare”: campagna di informazione attuata dalla

Direzione Generale della Tutela della Salute e il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione

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

delegazione della Lega Navale Italiana di Torre Annunziata e con il supporto di Motore Sanità.Una

malattia si definisce "rara" quando la sua prevalenza, intesa come il numero di casi presenti su una

data popolazione, non supera una soglia stabilita. In Europa la soglia è fissata allo 0,05 per cento della

popolazione, ossia 5 casi su 10mila persone. Il numero di Malattie Rare conosciute e diagnosticate

oscilla tra le 7.000 e le 8.000, ma è una cifra che cresce con l’avanzare della scienza e, in particolare,

con i progressi della ricerca genetica. Stiamo dunque parlando del 6-8% della popolazione, quindi non

di pochi malati, ma di milioni di persone in Italia e addirittura decine di milioni in tutta Europa.La

possibilità di attuare interventi terapeutici in fase iniziale può migliorare sensibilmente lo stato di

salute e la qualità di vita del paziente. Per tale motivo è fondamentale promuovere la conoscenza e la

diagnosi precoce per queste patologie. “Negli ultimi anni la Regione Campania ha fatto enormi passi in

avanti nel campo delle Malattie Rare, attraverso una programmazione mirata alla riorganizzazione della

rete e alla costruzione di percorsi diagnostico terapeutico assistenziali dedicati alle Malattie Rare”,

sottolinea Antonio Postiglione, Direttore Generale Tutela della Salute e Coordinamento SSR, Regione

Campania. “Tutto questo anche attraverso l’emanazione di decreti volti all’approvazione del Piano

Regionale Malattie Rare e relative integrazioni. Inoltre a partire dal 2018 è stato riorganizzato il Centro

di Coordinamento Malattie Rare, che ha trovato una nuova collocazione presso l’AORN dei Colli di

Napoli con la direzione del Professor Giuseppe Limongelli. Questo progetto rientra, infatti, all’interno di

una più ampia pianificazione di interventi di informazione e sensibilizzazione, temi per noi di

fondamentale importanza”. “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare è un’iniziativa

nata dalla volontà di un medico e di un imprenditore campano di unire una passione, quella della vela,

a un bisogno, quasi un’emergenza sociale: quella di fare informazione nel mondo della disabilità e

delle Malattie Rare nella comunità”, racconta a tal proposito il Professor Giuseppe Limongelli, Direttore

Centro di Coordinamento Malattie Rare, Regione Campania. “Da una semplice chiacchierata con loro e

con la Lega Navale, nasce oggi questo progetto ambizioso a tappe, che vedrà impegnati i Centri di

coordinamento delle regioni e le Università che hanno dato il patrocinio, nell’obiettivo comune di

“issare le vele” portando avanti un messaggio: pensa raro: pensa alle Malattie Rare”.“La prevenzione e

l’informazione sono fondamentali per la cura delle Malattie Rare”, ha detto il Rettore dell’Università
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degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Gianfranco Nicoletti. “Iniziative di questo genere, che

vanno in questa precisa direzione, sono necessarie e vanno anzi valorizzate e incrementate. Plaudo

dunque all’idea dei nostri docenti e al messaggio che essi porteranno in tutto il Paese”.L'iniziativa

“Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare” prevede la partenza di due imbarcazioni a

vela, condotte in solitario, che dal porto di Torre Annunziata (NA) arriveranno a Marsiglia dopo circa 20

tappe tra cui Roma, Livorno e Genova (grazie alla collaborazione con la Regione Lazio, Toscana e

Liguria).La traversata, dal 6 giugno al 7 luglio, sarà affiancata da diverse iniziative e incontri, in

occasione delle soste nei porti, che puntino a promuovere la ricerca sulle malattie rare. Al fine di

raggiungere e sensibilizzare una platea più vasta, sarà possibile seguire il viaggio sui canali social

creati appositamente e sul sito: https://sito.libero.it/comet333/.“Abbiamo scelto il mare come veicolo

di comunicazione e diffusione di questa campagna per il suo grande impatto”, spiega Antonella Giglio,

Presidente Lega Navale “Delegazione Torre Annunziata”. “Perché il mare unisce, il mare traina, il mare

salva. Da qui vorremmo portare avanti l’dea del mare guaritore, grazie al suo potere

taumaturgico”.“Sono felice di rendere questo servizio sociale”, confessa Mario Santini, Professore

Ordinario di Chirurgia Toracica dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, nonché

appassionato velista che condurrà in solitaria una delle due imbarcazioni. “Obiettivo di tutto questo,

stimolare e far capire l’importanza della ricerca clinica e preclinica nel campo delle Malattie Rare”. ?

Per scaricare la locandina del progetto, clicca al seguente link: LOCANDINA ISSIAMO LE VELE!Ufficio

stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950Liliana Carbone -

Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
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Malattie rare, parte “Issiamo le vele,Vento
in poppa per la ricerca #thinkrare”
L’obiettivo di promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce delle
patologie rare, l’iniziativa prevede la partenza di due imbarcazioni a vela,
condotte in solitario, che dal porto di Torre Annunziata (NA) arriveranno a
Marsiglia dopo circa 20 tappe tra cui Roma, Livorno e Genova.

issiamo le vele

(AGR) Al via la campagna di informazione organizzata dalla Direzione Generale della Tutela
della Salute e il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in
collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e la delegazione
della Lega Navale Italiana di Torre Annunziata e con il supporto di Motore Sanità.  Con
l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per queste patologie, l’iniziativa
prevede la partenza di due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, che dal porto di Torre
Annunziata (NA) arriveranno a Marsiglia dopo circa 20 tappe tra cui Roma, Livorno e Genova.
 

31 maggio 2022 - È stato presentato questa mattina, presso l'Auditorium della Regione
Campania - Centro Direzionale Isola C3 di Napoli, il progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa
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per la Ricerca #thinkrare”: campagna di informazione attuata dalla Direzione Generale della
Tutela della Salute e il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in
collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e la delegazione
della Lega Navale Italiana di Torre Annunziata e con il supporto di Motore Sanità.

 Una malattia si definisce "rara" quando la sua prevalenza, intesa come il numero di
casi presenti su una data popolazione, non supera una soglia stabilita. In Europa la
soglia è fissata allo 0,05 per cento della popolazione, ossia 5 casi su 10mila persone. 
Il numero di Malattie Rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le 8.000, ma è
una cifra che cresce con l’avanzare della scienza e, in particolare, con i progressi
della ricerca genetica. Stiamo dunque parlando del 6-8% della popolazione,
quindi non di pochi malati, ma di milioni di persone in Italia e addirittura decine di milioni in
tutta Europa.
La possibilità di attuare interventi terapeutici in fase iniziale può migliorare sensibilmente lo
stato di salute e la qualità di vita del paziente. Per tale motivo è fondamentale promuovere la
conoscenza e la diagnosi precoce per queste patologie. 

“Negli ultimi anni la Regione Campania ha fatto enormi passi in avanti nel campo delle
Malattie Rare, attraverso una programmazione mirata alla riorganizzazione della rete e alla
costruzione di percorsi diagnostico terapeutico assistenziali dedicati alle Malattie Rare”,
sottolinea Antonio Postiglione, Direttore Generale Tutela della Salute e Coordinamento
SSR, Regione Campania. “Tutto questo anche attraverso l’emanazione di decreti volti
all’approvazione del Piano Regionale Malattie Rare e relative integrazioni. Inoltre a partire dal
2018 è stato riorganizzato il Centro di Coordinamento Malattie Rare, che ha trovato una nuova
collocazione presso l’AORN dei Colli di Napoli con la direzione del Professor Giuseppe
Limongelli. Questo progetto rientra, infatti, all’interno di una più ampia pianificazione di
interventi di informazione e sensibilizzazione, temi per noi di fondamentale importanza”. 

“Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare è un’iniziativa nata dalla
volontà di un medico e di un imprenditore campano di unire una passione, quella
della vela, a un bisogno, quasi un’emergenza sociale: quella di fare informazione nel
mondo della disabilità e delle Malattie Rare nella comunità”, racconta a tal proposito il
Professor Giuseppe Limongelli, Direttore Centro di Coordinamento Malattie Rare,
Regione Campania. “Da una semplice chiacchierata con loro e con la Lega Navale, nasce
oggi questo progetto ambizioso a tappe, che vedrà impegnati i Centri di coordinamento delle
regioni e le Università che hanno dato il patrocinio, nell’obiettivo comune di “issare le vele”
portando avanti un messaggio: pensa raro: pensa alle Malattie Rare”.

“La prevenzione e l’informazione sono fondamentali per la cura delle Malattie Rare”, ha detto il
Rettore dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Gianfranco
Nicoletti. “Iniziative di questo genere, che vanno in questa precisa direzione, sono necessarie
e vanno anzi valorizzate e incrementate. Plaudo dunque all’idea dei nostri docenti e al
messaggio che essi porteranno in tutto il Paese”.

L'iniziativa “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare” prevede la partenza di
due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, che dal porto di Torre Annunziata (NA)
arriveranno a Marsiglia dopo circa 20 tappe tra cui Roma, Livorno e Genova (grazie alla
collaborazione con la Regione Lazio, Toscana e Liguria).
La traversata, dal 6 giugno al 7 luglio, sarà affiancata da diverse iniziative e incontri, in
occasione delle soste nei porti, che puntino a promuovere la ricerca sulle malattie rare. 
Al fine di raggiungere e sensibilizzare una platea più vasta, sarà possibile seguire il viaggio
sui canali social creati appositamente e sul sito: https://sito.libero.it/comet333/.

“Abbiamo scelto il mare come veicolo di comunicazione e diffusione di questa campagna per
il suo grande impatto”, spiega Antonella Giglio, Presidente Lega Navale “Delegazione
Torre Annunziata”. “Perché il mare unisce, il mare traina, il mare salva. Da qui vorremmo
portare avanti l’dea del mare guaritore, grazie al suo potere taumaturgico”.

“Sono felice di rendere questo servizio sociale”, confessa Mario Santini, Professore
Ordinario di Chirurgia Toracica dell’Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”, nonché appassionato velista che condurrà in solitaria una delle due
imbarcazioni. “Obiettivo di tutto questo, stimolare e far capire l’importanza della ricerca clinica
e preclinica nel campo delle Malattie Rare”. 

Partecipa anche tu affinche' l'informazione vera e trasparente sia un bene per tutti
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Malattie rare, parte “Issiamo le vele,Vento
in poppa per la ricerca #thinkrare”
L’obiettivo di promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce delle
patologie rare, l’iniziativa prevede la partenza di due imbarcazioni a vela,
condotte in solitario, che dal porto di Torre Annunziata (NA) arriveranno a
Marsiglia dopo circa 20 tappe tra cui Roma, Livorno e Genova.

issiamo le vele

(AGR) Al via la campagna di informazione organizzata dalla Direzione Generale della Tutela
della Salute e il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in
collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e la delegazione
della Lega Navale Italiana di Torre Annunziata e con il supporto di Motore Sanità.  Con
l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per queste patologie, l’iniziativa
prevede la partenza di due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, che dal porto di Torre
Annunziata (NA) arriveranno a Marsiglia dopo circa 20 tappe tra cui Roma, Livorno e Genova.
 

31 maggio 2022 - È stato presentato questa mattina, presso l'Auditorium della Regione
Campania - Centro Direzionale Isola C3 di Napoli, il progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa
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per la Ricerca #thinkrare”: campagna di informazione attuata dalla Direzione Generale della
Tutela della Salute e il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in
collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e la delegazione
della Lega Navale Italiana di Torre Annunziata e con il supporto di Motore Sanità.

 Una malattia si definisce "rara" quando la sua prevalenza, intesa come il numero di
casi presenti su una data popolazione, non supera una soglia stabilita. In Europa la
soglia è fissata allo 0,05 per cento della popolazione, ossia 5 casi su 10mila persone. 
Il numero di Malattie Rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le 8.000, ma è
una cifra che cresce con l’avanzare della scienza e, in particolare, con i progressi
della ricerca genetica. Stiamo dunque parlando del 6-8% della popolazione,
quindi non di pochi malati, ma di milioni di persone in Italia e addirittura decine di milioni in
tutta Europa.
La possibilità di attuare interventi terapeutici in fase iniziale può migliorare sensibilmente lo
stato di salute e la qualità di vita del paziente. Per tale motivo è fondamentale promuovere la
conoscenza e la diagnosi precoce per queste patologie. 

“Negli ultimi anni la Regione Campania ha fatto enormi passi in avanti nel campo delle
Malattie Rare, attraverso una programmazione mirata alla riorganizzazione della rete e alla
costruzione di percorsi diagnostico terapeutico assistenziali dedicati alle Malattie Rare”,
sottolinea Antonio Postiglione, Direttore Generale Tutela della Salute e Coordinamento
SSR, Regione Campania. “Tutto questo anche attraverso l’emanazione di decreti volti
all’approvazione del Piano Regionale Malattie Rare e relative integrazioni. Inoltre a partire dal
2018 è stato riorganizzato il Centro di Coordinamento Malattie Rare, che ha trovato una nuova
collocazione presso l’AORN dei Colli di Napoli con la direzione del Professor Giuseppe
Limongelli. Questo progetto rientra, infatti, all’interno di una più ampia pianificazione di
interventi di informazione e sensibilizzazione, temi per noi di fondamentale importanza”. 

“Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare è un’iniziativa nata dalla
volontà di un medico e di un imprenditore campano di unire una passione, quella
della vela, a un bisogno, quasi un’emergenza sociale: quella di fare informazione nel
mondo della disabilità e delle Malattie Rare nella comunità”, racconta a tal proposito il
Professor Giuseppe Limongelli, Direttore Centro di Coordinamento Malattie Rare,
Regione Campania. “Da una semplice chiacchierata con loro e con la Lega Navale, nasce
oggi questo progetto ambizioso a tappe, che vedrà impegnati i Centri di coordinamento delle
regioni e le Università che hanno dato il patrocinio, nell’obiettivo comune di “issare le vele”
portando avanti un messaggio: pensa raro: pensa alle Malattie Rare”.

“La prevenzione e l’informazione sono fondamentali per la cura delle Malattie Rare”, ha detto il
Rettore dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Gianfranco
Nicoletti. “Iniziative di questo genere, che vanno in questa precisa direzione, sono necessarie
e vanno anzi valorizzate e incrementate. Plaudo dunque all’idea dei nostri docenti e al
messaggio che essi porteranno in tutto il Paese”.

L'iniziativa “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare” prevede la partenza di
due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, che dal porto di Torre Annunziata (NA)
arriveranno a Marsiglia dopo circa 20 tappe tra cui Roma, Livorno e Genova (grazie alla
collaborazione con la Regione Lazio, Toscana e Liguria).
La traversata, dal 6 giugno al 7 luglio, sarà affiancata da diverse iniziative e incontri, in
occasione delle soste nei porti, che puntino a promuovere la ricerca sulle malattie rare. 
Al fine di raggiungere e sensibilizzare una platea più vasta, sarà possibile seguire il viaggio
sui canali social creati appositamente e sul sito: https://sito.libero.it/comet333/.
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“Abbiamo scelto il mare come veicolo di comunicazione e diffusione di questa campagna per
il suo grande impatto”, spiega Antonella Giglio, Presidente Lega Navale “Delegazione
Torre Annunziata”. “Perché il mare unisce, il mare traina, il mare salva. Da qui vorremmo
portare avanti l’dea del mare guaritore, grazie al suo potere taumaturgico”.

“Sono felice di rendere questo servizio sociale”, confessa Mario Santini, Professore
Ordinario di Chirurgia Toracica dell’Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”, nonché appassionato velista che condurrà in solitaria una delle due
imbarcazioni. “Obiettivo di tutto questo, stimolare e far capire l’importanza della ricerca clinica
e preclinica nel campo delle Malattie Rare”. 

Partecipa anche tu affinche' l'informazione vera e trasparente sia un bene per tutti
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In vela nel Mediterraneo per informare sulle
malattie rare
31 Maggio 2022

© ANSA

(ANSA) - NAPOLI - Due imbarcazioni a vela partiranno da Torre Annunziata

(Napoli) per dirigersi a Marsiglia: un percorso con varie tappe, ognuna delle quali

sarà l'occasione per iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema delle

malattie rare. È stato presentato questa mattina, nell'Auditorium della Regione

Campania, il progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare",

campagna di informazione attuata dalla Direzione Generale della Tutela della

Salute e il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in

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

delegazione della Lega Navale Italiana di Torre Annunziata e con il supporto di

Motore Sanità.

    Il numero di Malattie Rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le

8.000, ma è una cifra che cresce con l'avanzare della scienza e, in particolare,
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con i progressi della ricerca genetica. Si parla del 6-8% della popolazione, milioni

di persone in Italia e addirittura decine di milioni in tutta Europa.

    La possibilità di attuare interventi terapeutici in fase iniziale può migliorare

sensibilmente lo stato di salute e la qualità di vita del paziente. Per tale motivo è

fondamentale promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per queste

patologie.

    L'iniziativa prevede la partenza di due imbarcazioni a vela, condotte in

solitario, che dal porto di Torre Annunziata arriveranno a Marsiglia dopo circa 20

tappe tra cui Roma, Livorno e Genova (grazie alla collaborazione con la Regione

Lazio, Toscana e Liguria). La traversata, dal 6 giugno al 7 luglio, sarà affiancata da

diverse iniziative e incontri, in occasione delle soste nei porti, che puntino a

promuovere la ricerca sulle malattie rare. (ANSA).
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In vela nel Mediterraneo per
informare sulle malattie rare

31 maggio 2022
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(ANSA) - NAPOLI - Due imbarcazioni a vela partiranno da Torre

Annunziata (Napoli) per dirigersi a Marsiglia: un percorso con varie

tappe, ognuna delle quali sarà l'occasione per iniziative di informazione

e sensibilizzazione sul tema delle malattie rare. È stato presentato questa

mattina, nell'Auditorium della Regione Campania, il progetto "Issiamo le

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

informazione attuata dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e

il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in

collaborazione con l'Università degli Studi della Campania "Luigi

Vanvitelli" e la delegazione della Lega Navale Italiana di Torre

Annunziata e con il supporto di Motore Sanità.

    Il numero di Malattie Rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le

7.000 e le 8.000, ma è una cifra che cresce con l'avanzare della scienza e,

in particolare, con i progressi della ricerca genetica. Si parla del 6-8%

della popolazione, milioni di persone in Italia e addirittura decine di

milioni in tutta Europa.

    La possibilità di attuare interventi terapeutici in fase iniziale può

migliorare sensibilmente lo stato di salute e la qualità di vita del

paziente. Per tale motivo è fondamentale promuovere la conoscenza e la

diagnosi precoce per queste patologie.

    L'iniziativa prevede la partenza di due imbarcazioni a vela, condotte in

solitario, che dal porto di Torre Annunziata arriveranno a Marsiglia dopo

circa 20 tappe tra cui Roma, Livorno e Genova (grazie alla collaborazione

con la Regione Lazio, Toscana e Liguria). La traversata, dal 6 giugno al 7

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

(ANSA).
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31 Mag 2022

Malattie rare: parte “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca
#thinkrare”
Al via la campagna di informazione organizzata dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e il Centro di Coordinamento Malattie
Rare della Regione Campania, in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e la delegazione della Lega
Navale Italiana di Torre Annunziata e con il supporto di Motore Sanità.  Con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce
per queste patologie, l’iniziativa prevede la partenza di due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, che dal porto di Torre Annunziata
(NA) arriveranno a Marsiglia dopo circa 20 tappe tra cui Roma, Livorno e Genova.

È stato presentato questa mattina, presso l’Auditorium della Regione Campania – Centro Direzionale Isola C3 di Napoli, il
progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare”: campagna di informazione attuata dalla Direzione Generale
della Tutela della Salute e il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in collaborazione con
l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e la delegazione della Lega Navale Italiana di Torre Annunziata e
con il supporto di Motore Sanità.

Una malattia si definisce “rara” quando la sua prevalenza, intesa come il numero di casi presenti su una data popolazione,
non supera una soglia stabilita. In Europa la soglia è fissata allo 0,05 per cento della popolazione, ossia 5 casi su 10mila
persone.

Il numero di Malattie Rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le 8.000, ma è una cifra che cresce con l’avanzare della scienza
e, in particolare, con i progressi della ricerca genetica. Stiamo dunque parlando del 6‐8% della popolazione, quindi non di pochi
malati, ma di milioni di persone in Italia e addirittura decine di milioni in tutta Europa.

La possibilità di attuare interventi terapeutici in fase iniziale può migliorare sensibilmente lo stato di salute e la qualità
di vita del paziente. Per tale motivo è fondamentale promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per queste patologie.

“Negli ultimi anni la Regione Campania ha fatto enormi passi in avanti nel campo delle Malattie Rare, attraverso una programmazione
mirata alla riorganizzazione della rete e alla costruzione di percorsi diagnostico terapeutico assistenziali dedicati alle Malattie Rare”,
sottolinea Antonio Postiglione, Direttore Generale Tutela della Salute e Coordinamento SSR, Regione Campania. “Tutto questo
anche attraverso l’emanazione di decreti volti all’approvazione del Piano Regionale Malattie Rare e relative integrazioni. Inoltre a partire
dal 2018 è stato riorganizzato il Centro di Coordinamento Malattie Rare, che ha trovato una nuova collocazione presso l’AORN dei Colli di
Napoli con la direzione del Professor Giuseppe Limongelli. Questo progetto rientra, infatti, all’interno di una più ampia pianificazione di
interventi di informazione e sensibilizzazione, temi per noi di fondamentale importanza”. 

“Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare è un’iniziativa nata dalla volontà di un medico e di un imprenditore campano di
unire una passione, quella della vela, a un bisogno, quasi un’emergenza sociale: quella di fare informazione nel mondo della disabilità e
delle Malattie Rare nella comunità”, racconta a tal proposito il Professor Giuseppe Limongelli, Direttore Centro di Coordinamento
Malattie Rare, Regione Campania. “Da una semplice chiacchierata con loro e con la Lega Navale, nasce oggi questo progetto
ambizioso a tappe, che vedrà impegnati i Centri di coordinamento delle regioni e le Università che hanno dato il patrocinio, nell’obiettivo
comune di “issare le vele” portando avanti un messaggio: pensa raro: pensa alle Malattie Rare”.

“La prevenzione e l’informazione sono fondamentali per la cura delle Malattie Rare”, ha detto il Rettore dell’Università degli Studi
della Campania “Luigi Vanvitelli”, Gianfranco Nicoletti. “Iniziative di questo genere, che vanno in questa precisa direzione, sono
necessarie e vanno anzi valorizzate e incrementate. Plaudo dunque all’idea dei nostri docenti e al messaggio che essi porteranno in tutto il
Paese”.

L’iniziativa “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare” prevede la partenza di due imbarcazioni a vela, condotte in
solitario, che dal porto di Torre Annunziata (NA) arriveranno a Marsiglia dopo circa 20 tappe tra cui Roma, Livorno e Genova
(grazie alla collaborazione con la Regione Lazio, Toscana e Liguria).

La traversata, dal 6 giugno al 7 luglio, sarà affiancata da diverse iniziative e incontri, in occasione delle soste nei porti, che
puntino a promuovere la ricerca sulle malattie rare.

Al fine di raggiungere e sensibilizzare una platea più vasta, sarà possibile seguire il viaggio sui canali social creati
appositamente e sul sito: https://sito.libero.it/comet333/.

“Abbiamo scelto il mare come veicolo di comunicazione e diffusione di questa campagna per il suo grande impatto”, spiega Antonella
Giglio, Presidente Lega Navale “Delegazione Torre Annunziata”. “Perché il mare unisce, il mare traina, il mare salva. Da qui
vorremmo portare avanti l’dea del mare guaritore, grazie al suo potere taumaturgico”.

“Sono felice di rendere questo servizio sociale”, confessa Mario Santini, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica dell’Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, nonché appassionato velista che condurrà in solitaria una delle due
imbarcazioni. “Obiettivo di tutto questo, stimolare e far capire l’importanza della ricerca clinica e preclinica nel campo delle Malattie
Rare”.   
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Malattie rare: parte “Issiamo le vele! Vento in poppa
per la ricerca #thinkrare”

31 Maggio 2022

(Napoli, 31 maggio 2022) - Al via la campagna di informazione organizzata

dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e il Centro di

Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in collaborazione con

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

Lega Navale Italiana di Torre Annunziata e con il supporto di Motore Sanità.

Con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per queste

patologie, l’iniziativa prevede la partenza di due imbarcazioni a vela, condotte

in solitario, che dal porto di Torre Annunziata (NA) arriveranno a Marsiglia

dopo circa 20 tappe tra cui Roma, Livorno e Genova.
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Napoli, 31 maggio 2022 - È stato presentato questa mattina, presso

l'Auditorium della Regione Campania - Centro Direzionale Isola C3 di Napoli,

il progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare”:

campagna di informazione attuata dalla Direzione Generale della Tutela della

Salute e il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania,

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

e la delegazione della Lega Navale Italiana di Torre Annunziata e con il

supporto di Motore Sanità.

Una malattia si de nisce "rara" quando la sua prevalenza, intesa come il

numero di casi presenti su una data popolazione, non supera una soglia

stabilita. In Europa la soglia è  ssata allo 0,05 per cento della popolazione,

ossia 5 casi su 10mila persone.

Il numero di Malattie Rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le

8.000, ma è una cifra che cresce con l’avanzare della scienza e, in particolare,

con i progressi della ricerca genetica. Stiamo dunque parlando del 6-8% della

popolazione, quindi non di pochi malati, ma di milioni di persone in Italia e

addirittura decine di milioni in tutta Europa.

La possibilità di attuare interventi terapeutici in fase iniziale può migliorare

sensibilmente lo stato di salute e la qualità di vita del paziente. Per tale motivo

è fondamentale promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per queste

patologie.

“Negli ultimi anni la Regione Campania ha fatto enormi passi in avanti nel

campo delle Malattie Rare, attraverso una programmazione mirata alla

riorganizzazione della rete e alla costruzione di percorsi diagnostico

terapeutico assistenziali dedicati alle Malattie Rare”, sottolinea Antonio

Postiglione, Direttore Generale Tutela della Salute e Coordinamento SSR,

Regione Campania. “Tutto questo anche attraverso l’emanazione di decreti

volti all’approvazione del Piano Regionale Malattie Rare e relative

integrazioni. Inoltre a partire dal 2018 è stato riorganizzato il Centro di

Coordinamento Malattie Rare, che ha trovato una nuova collocazione presso

l’AORN dei Colli di Napoli con la direzione del Professor Giuseppe

Limongelli. Questo progetto rientra, infatti, all’interno di una più ampia

piani cazione di interventi di informazione e sensibilizzazione, temi per noi

di fondamentale importanza”.

“Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare è un’iniziativa nata

dalla volontà di un medico e di un imprenditore campano di unire una

passione, quella della vela, a un bisogno, quasi un’emergenza sociale: quella di

fare informazione nel mondo della disabilità e delle Malattie Rare nella

comunità”, racconta a tal proposito il Professor Giuseppe Limongelli, Direttore

Centro di Coordinamento Malattie Rare, Regione Campania. “Da una

semplice chiacchierata con loro e con la Lega Navale, nasce oggi questo

progetto ambizioso a tappe, che vedrà impegnati i Centri di coordinamento

delle regioni e le Università che hanno dato il patrocinio, nell’obiettivo

comune di “issare le vele” portando avanti un messaggio: pensa raro: pensa

alle Malattie Rare”.
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“La prevenzione e l’informazione sono fondamentali per la cura delle Malattie

Rare”, ha detto il Rettore dell’Università degli Studi della Campania “Luigi

Vanvitelli”, Gianfranco Nicoletti. “Iniziative di questo genere, che vanno in

questa precisa direzione, sono necessarie e vanno anzi valorizzate e

incrementate. Plaudo dunque all’idea dei nostri docenti e al messaggio che

essi porteranno in tutto il Paese”.

L'iniziativa “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare”

prevede la partenza di due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, che dal

porto di Torre Annunziata (NA) arriveranno a Marsiglia dopo circa 20 tappe

tra cui Roma, Livorno e Genova (grazie alla collaborazione con la Regione

Lazio, Toscana e Liguria).

La traversata, dal 6 giugno al 7 luglio, sarà a ancata da diverse iniziative e

incontri, in occasione delle soste nei porti, che puntino a promuovere la

ricerca sulle malattie rare.

Al  ne di raggiungere e sensibilizzare una platea più vasta, sarà possibile

seguire il viaggio sui canali social creati appositamente e sul sito:

https://sito.libero.it/comet333/.

“Abbiamo scelto il mare come veicolo di comunicazione e di usione di questa

campagna per il suo grande impatto”, spiega Antonella Giglio, Presidente Lega

Navale “Delegazione Torre Annunziata”. “Perché il mare unisce, il mare traina,

il mare salva. Da qui vorremmo portare avanti l’dea del mare guaritore, grazie

al suo potere taumaturgico”.

“Sono felice di rendere questo servizio sociale”, confessa Mario Santini,

Professore Ordinario di Chirurgia Toracica dell’Università degli Studi della

Campania “Luigi Vanvitelli”, nonché appassionato velista che condurrà in

solitaria una delle due imbarcazioni. “Obiettivo di tutto questo, stimolare e far

capire l’importanza della ricerca clinica e preclinica nel campo delle Malattie

Rare”.

⇒ Per scaricare la locandina del progetto, clicca al seguente link:

LOCANDINA ISSIAMO LE VELE!

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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ADNKRONOS

Malattie rare: parte “Issiamo le vele! Vento in
poppa per la ricerca #thinkrare”

Di Redazione | 31 mag 2022

(N apoli, 31 maggio 2022) - Al via la campagna di informazione
organizzata dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e il
Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in

collaborazione con l'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e la
delegazione della Lega Navale Italiana di Torre Annunziata e con il supporto di
Motore Sanità. Con l'obiettivo di promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce
per queste patologie, l'iniziativa prevede la partenza di due imbarcazioni a vela,
condotte in solitario, che dal porto di Torre Annunziata (NA) arriveranno a
Marsiglia dopo circa 20 tappe tra cui Roma, Livorno e Genova.

Una malattia si definisce "rara" quando la sua prevalenza, intesa come il numero
di casi presenti su una data popolazione, non supera una soglia stabilita. In Europa
la soglia è fissata allo 0,05 per cento della popolazione, ossia 5 casi su 10mila
persone.

Il numero di Malattie Rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le 8.000,
ma è una cifra che cresce con l'avanzare della scienza e, in particolare, con i
progressi della ricerca genetica. Stiamo dunque parlando del 6-8% della
popolazione, quindi non di pochi malati, ma di milioni di persone in Italia e
addirittura decine di milioni in tutta Europa.

La possibilità di attuare interventi terapeutici in fase iniziale può migliorare
sensibilmente lo stato di salute e la qualità di vita del paziente. Per tale motivo è
fondamentale promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per queste
patologie.

“Negli ultimi anni la Regione Campania ha fatto enormi passi in avanti nel campo
delle Malattie Rare, attraverso una programmazione mirata alla riorganizzazione
della rete e alla costruzione di percorsi diagnostico terapeutico assistenziali
dedicati alle Malattie Rare”, sottolinea Antonio Postiglione, Direttore Generale
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Tutela della Salute e Coordinamento SSR, Regione Campania. “Tutto questo anche
attraverso l'emanazione di decreti volti all'approvazione del Piano Regionale
Malattie Rare e relative integrazioni. Inoltre a partire dal 2018 è stato
riorganizzato il Centro di Coordinamento Malattie Rare, che ha trovato una nuova
collocazione presso l'AORN dei Colli di Napoli con la direzione del Professor
Giuseppe Limongelli. Questo progetto rientra, infatti, all'interno di una più ampia
pianificazione di interventi di informazione e sensibilizzazione, temi per noi di
fondamentale importanza”.

“Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare è un'iniziativa nata dalla
volontà di un medico e di un imprenditore campano di unire una passione, quella
della vela, a un bisogno, quasi un'emergenza sociale: quella di fare informazione
nel mondo della disabilità e delle Malattie Rare nella comunità”, racconta a tal
proposito il Professor Giuseppe Limongelli, Direttore Centro di Coordinamento
Malattie Rare, Regione Campania. “Da una semplice chiacchierata con loro e con la
Lega Navale, nasce oggi questo progetto ambizioso a tappe, che vedrà impegnati i
Centri di coordinamento delle regioni e le Università che hanno dato il patrocinio,
nell'obiettivo comune di “issare le vele” portando avanti un messaggio: pensa raro:
pensa alle Malattie Rare”.

“La prevenzione e l'informazione sono fondamentali per la cura delle Malattie
Rare”, ha detto il Rettore dell'Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”, Gianfranco Nicoletti. “Iniziative di questo genere, che vanno in questa
precisa direzione, sono necessarie e vanno anzi valorizzate e incrementate. Plaudo
dunque all'idea dei nostri docenti e al messaggio che essi porteranno in tutto il
Paese”.

L'iniziativa “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare” prevede la
partenza di due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, che dal porto di Torre
Annunziata (NA) arriveranno a Marsiglia dopo circa 20 tappe tra cui Roma,
Livorno e Genova (grazie alla collaborazione con la Regione Lazio, Toscana e
Liguria).

La traversata, dal 6 giugno al 7 luglio, sarà affiancata da diverse iniziative e
incontri, in occasione delle soste nei porti, che puntino a promuovere la ricerca
sulle malattie rare.

“Abbiamo scelto il mare come veicolo di comunicazione e diffusione di questa
campagna per il suo grande impatto”, spiega Antonella Giglio, Presidente Lega
Navale “Delegazione Torre Annunziata”. “Perché il mare unisce, il mare traina, il
mare salva. Da qui vorremmo portare avanti l'dea del mare guaritore, grazie al suo
potere taumaturgico”.

“Sono felice di rendere questo servizio sociale”, confessa Mario Santini, Professore
Ordinario di Chirurgia Toracica dell'Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”, nonché appassionato velista che condurrà in solitaria una delle due
imbarcazioni. “Obiettivo di tutto questo, stimolare e far capire l'importanza della
ricerca clinica e preclinica nel campo delle Malattie Rare”.
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﴾Adnkronos﴿ –
Al via la campagna di informazione organizzata dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in
collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e la delegazione della Lega Navale Italiana di Torre Annunziata e con il supporto di Motore
Sanità. Con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per queste patologie, l’iniziativa prevede la partenza di due imbarcazioni a vela, condotte in
solitario, che dal porto di Torre Annunziata ﴾NA﴿ arriveranno a Marsiglia dopo circa 20 tappe tra cui Roma, Livorno e Genova.
 

 

Napoli, 31 maggio 2022 – È stato presentato questa mattina, presso l’Auditorium della Regione Campania – Centro Direzionale Isola C3 di Napoli, il progetto “Issiamo le
vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare”: campagna di informazione attuata dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e il Centro di Coordinamento
Malattie Rare della Regione Campania, in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e la delegazione della Lega Navale Italiana di Torre
Annunziata e con il supporto di Motore Sanità. 

Una malattia si definisce “rara” quando la sua prevalenza, intesa come il numero di casi presenti su una data popolazione, non supera una soglia stabilita. In Europa la
soglia è fissata allo 0,05 per cento della popolazione, ossia 5 casi su 10mila persone.  

Il numero di Malattie Rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le 8.000, ma è una cifra che cresce con l’avanzare della scienza e, in particolare, con i progressi
della ricerca genetica. Stiamo dunque parlando del 6‐8% della popolazione, quindi non di pochi malati, ma di milioni di persone in Italia e addirittura decine di milioni in
tutta Europa.

 4 minuti di lettura

Malattie rare: parte “Issiamo le vele! Vento in
poppa per la ricerca #thinkrare”
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La possibilità di attuare interventi terapeutici in fase iniziale può migliorare sensibilmente lo stato di salute e la qualità di vita del paziente. Per tale motivo è
fondamentale promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per queste patologie.  

“Negli ultimi anni la Regione Campania ha fatto enormi passi in avanti nel campo delle Malattie Rare, attraverso una programmazione mirata alla riorganizzazione della
rete e alla costruzione di percorsi diagnostico terapeutico assistenziali dedicati alle Malattie Rare”, sottolinea Antonio Postiglione, Direttore Generale Tutela della Salute e
Coordinamento SSR, Regione Campania. “Tutto questo anche attraverso l’emanazione di decreti volti all’approvazione del Piano Regionale Malattie Rare e relative
integrazioni. Inoltre a partire dal 2018 è stato riorganizzato il Centro di Coordinamento Malattie Rare, che ha trovato una nuova collocazione presso l’AORN dei Colli di
Napoli con la direzione del Professor Giuseppe Limongelli. Questo progetto rientra, infatti, all’interno di una più ampia pianificazione di interventi di informazione e
sensibilizzazione, temi per noi di fondamentale importanza”.  

“Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare è un’iniziativa nata dalla volontà di un medico e di un imprenditore campano di unire una passione, quella
della vela, a un bisogno, quasi un’emergenza sociale: quella di fare informazione nel mondo della disabilità e delle Malattie Rare nella comunità”, racconta a tal proposito
il Professor Giuseppe Limongelli, Direttore Centro di Coordinamento Malattie Rare, Regione Campania. “Da una semplice chiacchierata con loro e con la Lega Navale,
nasce oggi questo progetto ambizioso a tappe, che vedrà impegnati i Centri di coordinamento delle regioni e le Università che hanno dato il patrocinio, nell’obiettivo
comune di “issare le vele” portando avanti un messaggio: pensa raro: pensa alle Malattie Rare”. 

“La prevenzione e l’informazione sono fondamentali per la cura delle Malattie Rare”, ha detto il Rettore dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”,
Gianfranco Nicoletti. “Iniziative di questo genere, che vanno in questa precisa direzione, sono necessarie e vanno anzi valorizzate e incrementate. Plaudo dunque all’idea
dei nostri docenti e al messaggio che essi porteranno in tutto il Paese”. 

L’iniziativa “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare” prevede la partenza di due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, che dal porto di Torre
Annunziata ﴾NA﴿ arriveranno a Marsiglia dopo circa 20 tappe tra cui Roma, Livorno e Genova ﴾grazie alla collaborazione con la Regione Lazio, Toscana e Liguria﴿. 

La traversata, dal 6 giugno al 7 luglio, sarà affiancata da diverse iniziative e incontri, in occasione delle soste nei porti, che puntino a promuovere la ricerca sulle malattie
rare.  

Al fine di raggiungere e sensibilizzare una platea più vasta, sarà possibile seguire il viaggio sui canali social creati appositamente e sul sito:
https://sito.libero.it/comet333/. 

“Abbiamo scelto il mare come veicolo di comunicazione e diffusione di questa campagna per il suo grande impatto”, spiega Antonella Giglio, Presidente Lega Navale
“Delegazione Torre Annunziata”. “Perché il mare unisce, il mare traina, il mare salva. Da qui vorremmo portare avanti l’dea del mare guaritore, grazie al suo potere
taumaturgico”. 

“Sono felice di rendere questo servizio sociale”, confessa Mario Santini, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica dell’Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”, nonché appassionato velista che condurrà in solitaria una delle due imbarcazioni. “Obiettivo di tutto questo, stimolare e far capire l’importanza della ricerca
clinica e preclinica nel campo delle Malattie Rare”.  

⇒ Per scaricare la locandina del progetto, clicca al seguente link: LOCANDINA ISSIAMO LE VELE!
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Malattie rare: parte "Issiamo le vele!
Data pubblicazione: 31-05-2022

 
 È stato presentato, presso l'Auditorium della Regione Campania - Centro

Direzionale Isola C3 di Napoli, il progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la

Ricerca #thinkrare”: campagna di informazione attuata dalla Direzione Generale

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

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

Vanvitelli” e la delegazione della Lega Navale Italiana di Torre Annunziata e con il

supporto di Motore Sanità.Una malattia si definisce "rara" quando la sua

prevalenza, intesa come il numero di casi presenti su una data popolazione, non

supera una soglia stabilita. In Europa la soglia è fissata allo 0,05 per cento della

popolazione, ossia 5 casi su 10mila persone. 

Il numero di Malattie Rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le

8.000, ma è una cifra che cresce con l’avanzare della scienza e, in particolare, con i

progressi della ricerca genetica. Stiamo dunque parlando del 6-8% della

popolazione, quindi non di pochi malati, ma di milioni di persone in Italia e

addirittura decine di milioni in tutta Europa.La possibilità di attuare interventi

terapeutici in fase iniziale può migliorare sensibilmente lo stato di salute e la qualità

di vita del paziente. Per tale motivo è fondamentale promuovere la conoscenza e la

diagnosi precoce per queste patologie. 

“Negli ultimi anni la Regione Campania ha fatto enormi passi in avanti nel campo

delle Malattie Rare, attraverso una programmazione mirata alla riorganizzazione

della rete e alla costruzione di percorsi diagnostico terapeutico assistenziali dedicati

alle Malattie Rare”, sottolinea Antonio Postiglione, Direttore Generale Tutela della

Salute e Coordinamento SSR, Regione Campania. “Tutto questo anche attraverso

l’emanazione di decreti volti all’approvazione del Piano Regionale Malattie Rare e

relative integrazioni. Inoltre a partire dal 2018 è stato riorganizzato il Centro di

Coordinamento Malattie Rare, che ha trovato una nuova collocazione presso

l’AORN dei Colli di Napoli con la direzione del Professor Giuseppe Limongelli.

Questo progetto rientra, infatti, all’interno di una più ampia pianificazione di

interventi di informazione e sensibilizzazione, temi per noi di fondamentale

importanza”. 

“Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare è un’iniziativa nata dalla

volontà di un medico e di un imprenditore campano di unire una passione, quella

della vela, a un bisogno, quasi un’emergenza sociale: quella di fare informazione nel

mondo della disabilità e delle Malattie Rare nella comunità”, racconta a tal

proposito il Professor Giuseppe Limongelli, Direttore Centro di Coordinamento

Malattie Rare, Regione Campania. “Da una semplice chiacchierata con loro e con la

Lega Navale, nasce oggi questo progetto ambizioso a tappe, che vedrà impegnati i

Centri di coordinamento delle regioni e le Università che hanno dato il patrocinio,

nell’obiettivo comune di “issare le vele” portando avanti un messaggio: pensa raro:

pensa alle Malattie Rare”.

“La prevenzione e l’informazione sono fondamentali per la cura delle Malattie
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31 Mag 2022

Malattie rare: parte “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca
#thinkrare”
Al via la campagna di informazione organizzata dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e il Centro di Coordinamento Malattie
Rare della Regione Campania, in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e la delegazione della Lega
Navale Italiana di Torre Annunziata e con il supporto di Motore Sanità.  Con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce
per queste patologie, l’iniziativa prevede la partenza di due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, che dal porto di Torre Annunziata
(NA) arriveranno a Marsiglia dopo circa 20 tappe tra cui Roma, Livorno e Genova.

È stato presentato questa mattina, presso l’Auditorium della Regione Campania – Centro Direzionale Isola C3 di Napoli, il
progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare”: campagna di informazione attuata dalla Direzione Generale
della Tutela della Salute e il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in collaborazione con
l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e la delegazione della Lega Navale Italiana di Torre Annunziata e
con il supporto di Motore Sanità.

Una malattia si definisce “rara” quando la sua prevalenza, intesa come il numero di casi presenti su una data popolazione,
non supera una soglia stabilita. In Europa la soglia è fissata allo 0,05 per cento della popolazione, ossia 5 casi su 10mila
persone.

Il numero di Malattie Rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le 8.000, ma è una cifra che cresce con l’avanzare della scienza
e, in particolare, con i progressi della ricerca genetica. Stiamo dunque parlando del 6‐8% della popolazione, quindi non di pochi
malati, ma di milioni di persone in Italia e addirittura decine di milioni in tutta Europa.

La possibilità di attuare interventi terapeutici in fase iniziale può migliorare sensibilmente lo stato di salute e la qualità
di vita del paziente. Per tale motivo è fondamentale promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per queste patologie.

“Negli ultimi anni la Regione Campania ha fatto enormi passi in avanti nel campo delle Malattie Rare, attraverso una programmazione
mirata alla riorganizzazione della rete e alla costruzione di percorsi diagnostico terapeutico assistenziali dedicati alle Malattie Rare”,
sottolinea Antonio Postiglione, Direttore Generale Tutela della Salute e Coordinamento SSR, Regione Campania. “Tutto questo
anche attraverso l’emanazione di decreti volti all’approvazione del Piano Regionale Malattie Rare e relative integrazioni. Inoltre a partire
dal 2018 è stato riorganizzato il Centro di Coordinamento Malattie Rare, che ha trovato una nuova collocazione presso l’AORN dei Colli di
Napoli con la direzione del Professor Giuseppe Limongelli. Questo progetto rientra, infatti, all’interno di una più ampia pianificazione di
interventi di informazione e sensibilizzazione, temi per noi di fondamentale importanza”. 

“Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare è un’iniziativa nata dalla volontà di un medico e di un imprenditore campano di
unire una passione, quella della vela, a un bisogno, quasi un’emergenza sociale: quella di fare informazione nel mondo della disabilità e
delle Malattie Rare nella comunità”, racconta a tal proposito il Professor Giuseppe Limongelli, Direttore Centro di Coordinamento
Malattie Rare, Regione Campania. “Da una semplice chiacchierata con loro e con la Lega Navale, nasce oggi questo progetto
ambizioso a tappe, che vedrà impegnati i Centri di coordinamento delle regioni e le Università che hanno dato il patrocinio, nell’obiettivo
comune di “issare le vele” portando avanti un messaggio: pensa raro: pensa alle Malattie Rare”.

“La prevenzione e l’informazione sono fondamentali per la cura delle Malattie Rare”, ha detto il Rettore dell’Università degli Studi
della Campania “Luigi Vanvitelli”, Gianfranco Nicoletti. “Iniziative di questo genere, che vanno in questa precisa direzione, sono
necessarie e vanno anzi valorizzate e incrementate. Plaudo dunque all’idea dei nostri docenti e al messaggio che essi porteranno in tutto il
Paese”.

L’iniziativa “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare” prevede la partenza di due imbarcazioni a vela, condotte in
solitario, che dal porto di Torre Annunziata (NA) arriveranno a Marsiglia dopo circa 20 tappe tra cui Roma, Livorno e Genova
(grazie alla collaborazione con la Regione Lazio, Toscana e Liguria).

La traversata, dal 6 giugno al 7 luglio, sarà affiancata da diverse iniziative e incontri, in occasione delle soste nei porti, che
puntino a promuovere la ricerca sulle malattie rare.

Al fine di raggiungere e sensibilizzare una platea più vasta, sarà possibile seguire il viaggio sui canali social creati
appositamente e sul sito: https://sito.libero.it/comet333/.

“Abbiamo scelto il mare come veicolo di comunicazione e diffusione di questa campagna per il suo grande impatto”, spiega Antonella
Giglio, Presidente Lega Navale “Delegazione Torre Annunziata”. “Perché il mare unisce, il mare traina, il mare salva. Da qui
vorremmo portare avanti l’dea del mare guaritore, grazie al suo potere taumaturgico”.

“Sono felice di rendere questo servizio sociale”, confessa Mario Santini, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica dell’Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, nonché appassionato velista che condurrà in solitaria una delle due
imbarcazioni. “Obiettivo di tutto questo, stimolare e far capire l’importanza della ricerca clinica e preclinica nel campo delle Malattie
Rare”.   
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Malattie rare: parte “Issiamo le vele! Vento in
poppa per la ricerca #thinkrare”

 Redazione AdnKronos    31 Maggio 2022| 

(Napoli, 31 maggio 2022) - Al via la campagna di informazione organizzata

dal la  Direzione Generale del la  Tutela del la  Salute e i l  Centro di

Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in collaborazione con

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

Lega Navale Italiana di Torre Annunziata e con il supporto di Motore Sanità.

Con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per

queste patologie, l’iniziativa prevede la partenza di due imbarcazioni a vela,

condotte in solitario, che dal porto di Torre Annunziata (NA) arriveranno a

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

Napoli, 31 maggio 2022 - È stato presentato questa mattina, presso

l’Auditorium della Regione Campania - Centro Direzionale Isola C3 di Napoli,

il progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare”:

campagna di informazione attuata dalla Direzione Generale della Tutela della

Salute e il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania,

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

e la delegazione della Lega Navale Italiana di Torre Annunziata e con il

supporto di Motore Sanità.

Una malattia si definisce «rara» quando la sua prevalenza, intesa come il

numero di casi presenti su una data popolazione, non supera una soglia

stabilita. In Europa la soglia è fissata allo 0,05 per cento della popolazione,

ossia 5 casi su 10mila persone.

Il numero di Malattie Rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le

8.000, ma è una cifra che cresce con l’avanzare della scienza e, in particolare,

con i progressi della ricerca genetica. Stiamo dunque parlando del 6-8% della

popolazione, quindi non di pochi malati, ma di milioni di persone in Italia e

addirittura decine di milioni in tutta Europa.

La possibilità di attuare interventi terapeutici in fase iniziale può migliorare

sensibilmente lo stato di salute e la qualità di vita del paziente. Per tale

motivo è fondamentale promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per

queste patologie.

“Negli ultimi anni la Regione Campania ha fatto enormi passi in avanti nel

campo delle Malattie Rare, attraverso una programmazione mirata alla
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riorganizzazione della rete e alla costruzione di percorsi diagnostico

terapeutico assistenziali dedicati alle Malattie Rare”, sottolinea Antonio

Postiglione, Direttore Generale Tutela della Salute e Coordinamento SSR,

Regione Campania. “Tutto questo anche attraverso l’emanazione di decreti

volti all ’approvazione del Piano Regionale Malattie Rare e relative

integrazioni. Inoltre a partire dal 2018 è stato riorganizzato il Centro di

Coordinamento Malattie Rare, che ha trovato una nuova collocazione presso

l’AORN dei Colli di Napoli con la direzione del Professor Giuseppe Limongelli.

Questo progetto rientra, infatti, all’interno di una più ampia pianificazione di

interventi di informazione e sensibilizzazione, temi per noi di fondamentale

importanza”.

“Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare è un’iniziativa nata

dalla volontà di un medico e di un imprenditore campano di unire una

passione, quella della vela, a un bisogno, quasi un’emergenza sociale: quella

di fare informazione nel mondo della disabilità e delle Malattie Rare nella

comunità”, racconta a tal proposito il Professor Giuseppe Limongelli,

Direttore Centro di Coordinamento Malattie Rare, Regione Campania. “Da

una semplice chiacchierata con loro e con la Lega Navale, nasce oggi questo

progetto ambizioso a tappe, che vedrà impegnati i Centri di coordinamento

delle regioni e le Università che hanno dato il patrocinio, nell’obiettivo

comune di “issare le vele” portando avanti un messaggio: pensa raro: pensa

alle Malattie Rare”.

“La prevenzione e l’informazione sono fondamentali per la cura delle Malattie

Rare”, ha detto il Rettore dell’Università degli Studi della Campania “Luigi

Vanvitelli”, Gianfranco Nicoletti. “Iniziative di questo genere, che vanno in

questa precisa direzione, sono necessarie e vanno anzi valorizzate e

incrementate. Plaudo dunque all’idea dei nostri docenti e al messaggio che

essi porteranno in tutto il Paese”.

L’iniziativa “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare”

prevede la partenza di due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, che dal

porto di Torre Annunziata (NA) arriveranno a Marsiglia dopo circa 20 tappe tra

cui Roma, Livorno e Genova (grazie alla collaborazione con la Regione Lazio,

Toscana e Liguria).

La traversata, dal 6 giugno al 7 luglio, sarà affiancata da diverse iniziative e

incontri, in occasione delle soste nei porti, che puntino a promuovere la

ricerca sulle malattie rare.

Al fine di raggiungere e sensibilizzare una platea più vasta, sarà possibile

seguire il  viaggio sui canali social creati appositamente e sul sito:

https://sito.libero.it/comet333/.

“Abbiamo scelto il mare come veicolo di comunicazione e diffusione di

questa campagna per il suo grande impatto”, spiega Antonella Giglio,

Presidente Lega Navale “Delegazione Torre Annunziata”. “Perché il mare

unisce, il mare traina, il mare salva. Da qui vorremmo portare avanti l’dea del

mare guaritore, grazie al suo potere taumaturgico”.
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“Sono felice di rendere questo servizio sociale”, confessa Mario Santini,

Professore Ordinario di Chirurgia Toracica dell’Università degli Studi della

Campania “Luigi Vanvitelli”, nonché appassionato velista che condurrà in

solitaria una delle due imbarcazioni. “Obiettivo di tutto questo, stimolare e far

capire l’importanza della ricerca clinica e preclinica nel campo delle Malattie

Rare”.

⇒ Per scaricare la locandina del progetto, clicca al seguente link:

LOCANDINA ISSIAMO LE VELE!
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adv

31 MAGGIO 2022 ALLE 14:38  1 MINUTI DI LETTURA

L'auditorium della Regione Campania al Centro Direzionale (Isola

C3 di Napoli) ha ospitato la presentazione del progetto "Issiamo le

vele! Vento in poppa per la ricerca - #thinkrare" volta a

sensibilizzare sul tema delle malattie rare, organizzata dalla

Direzione Generale della Tutela della Salute e il Centro di

Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in

collaborazione con l'Università degli Studi della Campania "Luigi

Vanvitelli", l'Università di Marsiglia, la delegazione della Lega

Navale Italiana di Torre Annunziata e con il supporto di Motore

Sanità.

L'obiettivo è promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per

NapoliSeguici su: CERCA
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Issiamo le vele, parte
da Torre Annunziata
la regata contro le
malattie rare
di Marco Caiazzo

Il prossimo 6 giugno due imbarcazioni a vela salperanno dalla città torrese per arrivare a
Marsiglia. Obiettivo, promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per queste patologie
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queste patologie. L'iniziativa "Issiamo le vele" prevede la partenza,

il prossimo 6 giugno, di due imbarcazioni a vela, condotte in

solitario, che dal porto di Torre Annunziata arriveranno a

Marsiglia dopo circa venti tappe, tra cui Roma, Livorno e Genova.

Nei porti principali saranno organizzati incontri che si svolgeranno

nelle sedi istituzionali locali e vedranno la partecipazione di

rappresentanti delle associazioni di categoria, professionisti e

istituzioni. 
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Home   Ansa - Salute   In vela nel Mediterraneo per informare sulle malattie rare
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Ansa - Salute Ansa - Salute -> Medicina Salute Medicina

In vela nel Mediterraneo per
informare sulle malattie rare

    

Da Torre Annunziata a Marsiglia, con iniziative in
ogni tappa

(ANSA) – NAPOLI – Due imbarcazioni a vela partiranno da Torre Annunziata (Napoli)

per dirigersi a Marsiglia: un percorso con varie tappe, ognuna delle quali sarà

l’occasione per iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema delle malattie

rare. È stato presentato questa mattina, nell’Auditorium della Regione Campania, il

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

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

Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in collaborazione con
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l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e la delegazione della Lega

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

    Il numero di Malattie Rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le 8.000,

ma è una cifra che cresce con l’avanzare della scienza e, in particolare, con i progressi

della ricerca genetica. Si parla del 6-8% della popolazione, milioni di persone in Italia e

addirittura decine di milioni in tutta Europa.

    La possibilità di attuare interventi terapeutici in fase iniziale può migliorare

sensibilmente lo stato di salute e la qualità di vita del paziente. Per tale motivo è

fondamentale promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per queste patologie.

    L’iniziativa prevede la partenza di due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, che

dal porto di Torre Annunziata arriveranno a Marsiglia dopo circa 20 tappe tra cui

Roma, Livorno e Genova (grazie alla collaborazione con la Regione Lazio, Toscana e

Liguria). La traversata, dal 6 giugno al 7 luglio, sarà affiancata da diverse iniziative e

incontri, in occasione delle soste nei porti, che puntino a promuovere la ricerca sulle

malattie rare. (ANSA).

   

[ Fonte articolo: ANSA ]
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Malattie rare: parte “Issiamo le vele! Vento in
poppa per la ricerca #thinkrare”
 Pubblicato il 31 Maggio 2022, 11:01

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Al via la campagna di informazione organizzata dalla Direzione Generale della

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

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

Vanvitelli” e la delegazione della Lega Navale Italiana di Torre Annunziata e con

il supporto di Motore Sanità. Con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la

diagnosi precoce per queste patologie, l’iniziativa prevede la partenza di due

imbarcazioni a vela, condotte in solitario, che dal porto di Torre Annunziata
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(NA) arriveranno a Marsiglia dopo circa 20 tappe tra cui Roma, Livorno e

Genova.

 

 

Napoli, 31 maggio 2022 – È stato presentato questa mattina, presso

l’Auditorium della Regione Campania – Centro Direzionale Isola C3 di Napoli, il

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

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

Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in

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

la delegazione della Lega Navale Italiana di Torre Annunziata e con il supporto

di Motore Sanità. 

Una malattia si definisce “rara” quando la sua prevalenza, intesa come il

numero di casi presenti su una data popolazione, non supera una soglia

stabilita. In Europa la soglia è fissata allo 0,05 per cento della popolazione,

ossia 5 casi su 10mila persone.  

Il numero di Malattie Rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le

8.000, ma è una cifra che cresce con l’avanzare della scienza e, in particolare,

con i progressi della ricerca genetica. Stiamo dunque parlando del 6-8% della

popolazione, quindi non di pochi malati, ma di milioni di persone in Italia e

addirittura decine di milioni in tutta Europa.

 

La possibilità di attuare interventi terapeutici in fase iniziale può migliorare

sensibilmente lo stato di salute e la qualità di vita del paziente. Per tale

motivo è fondamentale promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per

queste patologie.  

“Negli ultimi anni la Regione Campania ha fatto enormi passi in avanti nel

campo delle Malattie Rare, attraverso una programmazione mirata alla

riorganizzazione della rete e alla costruzione di percorsi diagnostico

terapeutico assistenziali dedicati alle Malattie Rare”, sottolinea Antonio

Postiglione, Direttore Generale Tutela della Salute e Coordinamento SSR,

Regione Campania. “Tutto questo anche attraverso l’emanazione di decreti

volti all’approvazione del Piano Regionale Malattie Rare e relative integrazioni.

Inoltre a partire dal 2018 è stato riorganizzato il Centro di Coordinamento

Malattie Rare, che ha trovato una nuova collocazione presso l’AORN dei Colli di

Napoli con la direzione del Professor Giuseppe Limongelli. Questo progetto

rientra, infatti, all’interno di una più ampia pianificazione di interventi di

informazione e sensibilizzazione, temi per noi di fondamentale importanza”.  
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“Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare è un’iniziativa nata

dalla volontà di un medico e di un imprenditore campano di unire una

passione, quella della vela, a un bisogno, quasi un’emergenza sociale: quella di

fare informazione nel mondo della disabilità e delle Malattie Rare nella

comunità”, racconta a tal proposito il Professor Giuseppe Limongelli, Direttore

Centro di Coordinamento Malattie Rare, Regione Campania. “Da una semplice

chiacchierata con loro e con la Lega Navale, nasce oggi questo progetto

ambizioso a tappe, che vedrà impegnati i Centri di coordinamento delle

regioni e le Università che hanno dato il patrocinio, nell’obiettivo comune di

“issare le vele” portando avanti un messaggio: pensa raro: pensa alle Malattie

Rare”. 

“La prevenzione e l’informazione sono fondamentali per la cura delle Malattie

Rare”, ha detto il Rettore dell’Università degli Studi della Campania “Luigi

Vanvitelli”, Gianfranco Nicoletti. “Iniziative di questo genere, che vanno in

questa precisa direzione, sono necessarie e vanno anzi valorizzate e

incrementate. Plaudo dunque all’idea dei nostri docenti e al messaggio che

essi porteranno in tutto il Paese”. 

L’iniziativa “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare” prevede

la partenza di due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, che dal porto di

Torre Annunziata (NA) arriveranno a Marsiglia dopo circa 20 tappe tra cui

Roma, Livorno e Genova (grazie alla collaborazione con la Regione Lazio,

Toscana e Liguria). 

La traversata, dal 6 giugno al 7 luglio, sarà affiancata da diverse iniziative e

incontri, in occasione delle soste nei porti, che puntino a promuovere la

ricerca sulle malattie rare.  

Al fine di raggiungere e sensibilizzare una platea più vasta, sarà possibile

seguire il viaggio sui canali social creati appositamente e sul sito:

https://sito.libero.it/comet333/. 

“Abbiamo scelto il mare come veicolo di comunicazione e diffusione di

questa campagna per il suo grande impatto”, spiega Antonella Giglio,

Presidente Lega Navale “Delegazione Torre Annunziata”. “Perché il mare

unisce, il mare traina, il mare salva. Da qui vorremmo portare avanti l’dea del

mare guaritore, grazie al suo potere taumaturgico”. 

“Sono felice di rendere questo servizio sociale”, confessa Mario Santini,

Professore Ordinario di Chirurgia Toracica dell’Università degli Studi della

Campania “Luigi Vanvitelli”, nonché appassionato velista che condurrà in

solitaria una delle due imbarcazioni. “Obiettivo di tutto questo, stimolare e far

capire l’importanza della ricerca clinica e preclinica nel campo delle Malattie

Rare”.  

⇒ Per scaricare la locandina del progetto, clicca al seguente link: LOCANDINA
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È stato presentato il progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la

Ricerca #thinkrare”: campagna di informazione attuata dalla Direzione

Generale della Tutela della Salute e il Centro di Coordinamento Malattie

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

“Luigi Vanvitelli” e la delegazione della Lega Navale Italiana di Torre Annunziata e con il supporto

di Motore Sanità.

Una malattia si definisce “rara” quando la sua prevalenza, intesa come il numero di casi presenti su

una data popolazione, non supera una soglia stabilita. In Europa la soglia è fissata allo 0,05 per cento

della popolazione, ossia 5 casi su 10mila persone. 

Il numero di Malattie Rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le 8.000, ma è una cifra che

cresce con l’avanzare della scienza e, in particolare, con i progressi della ricerca genetica. Stiamo

dunque parlando del 6-8% della popolazione, quindi non di pochi malati, ma di milioni di persone in

Italia e addirittura decine di milioni in tutta Europa.

La possibilità di attuare interventi terapeutici in fase iniziale può migliorare sensibilmente lo stato di

salute e la qualità di vita del paziente. Per tale motivo è fondamentale promuovere la conoscenza e la

diagnosi precoce per queste patologie. 

“Negli ultimi anni la Regione Campania ha fatto enormi passi in avanti nel campo delle Malattie Rare,

attraverso una programmazione mirata alla riorganizzazione della rete e alla costruzione di percorsi

diagnostico terapeutico assistenziali dedicati alle Malattie Rare”, sottolinea Antonio Postiglione,

Direttore Generale Tutela della Salute e Coordinamento SSR, Regione Campania. “Tutto questo anche

attraverso l’emanazione di decreti volti all’approvazione del Piano Regionale Malattie Rare e relative

integrazioni. Inoltre a partire dal 2018 è stato riorganizzato il Centro di Coordinamento Malattie Rare,

che ha trovato una nuova collocazione presso l’AORN dei Colli di Napoli con la direzione del Professor

Giuseppe Limongelli. Questo progetto rientra, infatti, all’interno di una più ampia pianificazione di

interventi di informazione e sensibilizzazione, temi per noi di fondamentale importanza”. 

“Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare è un’iniziativa nata dalla volontà di un medico

e di un imprenditore campano di unire una passione, quella della vela, a un bisogno, quasi

un’emergenza sociale: quella di fare informazione nel mondo della disabilità e delle Malattie Rare nella

comunità”, racconta a tal proposito il Professor Giuseppe Limongelli, Direttore Centro di

Coordinamento Malattie Rare, Regione Campania. “Da una semplice chiacchierata con loro e con la

Lega Navale, nasce oggi questo progetto ambizioso a tappe, che vedrà impegnati i Centri di

coordinamento delle regioni e le Università che hanno dato il patrocinio, nell’obiettivo comune di “issare

le vele” portando avanti un messaggio: pensa raro: pensa alle Malattie Rare”.

Parte “Issiamo le vele! Vento in poppa
per la ricerca #thinkrare”
 Redazione   31 Maggio 2022   Comunicazione e prevenzione
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“La prevenzione e l’informazione sono fondamentali per la cura delle Malattie Rare”, ha detto il Rettore

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Gianfranco Nicoletti. “Iniziative di questo

genere, che vanno in questa precisa direzione, sono necessarie e vanno anzi valorizzate e

incrementate. Plaudo dunque all’idea dei nostri docenti e al messaggio che essi porteranno in tutto il

Paese”.

L’iniziativa “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare” prevede la partenza di due

imbarcazioni a vela, condotte in solitario, che dal porto di Torre Annunziata (NA) arriveranno a Marsiglia

dopo circa 20 tappe tra cui Roma, Livorno e Genova.

La traversata, dal 6 giugno al 7 luglio, sarà affiancata da diverse iniziative e incontri, in occasione delle

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

Al fine di raggiungere e sensibilizzare una platea più vasta, sarà possibile seguire il viaggio sui canali

social creati appositamente e sul sito: https://sito.libero.it/comet333/.

“Abbiamo scelto il mare come veicolo di comunicazione e diffusione di questa campagna per il suo

grande impatto”, spiega Antonella Giglio, Presidente Lega Navale “Delegazione Torre Annunziata”.

“Perché il mare unisce, il mare traina, il mare salva. Da qui vorremmo portare avanti l’dea del mare

guaritore, grazie al suo potere taumaturgico”.

“Sono felice di rendere questo servizio sociale”, confessa Mario Santini, Professore Ordinario di

Chirurgia Toracica dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, nonché appassionato

velista che condurrà in solitaria una delle due imbarcazioni. “Obiettivo di tutto questo, stimolare e far

capire l’importanza della ricerca clinica e preclinica nel campo delle Malattie Rare”. 
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campania Cerca tra migliaia di offerte

ULTIMORA    16:51 - La Campania rinnova con 100 milioni il programma "Scuola Viva" Seleziona Regione 

Malattie rare: parte “Issiamo le vele!
Vento in poppa per la ricerca
#thinkrare”

di Adnkronos

(Napoli, 31 maggio 2022) - Al via la campagna di informazione organizzata dalla

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

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

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

Annunziata e con il supporto di Motore Sanità. Con l’obiettivo di promuovere la

conoscenza e la diagnosi precoce per queste patologie, l’iniziativa prevede la

partenza di due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, che dal porto di Torre

Annunziata (NA) arriveranno a Marsiglia dopo circa 20 tappe tra cui Roma, Livorno

e Genova.Napoli, 31 maggio 2022 - È stato presentato questa mattina, presso

l'Auditorium della Regione Campania - Centro Direzionale Isola C3 di Napoli, il

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

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

di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in collaborazione con

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

Navale Italiana di Torre Annunziata e con il supporto di Motore Sanità. Una

malattia si definisce "rara" quando la sua prevalenza, intesa come il numero di casi

presenti su una data popolazione, non supera una soglia stabilita. In Europa la

soglia è fissata allo 0,05 per cento della popolazione, ossia 5 casi su 10mila

persone. Il numero di Malattie Rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e

le 8.000, ma è una cifra che cresce con l’avanzare della scienza e, in particolare,

con i progressi della ricerca genetica. Stiamo dunque parlando del 6-8% della

popolazione, quindi non di pochi malati, ma di milioni di persone in Italia e

addirittura decine di milioni in tutta Europa. La possibilità di attuare interventi

terapeutici in fase iniziale può migliorare sensibilmente lo stato di salute e la

qualità di vita del paziente. Per tale motivo è fondamentale promuovere la

conoscenza e la diagnosi precoce per queste patologie. “Negli ultimi anni la

Regione Campania ha fatto enormi passi in avanti nel campo delle Malattie Rare,

attraverso una programmazione mirata alla riorganizzazione della rete e alla

costruzione di percorsi diagnostico terapeutico assistenziali dedicati alle Malattie
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Rare”, sottolinea Antonio Postiglione, Direttore Generale Tutela della Salute e

Coordinamento SSR, Regione Campania. “Tutto questo anche attraverso

l’emanazione di decreti volti all’approvazione del Piano Regionale Malattie Rare e

relative integrazioni. Inoltre a partire dal 2018 è stato riorganizzato il Centro di

Coordinamento Malattie Rare, che ha trovato una nuova collocazione presso

l’AORN dei Colli di Napoli con la direzione del Professor Giuseppe Limongelli.

Questo progetto rientra, infatti, all’interno di una più ampia pianificazione di

interventi di informazione e sensibilizzazione, temi per noi di fondamentale

importanza”. “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare è

un’iniziativa nata dalla volontà di un medico e di un imprenditore campano di unire

una passione, quella della vela, a un bisogno, quasi un’emergenza sociale: quella di

fare informazione nel mondo della disabilità e delle Malattie Rare nella comunità”,

racconta a tal proposito il Professor Giuseppe Limongelli, Direttore Centro di

Coordinamento Malattie Rare, Regione Campania. “Da una semplice chiacchierata

con loro e con la Lega Navale, nasce oggi questo progetto ambizioso a tappe, che

vedrà impegnati i Centri di coordinamento delle regioni e le Università che hanno

dato il patrocinio, nell’obiettivo comune di “issare le vele” portando avanti un

messaggio: pensa raro: pensa alle Malattie Rare”. “La prevenzione e l’informazione

sono fondamentali per la cura delle Malattie Rare”, ha detto il Rettore

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Gianfranco Nicoletti.

“Iniziative di questo genere, che vanno in questa precisa direzione, sono necessarie

e vanno anzi valorizzate e incrementate. Plaudo dunque all’idea dei nostri docenti

e al messaggio che essi porteranno in tutto il Paese”. L'iniziativa “Issiamo le vele!

Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare” prevede la partenza di due imbarcazioni

a vela, condotte in solitario, che dal porto di Torre Annunziata (NA) arriveranno a

Marsiglia dopo circa 20 tappe tra cui Roma, Livorno e Genova (grazie alla

collaborazione con la Regione Lazio, Toscana e Liguria). La traversata, dal 6

giugno al 7 luglio, sarà affiancata da diverse iniziative e incontri, in occasione delle

soste nei porti, che puntino a promuovere la ricerca sulle malattie rare. Al fine di

raggiungere e sensibilizzare una platea più vasta, sarà possibile seguire il viaggio

sui canali social creati appositamente e sul sito: https://sito.libero.it/comet333/.

“Abbiamo scelto il mare come veicolo di comunicazione e diffusione di questa

campagna per il suo grande impatto”, spiega Antonella Giglio, Presidente Lega

Navale “Delegazione Torre Annunziata”. “Perché il mare unisce, il mare traina, il

mare salva. Da qui vorremmo portare avanti l’dea del mare guaritore, grazie al suo

potere taumaturgico”. “Sono felice di rendere questo servizio sociale”, confessa

Mario Santini, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica dell’Università degli Studi

della Campania “Luigi Vanvitelli”, nonché appassionato velista che condurrà in

solitaria una delle due imbarcazioni. “Obiettivo di tutto questo, stimolare e far

capire l’importanza della ricerca clinica e preclinica nel campo delle Malattie Rare”.

⇒ Per scaricare la locandina del progetto, clicca al seguente link: LOCANDINA

ISSIAMO LE VELE!Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi

- Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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//CRONACA

L’INIZIATIVA

«Issiamo le vele per la ricerca»,
traversata per diffondere la
conoscenza delle malattie rare
Napoli, progetto del Centro di coordinamento e della Vanvitelli con l’Università di
Marsiglia

di  Carlo Testa

«Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca» -
#thinkrare - martedì 31 maggio, ore 11. La
conferenza stampa di lancio del progetto si terrà presso
l’auditorium della Regione Campania, Centro direzionale
isola C3. L’iniziativa è volta alla sensibilizzazione sulle
malattie rare organizzata dalla Direzione Generale della
Tutela della Salute e il Centro di Coordinamento
Malattie Rare della Regione Campania, in collaborazione
con l’Università degli Studi della Campania “Luigi

Vanvitelli”, l’Università di Marsiglia, la delegazione della Lega Navale Italiana di
Torre Annunziata e con il supporto di Motore Sanità.

La traversata
Con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per queste
patologie, l’iniziativa «Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca -
#thinkrare» prevede la partenza di due imbarcazioni a vela, condotte in solitario da
Mario Santino un chirurgo toracico del Monaldi, e un imprenditore, Rosario
Gracco, che dal porto di Torre Annunziata arriveranno a Marsiglia dopo circa 20
tappe, tra cui Roma, Livorno e Genova.

Incontri nei porti
Nei porti principali saranno organizzati incontri che si svolgeranno nelle sedi
istituzionali locali preposte all’uopo e che vedranno la partecipazione clinici,
stakeholders, rappresentanti delle associazioni di categoria, rappresentanti delle
associazioni di pazienti e rappresentanti delle istituzioni (locali e nazionali).
«Porteremo un hashtag: pensa raro #thinkrare — dice il prof Giuseppe Limongelli,
responsabile coordinamento Malattie rare del Monaldi — per sensibilizzare
operatori e pazienti ai campanelli di allarme di una malattia rara che spesso viene
diagnosticata con un ritardo che va dai 7 ai 10 anni quando i danni d’organo e le
possibilità di intervenire si sono ridotte. Quando questi campanelli di allarme
suonano tutti insieme devono far pensare a una malattia rara».

Tra passione e professione
«Sono un velista — dice Santini — prima di andare in pensione volo fare qualcosa di
concreto per questa causa. Mettere insieme la vela con l’idea del navigare e le
malattie rare penso sia una saldatura ideale». Un progetto inizialmente piccolo ma
che poi si è esteso coinvolgendo la Regione Lazio, la Toscana, la Liguria con i
rispettivi centri di coordinamento regionali (Andrea Lenzi per il Lazio, Cecilia Berni in
Toscana e Rosa Bellomo la Liguria in Liguria) e l’Università di Marsiglia. Accanto a
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queste figure c’è il patrocinio dell’Istituto superiore di Sanità e della
Federazione nazionale Uniamo (Annalisa Scopinaro).

la newsletter di Corriere del Mezzogiorno - Puglia
Se vuoi restare aggiornato sulle notizie della Campania iscriviti gratis alla newsletter
del Corriere del Mezzogiorno. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella di
posta alle 12. Basta cliccarequi
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#thinkrare – 31 maggio 2022, Ore 11

Di Redazione  30 Maggio , 2022

- Pubblicità -

Ultime notizie

Ambiente e Salute

Sclerosi multipla: il 30 maggio la

Antonella Grimaldi -
30 Maggio , 2022

Cronaca  Ambiente e Salute  Scienze e Medicina  Professioni e Lavoro  Lettere Al Direttore  Altro  Redazione

3 / 4

GIORNALESANITA.IT
Pagina

Foglio

30-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 77



- Pubblicità -

I più letti

Redazione

Martedì 31 maggio, dalle ore 11 alle 12, si terrà presso l’Auditorium della

Regione Campania, Centro Direzionale Isola C3 di Napoli, la conferenza

stampa di lancio del progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la

ricerca – #thinkrare” volta a sensibilizzare sul tema delle malattie rare,

organizzata dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e il Centro

di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in

collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi

Vanvitelli”, l’Università di Marsiglia, la delegazione della Lega Navale

Italiana di Torre Annunziata e con il supporto di Motore Sanità.

- Pubblicità -

Con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per

queste patologie, l’iniziativa “Issiamo le vele! Vento in poppa per la

ricerca – #thinkrare” prevede la partenza di due imbarcazioni a vela,

condotte in solitario, che dal porto di Torre Annunziata (NA)

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

Genova.

Nei porti principali saranno organizzati incontri che si svolgeranno nelle

sedi istituzionali locali preposte all’uopo e che vedranno la

partecipazione di KOL clinici, stakeholders, rappresentanti delle

associazioni di categoria, rappresentanti delle associazioni di pazienti e

rappresentanti delle Istituzioni (locali e nazionali).

Commenti da Facebook
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Articolo pubblicato il: 30/05/2022 16:17:53

Questo il post pubblicato sulla sua pagina Facebook dal Consigliere regionale Maria Luigia Iodice:
 
"Malattie rare. L'iniziativa del Centro di Coordinamento della Regione Campania
 
Le malattie rare sono patologie che si presentano con una frequenza di circa 1 caso ogni 2000 persone. Ad oggi, le stime parlano di
un numero variabile tra 7000 e 8000 patologie, che colpiscono circa il 6-8% della popolazione. Si tratta nella maggioranza dei casi di
malattie genetiche/ereditarie, malformazioni congenite, malattie del sistema immunitario, tumori rari, che si presentano
soprattutto, ma non esclusivamente, in età pediatrica. Le malattie rare - si legge nel post - precedentemente "orfane" di interesse,
sono diventate negli ultimi 2 decenni una priorità per la comunità europea e per le aziende farmaceutiche. Per queste patologie la
diagnosi precoce è di fondamentale importanza per la possibilità di ricorrere rapidamente ad un trattamento risolutivo, ove
disponibile, a una terapia di supporto e ad una consulenza genetica mirata. La possibilità di attuare interventi terapeutici in fase
iniziale - prosegue il post - può migliorare sensibilmente lo stato di salute del paziente e la sua qualità di vita. Per tale motivo è
fondamentale promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la terapia adeguata per tali patologie. In Italia, con la legge
279/2001 (e successivo DPCM LEA 2017), sono stati identificati: Elenco Malattie rare con codice di esenzione (LEA): ad oggi, circa 300
codici (per >2000 entità) Centri Coordinamento Malattie Rare Regionali che - si legge ancora - gestiscono i registri regionali Malattie
Rare Registro nazionale Malattie rare, presso l'Istituto Superiore di Sanità, che raccoglie i dati delle singole regioni. Con l’obiettivo -
prosegue il post - di promuovere la conoscenza, il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, ha avviato una
campagna informativa sulle malattie rare finalizzata alla divulgazione e sensibilizzazione su contenuti relativi a tali patologie. In
particolare, sull’eventuale presenza di campanelli di allarme (Storia Familiare - Sviluppo Psicomotorio - Sintomi e segni) che, se
presenti in concomitanza nel quadro clinico di un paziente, possono condurre al sospetto di una patologia rara. La Direzione
Generale della Tutela della Salute - si legge ancora - e il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in
collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli, l’Università di Marsiglia e la delegazione della Lega
Navale di Torre Annunziata, hanno organizzato il progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca thinkrare”. L'iniziativa
prevede - recita ancora il post - la partenza di due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, che dal porto di Torre Annunziata (NA)
arriveranno a Marsiglia dopo circa 20 tappe, tra cui Roma, Livorno e Genova. La traversata sarà affiancata da diverse iniziative e
incontri, in occasione delle soste nei porti, che puntino a promuovere la ricerca sulle malattie rare. Al fine di raggiungere e
sensibilizzare una platea più vasta, inoltre, sarà possibile seguire il viaggio sui canali social, creati appositamente e sul sito
comet333  dove saranno presentati di volta in volta - recita ancora il post - i risultati del progetto. Motore Sanità ha deciso di dare il
proprio supporto a questa importante iniziativa".
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Issiamo le vele. Vento in poppa per la ricerca

27/05/2022 - Le malattie rare sono
patologie che si presentano con
una frequenza di circa 1 caso ogni
2000 persone. Ad oggi, le stime
parlano di un numero variabile tra
7 0 0 0  e  8 0 0 0  p a t o l o g i e ,  c h e
colpiscono circa i l  6-8% della
p o p o l a z i o n e .  S i  t r a t t a  n e l l a
maggioranza dei casi di malattie
genetiche/ereditarie,
malformazioni congenite, malattie
del sistema immunitario, tumori
rari, che si presentano soprattutto,

ma non esclusivamente, in età pediatrica.

Le malattie rare, precedentemente "orfane" di interesse, sono diventate negli ultimi 2
decenni una priorità per la comunità europea e per le aziende farmaceutiche.

Per queste patologie la diagnosi precoce è di fondamentale importanza per la possibilità di
ricorrere rapidamente ad un trattamento risolutivo, ove disponibile, a una terapia di
supporto e ad una consulenza genetica mirata. La possibilità di attuare interventi
terapeutici in fase iniziale può migliorare sensibilmente lo stato di salute del paziente e la
sua qualità di vita. Per tale motivo è fondamentale promuovere la conoscenza, la diagnosi
precoce e la terapia adeguata per tali patologie.

In Italia, con la legge 279/2001 (e successivo DPCM LEA 2017), sono stati identificati:

● Elenco Malattie rare con codice di esenzione (LEA): ad oggi, circa 300 codici (per >2000
entità)

● Centri Coordinamento Malattie Rare Regionali che gestiscono i registri regionali
Malattie Rare

● Registro nazionale Malattie rare, presso l'Istituto Superiore di Sanità, che raccoglie i dati
delle singole regioni.
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Con l’obiettivo di promuovere la conoscenza, il Centro di Coordinamento Malattie Rare
della Regione Campania, ha avviato una campagna informativa sulle malattie rare
finalizzata alla divulgazione e sensibilizzazione su contenuti relativi a tali patologie. In
particolare, sull’eventuale presenza di campanelli di allarme (Storia Familiare - Sviluppo
Psicomotorio - Sintomi e segni) che, se presenti in concomitanza nel quadro clinico di un
paziente, possono condurre al sospetto di una patologia rara.

La Direzione Generale della Tutela della Salute e il Centro di Coordinamento Malattie
Rare della Regione Campania, in collaborazione con l’Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli, l’Università di Marsiglia e la delegazione della Lega Navale di
Torre Annunziata, hanno organizzato il progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la
Ricerca #thinkrare”.

L'iniziativa prevede la partenza di due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, che dal
porto di Torre Annunziata (NA) arriveranno a Marsiglia dopo circa 20 tappe, tra cui Roma,
Livorno e Genova.

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

Al fine di raggiungere e sensibilizzare una platea più vasta, inoltre, sarà possibile seguire il
viaggio sui canali social, creati appositamente, e sul sito https://sito.libero.it/comet333/
dove saranno presentati di volta in volta i risultati del progetto.

Motore Sanità ha deciso di dare il proprio supporto a questa importante iniziativa.
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Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca -
#thinkrare - 31 maggio 2022, Ore 11

martedì 31 maggio, dalle ore 11 alle 12, si terrà presso l'Auditorium della Regione
Campania, Centro Direzionale Isola C3 di Napoli,

napoli, 26/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
martedì 31 maggio, dalle ore 11 alle 12, si terrà presso l'Auditorium della
Regione Campania, Centro Direzionale Isola C3 di Napoli, la conferenza stampa
di lancio del progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca -
#thinkrare” volta a sensibilizzare sul tema delle malattie rare, organizzata
dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e il Centro di
Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in collaborazione
con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”,
l’Università di Marsiglia, la delegazione della Lega Navale Italiana di Torre
Annunziata e con il supporto di Motore Sanità.

Con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per queste
patologie, l’iniziativa "Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca -
#thinkrare” prevede la partenza di due imbarcazioni a vela, condotte in
solitario, che dal porto di Torre Annunziata (NA) arriveranno a
Marsiglia dopo circa 20 tappe, tra cui Roma, Livorno e Genova.
Nei porti principali saranno organizzati incontri che si svolgeranno nelle sedi
istituzionali locali preposte all’uopo e che vedranno la partecipazione di KOL
clinici, stakeholders, rappresentanti delle associazioni di categoria,
rappresentanti delle associazioni di pazienti e rappresentanti delle Istituzioni
(locali e nazionali).

Per accedere alla sede della conferenza, è necessario avere il Green pass ed è
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gradita la pre registrazione (per evitare assembramenti) rispondendo a questa
email, salvo esaurimento disponibilità posti.

Saremmo lieti di averti con noi. In attesa di un tuo riscontro, un cordiale saluto e
buon lavoro.

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

comunicazione@motoresanita.it
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Martedì 31 maggio, dalle ore 11 alle 12, si terrà presso l'Auditorium della Regione

Campania, Centro Direzionale Isola C3 di Napoli, la conferenza stampa di lancio del

progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca - #thinkrare” volta a

sensibilizzare sul tema delle malattie rare, organizzata dalla Direzione Generale della

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

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

Vanvitelli”, l’Università di Marsiglia, la delegazione della Lega Navale Italiana di

Torre Annunziata e con il supporto di Motore Sanità. Con l’obiettivo di promuovere

la conoscenza e la diagnosi precoce per queste patologie, l’iniziativa "Issiamo le

vele! Vento in poppa per la ricerca - #thinkrare” prevede la partenza di due

imbarcazioni a vela, condotte in solitario, che dal porto di Torre Annunziata (NA)

arriveranno a Marsiglia dopo circa 20 tappe, tra cui Roma, Livorno e Genova. Nei

porti principali saranno organizzati incontri che si svolgeranno nelle sedi

istituzionali locali preposte all’uopo e che vedranno la partecipazione di KOL clinici,

stakeholders, rappresentanti delle associazioni di categoria, rappresentanti delle

associazioni di pazienti e rappresentanti delle Istituzioni (locali e nazionali).

Per accedere alla sede della conferenza, è necessario avere il Green pass ed è gradita

la pre registrazione (per evitare assembramenti) rispondendo a questa email, salvo

esaurimento disponibilità posti.

comunicazione@motoresanita.it 
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CONDIVIDI QUESTO EVENTO

Le malattie rare sono patologie che si presentano con una frequenza di circa 1 caso ogni 2000 persone. Ad

oggi, le stime parlano di un numero variabile tra 7000 ed 8000 patologie, che colpiscono circa il 6-8% della
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popolazione. Si tratta nella maggioranza dei casi di malattie genetiche/ereditarie, malformazioni congenite,

malattie del sistema immunitario, tumori rari, che si presentano soprattutto, ma non esclusivamente, in età

pediatrica.

Le malattie rare, precedentemente "orfane" di interesse, sono diventate negli ultimi 2 decenni una priorità per la

comunità europea e per le aziende farmaceutiche.

Per queste patologie la diagnosi precoce è di fondamentale importanza per la possibilità di ricorrere

rapidamente ad un trattamento risolutivo, ove disponibile, a una terapia di supporto e ad una consulenza

genetica mirata. La possibilità di attuare interventi terapeutici in fase iniziale può migliorare sensibilmente lo

stato di salute del paziente e la sua qualità di vita. Per tale motivo è fondamentale promuovere la conoscenza,

la diagnosi precoce e la terapia adeguata per tali patologie.

In Italia, con la legge 279/2001 (e successivo DPCM LEA 2017), sono stati identificati:

Elenco Malattie rare con codice di esenzione (LEA): ad oggi, circa 300 codici (per >2000
entità)
Centri Coordinamento Malattie Rare Regionali che gestiscono i registri regionali Malattie
Rare
Registro nazionale Malattie rare, presso l'Istituto Superiore di Sanità, che raccoglie i dati delle
singole regioni.

Con l’obiettivo di promuovere la conoscenza, il Centro di Coordinamento Malattie Rare Regione Campania, ha

avviato una campagna informativa sulle malattie rare finalizzata alla divulgazione e sensibilizzazione su

contenuti relativi a tali patologie. In particolare,  sull’eventuale presenza  di campanelli di allarme (Storia

Familiare - Sviluppo Psicomotorio - Sintomi e segni) che, se presenti in concomitanza nel quadro clinico di un

paziente, possono condurre al sospetto di una patologia rara.

Per fornire un sostegno alla campagna di informazione attuata dal  Centro di Coordinamento Malattie Rare

della Regione Campania,  la delegazione della Lega Navale Italiana di Torre Annunziata ha organizzato il

progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca”.

L'iniziativa prevede la partenza di due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, che dal porto di Castellammare

di Stabia arriveranno a Genova dopo 4 tappe nei porti di: Roma, Firenze e Genova.

Il progetto ha ottenuto il patrocinio dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e della Regione

Campania. La traversata sarà affiancata da diverse iniziative e incontri, in occasione delle soste nei porti, che

puntino a promuovere la ricerca sulle malattie rare.

Al fine di raggiungere e sensibilizzare una platea più vasta, inoltre, sarà possibile seguire il viaggio sui canali

social, creati appositamente, e sul sito https://sito.libero.it/comet333/ dove saranno presentati di volta in volta i

risultati del progetto.

2 / 3

MOTORESANITA.IT
Pagina

Foglio

26-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 87



Motore Sanità ha deciso di dare il proprio supporto a questa importante iniziativa.

3 / 3

MOTORESANITA.IT
Pagina

Foglio

26-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 88


	Sommario
	ISSIAMO LE VELE - 31 maggio 2022
	Malattie rare: parte Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #thinkrare
	Malattie rare: parte "Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #thinkrare"
	In vela nel Mediterraneo per informare sulle malattie rare
	Malattie rare, parte la regata della ricerca (E.Mautone)
	In vela nel Mediterraneo per informare sulle malattie rare
	Malattie rare: al via il progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #thinkrare"
	Malattie rare | al via il progetto Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #thinkrare
	In vela nel Mediterraneo per informare sulle malattie rare
	Malattie rare: parte Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #thinkrare
	Malattie rare: parte Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #thinkrare
	Malattie rare: parte Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #thinkrare
	Da Torre Annunziata a Marsiglia in vela per informare sulle malattie rare
	Malattie rare, manifestazione itinerante per la ricerca
	In vela da Torre Annunziata a Marsiglia per informare sulle malattie rare
	Malattie rare: parte Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #thinkrare
	Malattie rare, parte "Issiamo le vele, Vento in poppa per la ricerca #thinkrare" | Sanita' AGR
	Malattie rare, parte Issiamo le vele,Vento in poppa per la ricerca #thinkrare
	In vela nel Mediterraneo per informare sulle malattie rare
	In vela nel Mediterraneo per informare sulle malattie rare
	Malattie rare: parte Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #thinkrare
	Malattie rare: parte Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #thinkrare
	Malattie rare: parte Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #thinkrare
	Malattie rare: parte Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #thinkrare
	Malattie rare: parte "Issiamo le vele! - Notizia del 31 Maggio 2022
	Malattie rare: parte Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #thinkrare
	Malattie rare: parte Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #thinkrare
	Issiamo le vele, parte da Torre Annunziata la regata contro le malattie rare
	In vela nel Mediterraneo per informare sulle malattie rare
	Malattie rare: parte Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #thinkrare
	Parte Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #thinkrare
	Malattie rare: parte Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #thinkrare
	«Issiamo le vele per la ricerca», traversata per diffondere la conoscenza delle malattie rare
	Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca  #thinkrare  31 maggio 2022, Ore 11
	Campania. Malattie rare, l'iniziativa del Centro di Coordinamento della Regione
	Issiamo le vele. Vento in poppa per la ricerca
	Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca - #thinkrare - 31 maggio 2022, Ore 11
	"Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca - #thinkrare" - Notizia del 26 Maggio 2022
	ISSIAMO LE VELE! VENTO IN POPPA PER LA RICERCA #thinkrare


