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(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  L uigi 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
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/  A bbiamo 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...

Pag. 4

31-05-2022
Pagina
Foglio

1/4
www.ecostampa.it

NEWSLETTER

MENU

ULTIM'ORA

OROSCOPO

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

ECONOMIA
FINANZA

SEGUI IL TUO

12:37

0

BREAKING NEWS

SPORT

GRUPPO ADNKRONOS

Martedì 31 Maggio 2022
Aggiornato: 11:25

CERCA

POLITICA

AK BLOG

CRONACA

CULTURA

SPETTACOLI

IMMEDIAPRESS

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

Ucraina, Russia
taglia fornitura gas a
Olanda

12:10

SALUTE
MOTORI

LAVORO

FACILITALIA

SOSTENIBILITA'
WINE

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

12:09

MODA

INTERNAZIONALE

11:57

UNIONE EUROPEA

MEDIA & COMUNICAZIONE

PNRR

TECH&GAMES

REGIONI

MULTIMEDIA

Temi caldi

Home

Speciali

Immediapress

Salute E Benessere

ORA IN

COMUNICATO STAMPA

Malattie rare: parte
“Issiamo le vele! Vento in
poppa per la ricerca
#thinkrare”
31 maggio 2022 | 13.01
LETTURA: 4 minuti

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

163930

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

Al via la campagna di informazione organizzata dalla Direzione Generale
della Tutela della Salute e il Centro di Coordinamento Malattie Rare

ARTICOLI

in Evidenza

Pag. 5

31-05-2022
Pagina
Foglio

2/4
www.ecostampa.it

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

La chimica del futuro per
la transizione energetica

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,

in Evidenza

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

News in collaborazione
con Fortune Italia

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

Suzuki Bike Day 2022:
guarda la diretta alle ore
14.30
in Evidenza

in Evidenza

PA digitale e Pnrr, un
convegno su sviluppi e
opportunità
#1000azionioltrelaSM

in Evidenza

Laurea in Fisioterapia
per i primi 60 italiani
dell'ateneo di Gorazde
in Evidenza

in Evidenza

In barca a vela per
sfidare ansie e paure

Napoli, 31 maggio 2022 - È stato presentato questa mattina, presso
Napoli, il progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca

in Evidenza

#thinkrare”: campagna di informazione attuata dalla Direzione Generale

65simo congresso
nazionale Federpol

della Tutela della Salute e il Centro di Coordinamento Malattie Rare della
Regione Campania, in collaborazione con l’Università degli Studi della

in Evidenza

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

Professioni, con EY Law
Summit a confronto su
funzione legale

Torre Annunziata e con il supporto di Motore Sanità.
Una malattia si definisce "rara" quando la sua prevalenza, intesa come il

in Evidenza

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.

in Evidenza

Le mafie ai tempi dei
social

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

Motomondiale, tutto
pronto al Mugello per la
MotoGp e il saluto al
Dottore

in Evidenza

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.
in Evidenza

Cdp inaugura nuova
sede di Brescia con
seconda tappa del
Roadshow

Pag. 6

163930

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

Scienza & Salute: lo
yogurt, antichissimo
elisir di lunga vita

31-05-2022
Pagina
Foglio

3/4
www.ecostampa.it

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

in Evidenza

queste patologie.
“Negli ultimi anni la Regione Campania ha fatto enormi passi in avanti
nel campo delle Malattie Rare, attraverso una programmazione mirata

in Evidenza

alla riorganizzazione della rete e alla costruzione di percorsi diagnostico
terapeutico assistenziali dedicati alle Malattie Rare”, sottolinea Antonio

volti all’approvazione del Piano Regionale Malattie Rare e relative

in Evidenza

Laurea honoris causa in
Ingegneria civile a Pietro
Salini, ad Webuild

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

in Evidenza

Limongelli. Questo progetto rientra, infatti, all’interno di una più ampia
pianificazione di interventi di informazione e sensibilizzazione, temi per
noi di fondamentale importanza”.

in Evidenza

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

Snaitech presenta il
bilancio di sostenibilità
2021: ebitda e utili
record, moltiplicati gli
sforzi in csr
Al via Summit Blue
Forum nel Golfo di
Gaeta

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

Congresso nazionale
della Società italiana di
otorinolaringoiatria e
chirurghia cervico
facciale
Consorzio ItTaxi e Uber
siglano accordo per la
mobilità urbana

Postiglione, Direttore Generale Tutela della Salute e Coordinamento SSR,
Regione Campania. “Tutto questo anche attraverso l’emanazione di decreti

Microbiota e
prevenzione cancro
colon al World Digestive
Health Day

in Evidenza

Malattie Rare nella comunità”, racconta a tal proposito il Professor

Parola alla medicina

Giuseppe Limongelli, Direttore Centro di Coordinamento Malattie Rare,
Regione Campania. “Da una semplice chiacchierata con loro e con la Lega
in Evidenza

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”.

in Evidenza

“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

in Evidenza

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”.
in Evidenza

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

in Evidenza

SIO - Otorinolaringoiatri
a congresso, '7 anni per
adottare una soluzione
acustica'
“Pre-Occupiamoci della
meningite in Campania”,
in streaming su
Adnkronos - Rivedi la
diretta
QVC Italia si schiera al
fianco comunità Lgbtq+
e celebra mese del Pride
A Viareggio la
Convention Satec 2022

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

Autostrade, al via
"Wonders. Scopri l'Italia
delle meraviglie"

in Evidenza

Pag. 7

163930

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

31-05-2022
Pagina
Foglio

4/4
www.ecostampa.it

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

Tumore del polmone, tac
a bassa dose salvavita

ricerca sulle malattie rare.
Al fine di raggiungere e sensibilizzare una platea più vasta, sarà possibile

in Evidenza

Al via a settembre il
Terni Influencer &
Creator Festival

seguire il viaggio sui canali social creati appositamente e sul sito:
https://sito.libero.it/comet333/.
in Evidenza

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

Al via Uro-H-Advisor,
sistema che indica dove
curare cancro vescica

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

in Evidenza

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

Parere positivo Chmp
Ema per anti-colite
ulcerosa AbbVie
in Evidenza

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

in Evidenza

far capire l’importanza della ricerca clinica e preclinica nel campo delle
Malattie Rare”.
⇒ Per scaricare la locandina del progetto, clicca al seguente link:

in Evidenza

LOCANDINA ISSIAMO LE VELE!

EU AgriFood Week:
dieci giorni di iniziative
per celebrare la
biodiversità
Sclerosi multipla,
tornano le camminate
all’aperto 'NordicTales'
'Bentornata Gardensia',
un fiore per fermare la
sclerosi multipla

Ufficio stampa Motore Sanità
in Evidenza

comunicazione@motoresanita.it
Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Il 94% degli italiani
consuma regolarmente il
gelato confezionato
in Evidenza

‘Giro d’Italia per il 10°
Anniversario del Salone
della CSR’

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it

in Evidenza

Pre-Occupiamoci della
meningite

RIPRODUZIONE RISERVATA
© COPYRIGHT ADNKRONOS
in Evidenza

163930

Doctor's Life, formazione continua per i
medici
Il primo canale televisivo di formazione e divulgazione scientifica
dedicato a Medici di Medicina Generale, Medici Specialisti e
Odontoiatri e Farmacisti. Disponibile on demand su SKY

Pag. 8

31-05-2022
Pagina
Foglio

1/2
www.ecostampa.it

CANALI ANSA

Seguici su:

Ambiente ANSA2030 ANSA Viaggiart Legalità&Scuola Lifestyle Mare Motori Salute Scienza Terra&Gusto

Salute&Benessere
News

Video

Bambini

Longevità

Denti e gengive

Fai la
Ricerca

Lei Lui

Si può vincere

Diabete

Vai a
ANSA.it

Professional 

PRIMOPIANO • SANITÀ • MEDICINA • STILI DI VITA • ALIMENTAZIONE • CEFALEA • FOCUS VACCINI • FOCUS REUMA • FOCUS SARCOMI • TELETHON PER VOI
ANSA.it

Salute&Benessere

Medicina

In vela nel Mediterraneo per informare sulle malattie rare

In vela nel Mediterraneo per informare sulle malattie
rare
Da Torre Annunziata a Marsiglia, con iniziative in ogni tappa
Scrivi alla redazione

Redazione ANSA NAPOLI 31 maggio 2022 12:46

Stampa

informazione pubblicitaria

DALLA HOME SALUTE&BENESSERE

Vaiolo scimmie:
Oms, elevato rischio
trasmissione in
estate
Sanità

Covid: in 24 ore
24.267 positivi, 66 le
vittime
Sanità

Mielofibrosi, dopo 10
anni arriva un nuovo
farmaco
Sanità

CLICCA PER
INGRANDIRE

In vela nel
Mediterraneo per
informare sulle
malattie rare

+

(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

Medicina
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Lea

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

Stone Center in
Veneto: le novità
Pagine Sì! SpA

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Scrivi alla redazione

Senup: la verità sulla
crema naturale
rassodante

Stampa

IMG SOLUTION SRL

Agaricus Blazei
Murrill di AVD
Reform è il fungo
della tossicità
Pagine Sì! SpA

Salute&Benessere

ANSA.it •

Contatti •

Disclaimer •

Privacy •

Modifica consenso Cookie •

Copyright

163930

P.I. IT00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati

Pag. 10

Quotidiano

01-06-2022
Pagina
19+28
Foglio
1/3
www.ecostampa.it

Da Torre Annunziata a Marsiglia

Mario Santini,chirurgo toracico e prof dell'ateneo Vanvitelli

Malattie rare, parte
la regata della ricerca
38
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Il mare della speranza

Malattie rare,la sfida del prof
Vele spiegate verso Marsiglia
>Santini, chirurgo e docente della Vanvitelli ►Il via da Torre Annunziata:in 20 porti toccati
in navigazione con un amico imprenditore iniziative per sensibilizzare medici e famiglie
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Da Torre Annunziata a Marsiglia, con iniziative in
ogni tappa



RACCOMANDATA

(ANSA) – NAPOLI – Due imbarcazioni a vela partiranno da Torre Annunziata (Napoli)
per dirigersi a Marsiglia: un percorso con varie tappe, ognuna delle quali sarà
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
Arduini dominatore con
la Peugeot 308TCR a
Magione nell'ATCC

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

Obbliga i figli a rasarsi
con lo stemma Juve,
rischia processo

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: al via il progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la
ricerca #thinkrare"
Registrati a Il Faro Online
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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,
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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
stabilita. In Europa la soglia è fissata allo 0,05 per cento della popolazione, ossia 5 casi ...
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Da Torre Annunziata a Marsiglia, con iniziative in
ogni tappa



RACCOMANDATA

(ANSA) – NAPOLI – Due imbarcazioni a vela partiranno da Torre Annunziata (Napoli)
per dirigersi a Marsiglia: un percorso con varie tappe, ognuna delle quali sarà
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

L’Eintracht Francoforte
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addirittura decine di milioni in tutta Europa.
La possibilità di attuare interventi terapeutici in fase iniziale può migliorare
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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.
Segui i comunicati stampa su
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”.
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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/.

163930

“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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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

che dal porto di Torre Annunziata (NA) arriveranno a Marsiglia dopo circa 20 tappe tra cui
Roma, Livorno e Genova.

poppa per la Ricerca #thinkrare”: campagna di informazione attuata dalla Direzione
Generale della Tutela della Salute e il Centro di Coordinamento Malattie Rare della

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

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

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.

2

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

ARTICOLI POPOLARI
'immunoterapia Ed Efficienza
Organizzativa. Un Nuovo Modello Di
Governance Nel Trattamento Dei...

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

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

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
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Oncology Italy Al Presidente Draghi

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

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

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

Abbiamo a cuore la tua privacy

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”.
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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
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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”.
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MALATTIE RARE: PARTE “ISSIAMO LE VELE! VENTO IN POPPA PER LA
RICERCA #THINKRARE”
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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
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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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malattie rare
CAMPANIA
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TORRE ANNUNZIATA
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Puglia - n me…

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

CANALI YOUTUBE

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.

163930

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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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
31/05/2022
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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.

Longevità e diabete, 4 mosse
per guadagnare 10 anni di
vita

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.
NEWS IN BREVE
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In vela da Torre Annunziata a
Marsiglia per informare sulle
malattie rare
LA REDAZIONE
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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

“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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1 Giugno 2022

integrazioni. Inoltre a partire dal 2018 è stato riorganizzato il Centro di
Coordinamento Malattie Rare, che ha trovato una nuova collocazione

Diabete, con le nuove terapie si
prolunga la vita del paziente
1 Giugno 2022

presso l’AORN dei Colli di Napoli con la direzione del Professor
Giuseppe Limongelli. Questo progetto rientra, infatti, all’interno di una più
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ampia pianificazione di interventi di informazione e sensibilizzazione, temi
per noi di fondamentale importanza”.
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vostri sogni
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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

Covid in Irpinia, 161 nuovi contagi
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passione, quella della vela, a un bisogno, quasi un’emergenza sociale:

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

1 Giugno 2022

nella comunità”, racconta a tal proposito il Professor Giuseppe

Andamento Covid in Campania
31 Maggio 2022

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

“Ruggi”, riconoscimento
internazionale per la
cardiochirurgia

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

31 Maggio 2022

impegnati i Centri di coordinamento delle regioni e le Università che

De Luca, “rubati” alla sanità
campana 220 milioni l‛anno

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

31 Maggio 2022

avanti un messaggio: pensa raro: pensa alle Malattie Rare”.
“La prevenzione e l’informazione sono fondamentali per la cura delle

Sorrento, arciconfraternita del
Rosario: rito della vestizione per
sei nuovi confratelli
31 Maggio 2022

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,

Epatiti acute severe di origine
sconosciuta nei bambini, prosegue
l‛osservazione
31 Maggio 2022

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

163930

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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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”.
Condividi:

 Stampa

 Altro

163930
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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,
163930

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.
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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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(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.
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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”.
163930
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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.
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(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.
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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”.
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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”.
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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”.
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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",

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

Video

Una 'cuffia' riduce le
infezioni da pacemaker
SALUTE-E-BENESSERE

Giornata del malato,
Bambino Gesu'
Giornata
del malato, Bambino Gesu'
SALUTE-E-BENESSERE

Alimentazione: l'intestino
"Sesto senso per la
felicita'"
SALUTE-E-BENESSERE

Medici e infermieri
ballano per i piccoli
pazienti dell'Ospedale
Meyer di Firenze (2)
SALUTE-E-BENESSERE

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
163930

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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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
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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”.
Categoria: Salute | Tag:
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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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(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
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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.
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
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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
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supporto di Motore Sanità.
Una malattia si de nisce "rara" quando la sua prevalenza, intesa come il
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alle Malattie Rare”.

petrolio russo prima

Louvre, visitatore
lancia una torta
contro la Gioconda e
poi "… artista" - VIDEO

semplice chiacchierata con loro e con la Lega Navale, nasce oggi questo
delle regioni e le Università che hanno dato il patrocinio, nell’obiettivo

"Acquistiamo subito
che altri… maggiorato"

fare informazione nel mondo della disabilità e delle Malattie Rare nella
Centro di Coordinamento Malattie Rare, Regione Campania. “Da una

tormentone

Von der Leyen in tilt:

passione, quella della vela, a un bisogno, quasi un’emergenza sociale: quella di
comunità”, racconta a tal proposito il Professor Giuseppe Limongelli, Direttore

canzone è? Tutto sul
rossonero: VIDEO

di fondamentale importanza”.

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

incidente hot: il

Pioli is on re quale

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

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

Maurizio Costanzo
VIDEO

integrazioni. Inoltre a partire dal 2018 è stato riorganizzato il Centro di
l’AORN dei Colli di Napoli con la direzione del Professor Giuseppe

dell'assurda challenge
di Tik Tok

terapeutico assistenziali dedicati alle Malattie Rare”, sottolinea Antonio
Regione Campania. “Tutto questo anche attraverso l’emanazione di decreti

cos'è, video e regole

Vaccino Covid,



globuli rossi "impilati"
nelle vene e tracce di
grafene: il vi… Arianna

Pag. 49

163930

ossia 5 casi su 10mila persone.

31-05-2022
Pagina

3/3

Foglio

www.ecostampa.it

“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

Vaiolo delle scimmie,



Debora Del Francia su
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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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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
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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,
Marsiglia dopo circa 20 tappe tra cui Roma, Livorno e Genova.
Una malattia si definisce "rara" quando la sua prevalenza, intesa come il numero

Più letti
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la soglia è fissata allo 0,05 per cento della popolazione, ossia 5 casi su 10mila
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persone.
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di casi presenti su una data popolazione, non supera una soglia stabilita. In Europa

ma è una cifra che cresce con l'avanzare della scienza e, in particolare, con i
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progressi della ricerca genetica. Stiamo dunque parlando del 6-8% della
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Il numero di Malattie Rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le 8.000,

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
Malattie Rare e relative integrazioni. Inoltre a partire dal 2018 è stato
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riorganizzato il Centro di Coordinamento Malattie Rare, che ha trovato una nuova
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attraverso l'emanazione di decreti volti all'approvazione del Piano Regionale

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

IL GIORNALE DI OGGI

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

SFOGLIA

ABBONATI

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”.

Video
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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,

Piero Pelù cade dal palco
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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
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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
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31 maggio

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
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”.
Ufficio stampa Motore Sanità
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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

163930

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 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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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
Informazioni

popolazione, ossia 5 casi su 10mila persone.
Il numero di Malattie Rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le

Bandi gare concorsi

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

Tutti Gli Uomini Del Turismo

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

Le Borse Del Turismo
Internazionali

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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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
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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, 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.
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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”.

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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“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
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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
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
163930

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:
163930

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!
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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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
1 MINUTI DI LETTURA

31 MAGGIO 2022 ALLE 14:38

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
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Vanvitelli", l'Università di Marsiglia, la delegazione della Lega
Navale Italiana di Torre Annunziata e con il supporto di Motore
Sanità.
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L'obiettivo è promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per
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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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Da Torre Annunziata a Marsiglia, con iniziative in
ogni tappa



RACCOMANDATA

(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
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.

In Asia il calo delle
nascite non è più un
problema...

La possibilità di attuare interventi terapeutici in fase iniziale può migliorare

Selena Gomez paladina
della salute mentale.
Grazie a una
piattaforma

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”

Seguici su Telegram

 Pubblicato il 31 Maggio 2022, 11:01

 Articolo a cura di Adnkronos

Ultime news
 Caso Grillo jr, al via oggi processo per
stupro
 Green pass, da oggi ingresso in Italia è
libero: cosa cambia
 Draghi incassa tetto a prezzo gas, gelo

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

su Salvini a Mosca
 Salvini in Russia? Orsini a
Cartabianca: “Sono dalla sua parte”
 Ucraina, Parlamento sfiducia
commissaria diritti umani Denisova
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(NA) arriveranno a Marsiglia dopo circa 20 tappe tra cui Roma, Livorno e
Genova.

piccione viaggiatore…”
 Guerra Ucraina, Bbc identifica oltre
3mila soldati Russia uccisi
 SuperEnalotto, numeri estrazione

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

vincente oggi 31 maggio
 Fondazione Open, la difesa di Renzi: i 5
punti

di informazione attuata dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e il
Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in

 Open, ordinanza gip su Renzi contro

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

pm Firenze: “Chat ed e-mail non sono

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

corrispondenza”

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

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

Leggi anche...
Covid oggi Lazio, 1.810
contagi e 4 morti: a
Roma 926 casi

motivo è fondamentale promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per

 2 Dicembre 2021, 15:22

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

Nuovo digitale
terrestre, ecco i

campo delle Malattie Rare, attraverso una programmazione mirata alla

canali che

riorganizzazione della rete e alla costruzione di percorsi diagnostico

‘spariscono’ da oggi

terapeutico assistenziali dedicati alle Malattie Rare”, sottolinea Antonio

 Adnkronos

Postiglione, Direttore Generale Tutela della Salute e Coordinamento SSR,
Regione Campania. “Tutto questo anche attraverso l’emanazione di decreti

 20 Ottobre 2021, 10:32

Pyongyang vs ‘Squid
Game’: “Riflette

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

natura bestiale

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

capitalismo

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

sudcoreano”
 13 Ottobre 2021, 13:07

Napoli con la direzione del Professor Giuseppe Limongelli. Questo progetto

 Adnkronos

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

Suicidio assistito,

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”.


23 Novembre 2021, 09:26
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Avv. Luigi Parenti: “Il
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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


10 Gennaio 2022, 07:54

 Adnkronos

Oliviero (Campania):
“Transumanza per

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

rimettere in pista

essi porteranno in tutto il Paese”.

aree interne”

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

Ucraina-Russia,

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

Formigli: “Non ho

ricerca sulle malattie rare.

criminalizzato

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

Giulietto Chiesa”
 4 Marzo 2022, 13:51
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unisce, il mare traina, il mare salva. Da qui vorremmo portare avanti l’dea del

Consulenti Lavoro

mare guaritore, grazie al suo potere taumaturgico”.

incontrano ministro

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

proposte

Professore Ordinario di Chirurgia Toracica dell’Università degli Studi della

Orlando, ecco

26 Febbraio 2021, 15:59

Campania “Luigi Vanvitelli”, nonché appassionato velista che condurrà in
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solitaria una delle due imbarcazioni. “Obiettivo di tutto questo, stimolare e far

Natale amaro per

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

Paluani e Pernigotti,

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

fiato sospeso per
lavoratori in cigs

23 Dicembre 2021, 18:54

Pag. 67

163930

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

31-05-2022

SBIRCIALANOTIZIA.IT

Pagina
Foglio

4/4
www.ecostampa.it

 Adnkronos

ISSIAMO LE VELE!

Bollettino
Coronavirus del 9

Ufficio stampa Motore Sanità

Settembre 2020

9 Settembre 2020, 17:34

 Redazione

comunicazione@motoresanita.it

Aragozzini querela
D’Eusanio per frasi

Laura Avalle – Cell. 320 098 1950

su Mia Martini
 8 Febbraio 2021, 16:10

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

 Adnkronos

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

Saint-Exupéry, una
mostra in Francia per
celebrare l’avventura

www.motoresanita.it

del ‘Piccolo Principe’
 21 Agosto 2021, 17:27

 Adnkronos

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

© Copyright Sbircia la Notizia Magazine. Riproduzione riservata.

Share on Social Media
facebook

twitter

whatsapp

email

linkedin

tumblr

Follow us on Social Media
facebook

linkedin

twitter

tumblr

163930

Cerchi altro? Nessun problema!

Pag. 68

31-05-2022

TECNOMEDICINA.IT

Pagina

1/2

Foglio

www.ecostampa.it

InFormaTv

Radio Salus

Luoghi della Salute

Villaggio Tecnologico

Zampe Libere

Switch On

InnovArte

Home

Chi siamo

News

Parte “Issiamo le vele! Vento in poppa
per la ricerca #thinkrare”
 Redazione

 31 Maggio 2022

 Comunicazione e prevenzione

È stato presentato il progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la

Search …

Search
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Seleziona il mese

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.

Gli articoli dei nostri esperti

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

Nuove tecnologie: Alzheimer
predizione e prevenzione

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.

Attualità

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 Italia circa 800mila fumatori in più
rispetto al 2019
30 Maggio 2022

“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,

1 smart-worker su 5 aumentato di
peso con il pranzo a casa
30 Maggio 2022

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,

Fiere ed eventi

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

Chiusi i lavori del 108° Congresso

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

nazionale SIOeCHCF
30 Maggio 2022

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

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

Malattie neuromuscolari: pronto il
primo PDTA per l’atrofia mus… spinale
27 Maggio 2022

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

Comunicazione e prevenzione

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”
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“La prevenzione e l’informazione sono fondamentali per la cura delle Malattie Rare”, ha detto il Rettore

31 Maggio 2022

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

Promosso a pieni voti il progetto
Un’Allergia per Amica
31 Maggio 2022

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

Terza Età

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.

A Orpea la terapia si chiama orto

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

31 Maggio 2022

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/.

Villaggio Amico al Congresso
Nazionale dell’AIP con il progetto…
26 Maggio 2022

“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”.

In libreria

“Perché il mare unisce, il mare traina, il mare salva. Da qui vorremmo portare avanti l’dea del mare
Le attività pre-sonno per un’alta

guaritore, grazie al suo potere taumaturgico”.

qualità del riposo

“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

30 Maggio 2022
Dolori mestruali: ecco gli esercizi per

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

ridurli

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

25 Maggio 2022

Articoli correlati:
News dal mondo della tecnologia

1. Nasce “io RARO”: l’Associazione a supporto dei malati di tumori rari e delle loro famiglie
TIM acquisisce Mindicity

2. Chiesi insieme a UNIAMO per dare voce alle persone con malattie rare
3. “Facciamoli diventare grandi”: parte la nuova campagna dedicata alle donazioni regolari per la
ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare
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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
163930

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

I più recenti
La Campania
rinnova con 100
milioni il
programma
"Scuola Viva"
VIDEO | Giovani e
camorra, Fortini
“Dalla scuola
sforzo per trattare
il tema”

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

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

Ruggero
Cappuccio:
"Spazio ai
contemporanei al
Campania
Festival"

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

NAStartUpDay

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

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
163930
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«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



Le news principali sulla Campania
Ogni giorno alle 12, a cura della redazione

ISCRIVITI

«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.

I PIÚ VISTI

Corriere della Sera

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

163930



«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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Martedì 31 maggio, dalle ore 11 alle 12, si terrà presso l’Auditorium della
Regione Campania, Centro Direzionale Isola C3 di Napoli, la conferenza
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stampa di lancio del progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la
ricerca – #thinkrare” volta a sensibilizzare sul tema delle malattie rare,
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organizzata dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e il Centro

Valentina Casertano 29 Maggio , 2022

di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in
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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.
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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
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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

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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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
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Le malattie rare, precedentemente "orfane" di interesse, sono diventate negli ultimi 2
decenni una priorità per la comunità europea e per le aziende farmaceutiche.
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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.
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In Italia, con la legge 279/2001 (e successivo DPCM LEA 2017), sono stati identificati:
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● Elenco Malattie rare con codice di esenzione (LEA): ad oggi, circa 300 codici (per >2000
entità)
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● 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.

MARADONA, 1,5
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LAVORI DEL
"MIGLIO
AZZURRO"
16/05/2022

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”.
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DI MASCHERINE
SUI LUOGHI DI
LAVORO –
SCARICA IL
PROVVEDIMENTO

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.

05/05/2022

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.
Scarica la locandina
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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.

Segui i comunicati stampa su

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

In evidenza
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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).

Agendia centra il risultato storico
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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.

dell'arruolamento di 10.000
pazienti in FLEX, il maggior studio
prospettico Real World Evidence
di tutti i tempi su pazienti con
tumore al seno in fase precoce
KKR porta oltre 200 milioni di
dollari di investimenti in Semperis,
ditta leader per la Protezione
dell'identità aziendale
stc Group e Alibaba istituiscono
Alibaba Cloud per il cloud
computing nell’Arabia Saudita
Asda accellera sull’omnicanalità e
sceglie le soluzioni di Blue Yonder
per per la gestione degli ordini
Aggiornamento dell'attività di
Exscientia per il primo trimestre
2022

Ufficio Stampa
Marco Biondi
 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)
comunicazione@motoresanita.it
327 8920962
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Iniziative - Sanità

"Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca - #thinkrare"

"Issiamo le vele! Vento in poppa per
la ricerca - #thinkrare"
Data pubblicazione: 26-05-2022

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

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

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