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Con “Issiamo le vele!” si fa rete per le
malattie rare. In Campania i progetti per
potenziare l'assistenza ai malati rari
L'ULTIMO BOLLETTINO

23 giugno 2022

a

(Adnkronos) - “Lavorare in sinergia con tutti gli attori
coinvolti nella Rete delle malattie rare, soprattutto
con le associazioni dei pazienti, ci consentirà di
realizzare una sanità più forte e più resiliente in
Campania”.
23 giugno 2022.L'unione fa la forza. È una verità, non
solo un modo di dire, e in un'area così complessa
come quella della diagnosi precoce e della ricerca
nell'ambito delle malattie rare, essere in rete vuol
dire essere più forti per a rontare queste malattie
(che poi così rare non sono) e per dare risposte ai
malati rari e alle loro famiglie. Il signi cato della
forza di essere in rete è emerso nella nuova tappa,
questa volta tutta toscana, dell'iniziativa “ Issiamo le
vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare” .
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 questo
motivo è fondamentale promuovere la conoscenza e
la diagnosi precoce per queste patologie.
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Importanti passi sono stati fatti in Regione Campania
e sono stati illustrati da Antonio Postiglione,
Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di
Regione Campania, durante la presentazione in
Toscana dell'iniziativa “Issiamo le vele!”.
“Da poco abbiamo potenziato il Centro di
Coordinamento Regionale Malattie Rare allocato
presso l'AO dei Colli con ulteriori nanziamenti, con
l'obiettivo di continuare a potenziare la rete delle
Malattie Rare e di migliorare l'assistenza dei pazienti
rari. Abbiamo continuato a lavorare ai percorsi
diagnostici terapeutici assistenziali licenziando a
ne aprile scorso due nuovi PDTA (Leber e
Cardiopatie congenite) e a revisionare, grazie ad un
monitoraggio continuo, PDTA licenziati nell'anno
2020. Crediamo profondamente nel potere della
comunicazione e dell'informazione che
rappresentano i due pilastri su cui abbiamo
costruito questo progetto. Crediamo ancor più nel
lavoro di squadra perché unendo sinergicamente le
forze si possono realizzare grandi cose. Motivo
questo che ci ha spinti a condividere questa
iniziativa campana con la Regione Lazio, la Regione
Liguria, la Regione Toscana e l'Università di Marsiglia”.
“La Regione Campania ha, già da diversi anni,
a rontato problematiche legate all'assistenza per le
malattie rare, programmando ed implementando la
propria rete clinico-epidemiologica attraverso
l'individuazione di presidi della rete – ha spiegato
Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica e
Sta 93 Regione Campania -. Si tratta di una
struttura fortemente voluta dalla Regione che può
vantare di un Gruppo tecnico di lavoro costituito da
un team multidisciplinare di esperti, tra i quali
riveste un ruolo fondamentale il farmacista per le
competenze su farmaci, dispositivi ed alimenti
speciali e si fa promotore, insieme
all'associazionismo, di una condivisione di
conoscenza e ricerca sulle malattie orfane”.
Strategici sono l'informazione e la rete con i medici
di medicina generale e le aziende sanitarie.
“Abbiamo messo in campo un'azione di informazione
con i medici di medicina generale e siamo in
continuo contatto con le aziende sanitarie a nché
ci sia una supervisione costante dei punti di forza e i
punti di debolezza in modo che possiamo partire con
iniziative sempre più dirette al potenziamento
dell'assistenza dei malati rari - ha spiegato Barbara
Morgillo, della Direzione Generale Tutela della Salute
Regione Campania -. Lavorare in sinergia con tutti gli
attori coinvolti nella Rete delle malattie rare,
soprattutto con le associazioni dei pazienti, ci
consentirà di realizzare una sanità in Regione
Campania più forte e più resiliente”.
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L'iniziativa “ Issiamo le vele! Vento in poppa per la
ricerca #Thinkrare ” ha l'obiettivo di promuovere la
conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca
scienti ca sulle malattie rare in Italia e in Europa.
Essa è nata dall'idea di due velisti campani Mario
Santini, chirurgo toracico dell'Università degli Studi
della Campania “Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco,
imprenditore tessile, Soci della Delegazione della
Lega Navale di Torre Annunziata (Na) presieduta da
Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti.
L'iniziativa, accolta dalla Direzione generale per la
Tutela della Salute e dal Centro di Coordinamento
Malattie Rare della Regione Campania, si è
trasformata nel progetto che dal 6 giugno, quando
dal porto di Torre Annunziata di Napoli le due barche
a vela sono partite, sta facendo parlare di sé in tutta
Italia e presto anche in Europa, quando tra il 5 e il 7
luglio le due imbarcazioni arriveranno in Francia, a
Marsiglia, la tappa conclusiva.
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L'organizzazione logistica delle tappe nautiche,
a data alla Delegazione Lega Navale di Torre
Annunziata (Na), è sostenuta dalla Lega Navale
Italiana ed è supportata da Motore Sanità per
l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il
percorso con il contributo incondizionato di
AmicusTherapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol.
Partecipano all'iniziativa anche i Coordinamenti
Malattie Rare delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria,
in collaborazione con l'Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli” e l'Università di Marsiglia.
Le prossime tappe italiane saranno i porti liguri.
U
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(Livorno, 21/06/22) ‐ Livorno, 21 giugno 2022  È stato presentato questa
mattina, all'Auditorium del Palazzo del Portuale di Livorno il progetto 
Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare , la traversata
nata per promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca
scientifica sulle malattie rare in Italia e in Europa. Per l'occasione è stata
organizzata la tavola rotonda Scenario e opportunità per le malattie rare
alla quale hanno partecipato oltre all'Assessore al Diritto alla Salute e
Sanità di Regione Toscana Simone Bezzini, il Direttore Generale per la
Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania, l'avvocato Antonio
Postiglione, i rappresentanti del Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Toscana e del Centro di
Coordinamento Malattie Rare di Regione Campania, la Lega Navale Italiana con la Delegazione di Torre Annunziata di
Napoli e le Associazioni toscane di malattie rare. L'idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico
dell'Università degli Studi della Campania  L uigi Vanvitelli, e Rosario Gracco, imprenditore tessile, Soci della
Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (Na) presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti.
L'iniziativa, accolta dalla Direzione generale per la Tutela della Salute e dal Centro di Coordinamento Malattie Rare
della Regione Campania, si è trasformata nel progetto  Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare .
L'organizzazione logistica delle tappe nautiche, affidata alla Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na), è
sostenuta dalla Lega Navale Italiana ed è supportata da Motore Sanità per l'organizzazione delle tappe istituzionali
lungo il percorso con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano
all'iniziativa anche i Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in collaborazione con
l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e l'Università di Marsiglia. Obiettivo della traversata è favorire
occasioni di sensibilizzazione e conoscenza sulle problematiche delle malattie rare anche attraverso la condivisione di
buone pratiche e informazioni. Il progetto prevede perciò momenti di confronto e la distribuzione di materiale
informativo in ogni tappa. Le due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono partite dal porto di Torre Annunziata
il 6 giugno e arriveranno in Francia, a Marsiglia, dopo circa 20 tappe italiane e 5 tappe francesi. I due velisti sono
arrivati al porto di Livorno il 19 giugno e ci resteranno fino al 22 giugno per portare il messaggio che la ricerca sulle
malattie rare è importante, che le persone hanno l'occasione di conoscere queste patologie e i campanelli di allarme.
Gli approdi, debitamente organizzati dalle Sezioni della Lega Navale lungo la costa, sono momenti di aggregazione per
diffondere tale messaggio, oltre alle tavole rotonde istituzionali. Poi i due velisti spiegheranno le vele alla volta dei
porti liguri. Simone Bezzini, Assessore al Diritto alla Salute e Sanità di Regione Toscana, ha aperto i lavori ringraziando
la Regione Campania, tutti gli organizzatori e i partecipanti alla giornata per il prezioso contributo. Come Regione e
come Assessorato abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto che ci offre l'occasione per promuovere, con la
forza della sua originalità, la condivisione di esperienze, esigenze, soluzioni per migliorare l'assistenza alle malattie
rare. Gli interventi per le malattie rare della nostra Regione, tra i quali il rafforzamento della rete dei centri sul modello
reti europee ERN, il programma PDTA, l'attivazione di modelli di riferimento come per la transitional care o il
potenziamento dell'attività di screening neonatale, nascono sempre dalla condivisione e dalla collaborazione, in
particolare con i centri della rete, il Forum toscano e le associazioni pazienti, con il contributo del nostro Centro di
Ascolto e del Registro toscano Malattie rare. Credo fortemente in iniziative come questa che ci permettono di
"attraversare" insieme anche ad altre Regioni il mare delle opportunità che lo scenario delle malattie rare ci offre, con
un occhio attento anche alle prospettive nazionali con la nuova legge dedicata dello scorso novembre e il Piano
nazionale malattie rare, che mi risulta essere in fase di stesura finale. La parola è poi passata ad Antonio Postiglione,
Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Regione Campania. L a
Direzione Generale Tutela della Salute ha ideato e realizzato il Progetto Issiamo le vele, in collaborazione con il
CCRMR, perché da sempre ha avuto a cuore l'assistenza dei malati rari e ha creduto fortemente nella diagnosi precoce
e nella ricerca. Da poco abbiamo potenziato il Centro di Coordinamento Regionale Malattie Rare allocato presso l'AO
dei Colli con ulteriori finanziamenti, con l'obiettivo di continuare a potenziare la rete delle Malattie Rare e di
migliorare l'assistenza dei pazienti rari. Abbiamo continuato a lavorare ai percorsi diagnostici terapeutici assistenziali
licenziando a fine aprile scorso due nuovi PDTA (Leber e cardiopatie congenite) e a revisionare, grazie ad un
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monitoraggio continuo, PDTA licenziati nell'anno 2020. Crediamo profondamente nel potere della comunicazione e
dell'informazione che rappresentano i due pilastri su cui abbiamo costruito questo progetto. Crediamo ancor più nel
lavoro di squadra perché unendo sinergicamente le forze si possono realizzare grandi cose. Motivo questo che ci ha
spinti a condividere questa iniziativa campana, nata in collaborazione con la Delegazione della Lega Navale di Torre
Annunziata e l'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, con la Regione Lazio, la Regione Liguria, la
Regione Toscana e l'Università di Marsiglia. Lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti nella Rete delle Malattie
Rare, in particolar modo con le associazioni dei pazienti, da sempre al nostro fianco, ci consentirà di realizzare una
sanità in Regione Campania più equa, più efficace, più efficiente e più appropriata. La nostra rete regionale ‐ hanno
evidenziato Cecilia Berni, responsabile organizzativa della rete Malattie rare della Regione Toscana e Cristina Scaletti,
responsabile clinica della rete Malattie rare della Toscana ‐ è attiva a livello nazionale ed europeo e questo ha favorito
negli anni il confronto attivo sulle opportunità di sviluppo per le malattie rare, e pertanto occasioni come questa sono
un importante volano per sensibilizzare ulteriormente in questo senso. La collaborazione tra le regioni italiane ed
europee è inoltre, nello scenario attuale, sempre più determinante per concorrere alla promozione di una ricerca ad
ampio raggio e in tempi congrui nonché di una formazione continua e aggiornata". L e malattie rare rappresentano una
sfida importante e allo stesso tempo impegnativa. Se attraverso il mare, che cura ed unisce i popoli, riusciamo a fare
conoscere le malattie rare e a fare affrontare al meglio il percorso delle diagnosi precoci ai pazienti e alle famiglie,
allora aggiungeremo un'altra goccia nel mare. I malati rari e le loro famiglie hanno bisogno di certezze, di essere
ascoltati. Questo progetto va in questa direzione ha spiegato Antonella Giglio, Presidente della Lega navale di Torre
Annunziata di Napoli. Significativo anche il contributo del rappresentante del Forum delle Associazioni toscane delle
Malattie rare, Marco Esposito, il quale, dopo aver evidenziato che l'evento ha un titolo originale che vuole incuriosire,
attrarre, interessare, su un tema di grande importanza, ma ancora di poca visibilità, qual è quello delle malattie rare,
ha affermato: Ben venga questa mattinata livornese, a cui il Forum non poteva mancare, per portare la testimonianza'
delle 56 associazioni che lo compongono. Certo, è un'iniziativa di sensibilizzazione e promozione, non si inaugura una
nuova struttura sanitaria, non si enunciano i risultati di una ricerca scientifica innovativa, ma è proprio da momenti
come questi che possono nascere idee, collaborazioni, nuovi slanci ed energie. Quale Forum ci piace anche vederci
come parte di un grande movimento' che agisce e si mobilita per la ricerca, la cura, ed in estrema sintesi per la qualità
di vita del malato raro. Durante la tavola rotonda sono stati riportati i dati del Registro Toscano Malattie Rare che
testimonia di una intensa attività e significativa attrattività dei centri clinici della rete toscana. Su oltre 67.000 casi
inseriti ad oggi nel Registro Toscano, il 34% riguarda pazienti provenienti da fuori regione. Quasi il 30% riguarda
pazienti pediatrici e questo riporta all'importanza di strutturare percorsi di transitional care. I centri della rete Toscana
secondo i dati del febbraio 2022 emettono oltre 4.000 nuove certificazioni diagnostiche l'anno e una media
giornaliera di 44 piani terapeutici. Anche l'attività del Centro di Ascolto malattie rare si è confermata una importante
azione di rete. Le persone che si sono rivolte al Centro nel solo anno 2021 sono state complessivamente 1.270, di cui
79 hanno chiamato da fuori regione, per una gestione complessiva attraverso 1.781 contatti che hanno portato a
prendere in carico le istanze o direttamente o attraverso la rete di supporto psicologico e sociale e la rete dei centri
clinici delle malattie rare. La presentazione sulle reti ERN della Professoressa Marta Mosca, Coordinatrice ERN
ReCONNET, Responsabile Centro di Coordinamento Regionale Malattie Muscoloscheletriche e del Tessuto Connettivo,
UO Reumatologia AOU Pisana, ha evidenziato come la Toscana partecipi con ben 31 strutture specialistiche presenti in
19 reti di centri di eccellenza selezionati a livello europeo e Toscana è una delle tre strutture italiane coordinatrici di
reti europee: la Aou Pisana per la rete ERN ReConnet. Ufficio stampa Motore Sanità Liliana Carbone ‐ Cell. 347
2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Scuola, caos in piazza a Roma: gli studenti non vogliono l'alternanza
scuola lavoro...
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“Lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti nella Rete delle

La chimica del futuro per
la transizione energetica

malattie rare, soprattutto con le associazioni dei pazienti, ci consentirà di
realizzare una sanità più forte e più resiliente in Campania”.
in Evidenza

News in collaborazione
con Fortune Italia
in Evidenza

Inps-Upb, un bilancio di
Quota 100
in Evidenza

Festival del Lavoro 2022
in Evidenza

Ricerca EY: "+ 83% di
investimenti diretti esteri
in Italia nel 2021"
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Sanità, la medicina di
prossimità cambia il
ruolo del farmacista
in Evidenza

23 giugno 2022.L’unione fa la forza. È una verità, non solo un modo di dire,
e in un’area così complessa come quella della diagnosi precoce e della
ricerca nell’ambito delle malattie rare, essere in rete vuol dire essere più

in Evidenza

forti per affrontare queste malattie (che poi così rare non sono) e per dare
risposte ai malati rari e alle loro famiglie. Il significato della forza di essere
in rete è emerso nella nuova tappa, questa volta tutta toscana, dell’iniziativa

in Evidenza

Digital Talk - “Scelte di
salute. Farmaci generici:
una scelta di valore in
farmacia”
Comunicazione Italiana,
al via domani Learning
forum

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

in Evidenza

Premio Pdha22 a
'CliniHome', App per i
bimbi oncologici

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

Nella Giornata Mondiale
SLA la speranza diventa
dono

di attuare interventi terapeutici in fase iniziale può migliorare
sensibilmente lo stato di salute e la qualità di vita del paziente. Per
questo motivo è fondamentale promuovere la conoscenza e la diagnosi
precoce per queste patologie.
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Giornata nazionale per
la lotta contro leucemie

Importanti passi sono stati fatti in Regione Campania e sono stati
illustrati da Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della
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Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione

Primo sale, il sapore
morbido del latte fresco

Campania, durante la presentazione in Toscana dell’iniziativa “Issiamo le
vele!”.
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“Da poco abbiamo potenziato il Centro di Coordinamento Regionale
Malattie Rare allocato presso l’AO dei Colli con ulteriori finanziamenti, con
l’obiettivo di continuare a potenziare la rete delle Malattie Rare e di

in Evidenza

migliorare l’assistenza dei pazienti rari. Abbiamo continuato a lavorare ai

Italian Exhibition Group
acquisisce maggioranza
di V Group

percorsi diagnostici terapeutici assistenziali licenziando a fine aprile scorso
due nuovi PDTA (Leber e Cardiopatie congenite) e a revisionare, grazie ad
un monitoraggio continuo, PDTA licenziati nell’anno 2020. Crediamo
profondamente nel potere della comunicazione e dell’informazione che
rappresentano i due pilastri su cui abbiamo costruito questo progetto.

in Evidenza

Curarsi con gli alberi, il
forest bathing in
Trentino

Crediamo ancor più nel lavoro di squadra perché unendo sinergicamente le
forze si possono realizzare grandi cose. Motivo questo che ci ha spinti a
condividere questa iniziativa campana con la Regione Lazio, la Regione
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Liguria, la Regione Toscana e l’Università di Marsiglia”.

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

“La Regione Campania ha, già da diversi anni, affrontato problematiche
legate all’assistenza per le malattie rare, programmando ed implementando

Istituto Piepoli, tra 5
anni raddoppieranno
locali in cui birra
rappresenta oltre 50%
business
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la propria rete clinico-epidemiologica attraverso l’individuazione di presidi

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

della rete – ha spiegato Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica
e Staff 93 Regione Campania -. Si tratta di una struttura fortemente voluta
dalla Regione che può vantare di un Gruppo tecnico di lavoro costituito da
un team multidisciplinare di esperti, tra i quali riveste un ruolo fondamentale
il farmacista per le competenze su farmaci, dispositivi ed alimenti speciali e
si fa promotore, insieme all’associazionismo, di una condivisione di
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conoscenza e ricerca sulle malattie orfane”.
Strategici sono l’informazione e la rete con i medici di medicina generale
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e le aziende sanitarie. “Abbiamo messo in campo un’azione di informazione

Wmf, il Festival
sull’innovazione digitale

con i medici di medicina generale e siamo in continuo contatto con le
aziende sanitarie affinché ci sia una supervisione costante dei punti di forza
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e i punti di debolezza in modo che possiamo partire con iniziative sempre

Diabete, al via talent per
team ciclisti Novo
Nordisk

più dirette al potenziamento dell’assistenza dei malati rari - ha spiegato
Barbara Morgillo, della Direzione Generale Tutela della Salute Regione
Campania -. Lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti nella Rete delle

'We the italians', una
serata per celebrare
l'amicizia Italia-Usa
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malattie rare, soprattutto con le associazioni dei pazienti, ci consentirà di

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

realizzare una sanità in Regione Campania più forte e più resiliente”.
in Evidenza

L’iniziativa “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare” ha

Giornata mondiale della
Sla, tornano le iniziative
Aisla

l’obiettivo di promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca
scientifica sulle malattie rare in Italia e in Europa. Essa è nata dall’idea di
due velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell’Università degli
in Evidenza

tessile, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (Na)
presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti.
L’iniziativa, accolta dalla Direzione generale per la Tutela della Salute e

in Evidenza
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Centro alta formazione
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l’industria 4.0
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Cancro alla prostata,
dopo asportazione
nuove opzioni per
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dal Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è
trasformata nel progetto che dal 6 giugno, quando dal porto di Torre
Annunziata di Napoli le due barche a vela sono partite, sta facendo parlare
di sé in tutta Italia e presto anche in Europa, quando tra il 5 e il 7 luglio le
due imbarcazioni arriveranno in Francia, a Marsiglia, la tappa conclusiva.
L'organizzazione logistica delle tappe nautiche, affidata alla Delegazione

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

Lega Navale di Torre Annunziata (Na), è sostenuta dalla Lega Navale
Italiana ed è supportata da Motore Sanità per l'organizzazione delle tappe
istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato di Amicus
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Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano all’iniziativa
anche i Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana, Lazio e
Liguria, in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli” e l’Università di Marsiglia. Le prossime tappe italiane
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saranno i porti liguri.
in Evidenza

Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it

in Evidenza

Repower lancia
'MAPPA', servizio di
consulenza contro
sprechi energetici
Arriva in Puglia il
progetto di Finish contro
la desertificazione
Generali Italia e
Telepass insieme per la
guida del futuro
Economia circolare per il
rilancio del Mezzogiorno

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
in Evidenza

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Mandorle, lo snack
ideale per l'estate

www.motoresanita.it
in Evidenza

RIPRODUZIONE RISERVATA
© COPYRIGHT ADNKRONOS

in Evidenza

Assemblea Unaitalia
2022, il futuro della
filiera avicola
Gruppo Cap inaugura
sede a impatto zero

in Evidenza

L'informazione continua con la newsletter
Vuoi restare informato? Iscriviti a e-news, la newsletter di
Adnkronos inviata ogni giorno, dal lunedì al venerdì, con le più
importanti notizie della giornata

in Evidenza

in Evidenza

All'Omc le industrie
grandi consumatrici di
energia uniscono le forze
Ambrosetti-Erion:
urgente investimento in
produzione domestica
Crm
Covid, al convegno Icar i
risultati dell'antivirale
remdevisir

Tag
ISSIAMO LE VELE

Vedi anche

POTENZIARE

ASSISTENZA MALATI RARI

in Evidenza

L'importanza dei
certificati bianchi per la
transizione energetica,
Fire fa il punto

Pag. 13

163930

in Evidenza
MALATTIE RARE

21-06-2022
Pagina

1/6

Foglio

www.ecostampa.it

NEWSLETTER

MENU

CERCA

SEGUI IL TUO

OROSCOPO

Putin: "Missile

0

fine anno"

SPORT

GRUPPO ADNKRONOS

Martedì 21 Giugno 2022
Aggiornato: 14:31

ULTIM'ORA 'Sarmat' operativo entro
BREAKING NEWS

POLITICA

AK BLOG

ECONOMIA
FINANZA

CRONACA

CULTURA

Ucraina, Peskov:
"Non escludo condanna a
morte per 2 americani
catturati"
12:58

SPETTACOLI

IMMEDIAPRESS

SALUTE
MOTORI

LAVORO

FACILITALIA

Roberto Floreani:
"L'ascolto interiore
attraverso l'arte per
resistere alla deriva della
società"
12:45

SOSTENIBILITA'
WINE

MODA

INTERNAZIONALE

Sardegna,
allevatore ucciso a
bastonate: due fermati

Spazio, si rafforza
collaborazione fra Italia e
Argentina

12:09

UNIONE EUROPEA

MEDIA & COMUNICAZIONE

12:05

PNRR

TECH&GAMES

REGIONI

MULTIMEDIA

Temi caldi

Home

Speciali

Immediapress

Salute E Benessere

ORA IN

L’iniziativa campana
“Issiamo le vele” fa tappa in
Toscana: il mare vettore per
far conoscere le malattie
rare
21 giugno 2022 | 14.31
LETTURA: 8 minuti

Prima pagina
M5S verso scissione e addio Di Maio

Blocco Kaliningrad, Russia minaccia
Vilnius

Ucraina, ripresa riunione
maggioranza. Draghi in Senato alle
15

Gas, grano, acqua: la tempesta
perfetta delle materie prime

Elena Del Pozzo, la mamma: "Non
volevo guardarla, l'ho uccisa girata"

163930

COMUNICATO STAMPA

ARTICOLI

in Evidenza

Pag. 14

21-06-2022
Pagina
Foglio

2/6
www.ecostampa.it

La chimica del futuro per
la transizione energetica

Livorno, 21 giugno 2022 – È stato presentato questa mattina,
all'Auditorium del Palazzo del Portuale di Livorno il progetto “Issiamo le
vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare”, la traversata nata per

in Evidenza

promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca scientifica
sulle malattie rare in Italia e in Europa. Per l’occasione è stata organizzata
la tavola rotonda “Scenario e opportunità per le malattie rare” alla quale

in Evidenza

hanno partecipato oltre all'Assessore al Diritto alla Salute e Sanità di
Regione Toscana Simone Bezzini, il Direttore Generale per la Tutela della

Curarsi con gli alberi, il
forest bathing in
Trentino

Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione
Campania, l’avvocato Antonio Postiglione, i rappresentanti del Centro di
Coordinamento Malattie Rare della Regione Toscana e del Centro di

in Evidenza

Coordinamento Malattie Rare di Regione Campania, la Lega Navale

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

Italiana con la Delegazione di Torre Annunziata di Napoli e le
Associazioni toscane di malattie rare.
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serata per celebrare
l'amicizia Italia-Usa
News in collaborazione
con Fortune Italia

in Evidenza

Wmf, il Festival
sull’innovazione digitale
in Evidenza

Diabete, al via talent per
team ciclisti Novo
Nordisk
in Evidenza

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

Giornata mondiale della
Sla, tornano le iniziative
Aisla

L’idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli, e Rosario
Torre Annunziata (Na) presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha

in Evidenza

in Evidenza

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

in Evidenza

Assemblea nazionale
dei manager del
Terziario

sostenuti. L’iniziativa, accolta dalla Direzione generale per la Tutela della
Salute e dal Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione
Campania, si è trasformata nel progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa
per la ricerca” #Thinkrare. L'organizzazione logistica delle tappe nautiche,
affidata alla Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na), è
sostenuta dalla Lega Navale Italiana ed è supportata da Motore Sanità
per l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso con il

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

contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e
Medisol. Partecipano all’iniziativa anche i Coordinamenti Malattie Rare
delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in collaborazione con l’Università

in Evidenza
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degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e l’Università di Marsiglia.
Obiettivo della traversata è favorire occasioni di sensibilizzazione e
in Evidenza

condivisione di buone pratiche e informazioni. Il progetto prevede perciò
momenti di confronto e la distribuzione di materiale informativo in ogni
tappa.

in Evidenza

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

in Evidenza

hanno l’occasione di conoscere queste patologie e i campanelli di

in Evidenza

Mandorle, lo snack
ideale per l'estate

allarme. Gli approdi, debitamente organizzati dalle Sezioni della Lega
Navale lungo la costa, sono momenti di aggregazione per diffondere tale
messaggio, oltre alle tavole rotonde istituzionali. Poi i due velisti

in Evidenza

spiegheranno le vele alla volta dei porti liguri.
Simone Bezzini, Assessore al Diritto alla Salute e Sanità di Regione

in Evidenza

Toscana, ha aperto i lavori ringraziando la Regione Campania, tutti gli
in Evidenza

progetto che ci offre l'occasione per promuovere, con la forza della sua
originalità, la condivisione di esperienze, esigenze, soluzioni per migliorare
l'assistenza alle malattie rare. Gli interventi per le malattie rare della nostra

in Evidenza

Regione, tra i quali il rafforzamento della rete dei centri sul modello reti
europee ERN, il programma PDTA, l'attivazione di modelli di riferimento
come per la transitional care o il potenziamento dell'attività di screening

in Evidenza

neonatale, nascono sempre dalla condivisione e dalla collaborazione, in
con il contributo del nostro Centro di Ascolto e del Registro toscano Malattie

lo scenario delle malattie rare ci offre, con un occhio attento anche alle
prospettive nazionali con la nuova legge dedicata dello scorso novembre e
in Evidenza

finale”.

L'importanza dei
certificati bianchi per la
transizione energetica,
Fire fa il punto
Farmacologo Corsini, 'da
Ue chiarezza su
monacolina in riso rosso
fermentato'

La parola è poi passata ad Antonio Postiglione, Direttore Generale per la
Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
Regione Campania. “La Direzione Generale Tutela della Salute ha ideato e

Ambrosetti-Erion:
urgente investimento in
produzione domestica
Crm

in Evidenza

"attraversare" insieme anche ad altre Regioni il mare delle opportunità che

il Piano nazionale malattie rare, che mi risulta essere in fase di stesura

All'Omc le industrie
grandi consumatrici di
energia uniscono le forze

Covid, al convegno Icar i
risultati dell'antivirale
remdevisir

particolare con i centri della rete, il Forum toscano e le associazioni pazienti,
rare. Credo fortemente in iniziative come questa che ci permettono di

Assemblea Unaitalia
2022, il futuro della
filiera avicola
Gruppo Cap inaugura
sede a impatto zero

organizzatori e i partecipanti alla giornata per il prezioso contributo. “Come
Regione e come Assessorato abbiamo aderito con entusiasmo a questo

Generali Italia e
Telepass insieme per la
guida del futuro
Economia circolare per il
rilancio del Mezzogiorno

Livorno il 19 giugno e ci resteranno fino al 22 giugno per portare il
messaggio che la ricerca sulle malattie rare è importante, che le persone

Arriva in Puglia il
progetto di Finish contro
la desertificazione

in Evidenza

realizzato il Progetto “Issiamo le vele”, in collaborazione con il CCRMR,

Assilea, 5 progetti per la
crescita economica

perché da sempre ha avuto a cuore l’assistenza dei malati rari e ha creduto
fortemente nella diagnosi precoce e nella ricerca. Da poco abbiamo
potenziato il Centro di Coordinamento Regionale Malattie Rare allocato

in Evidenza

presso l’AO dei Colli con ulteriori finanziamenti, con l’obiettivo di continuare

A Bergamo un murales
contro lo stigma da Hiv

a potenziare la rete delle Malattie Rare e di migliorare l’assistenza dei
pazienti rari. Abbiamo continuato a lavorare ai percorsi diagnostici

in Evidenza
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terapeutici assistenziali licenziando a fine aprile scorso due nuovi PDTA

Penny cambia logo

(Leber e cardiopatie congenite) e a revisionare, grazie ad un monitoraggio
continuo, PDTA licenziati nell’anno 2020. Crediamo profondamente nel

in Evidenza

potere della comunicazione e dell’informazione che rappresentano i due

A Roma il seminario
'Analisi del nuovo
sistema di garanzia dei
Lea'

pilastri su cui abbiamo costruito questo progetto. Crediamo ancor più nel
lavoro di squadra perché unendo sinergicamente le forze si possono
realizzare grandi cose. Motivo questo che ci ha spinti a condividere questa
iniziativa campana, nata in collaborazione con la Delegazione della Lega

in Evidenza

Navale di Torre Annunziata e l'Università degli studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”, con la Regione Lazio, la Regione Liguria, la Regione Toscana e
l’Università di Marsiglia. Lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti nella

in Evidenza

Rete delle Malattie Rare, in particolar modo con le associazioni dei pazienti,
da sempre al nostro fianco, ci consentirà di realizzare una sanità in Regione
Campania più equa, più efficace, più efficiente e più appropriata”.
in Evidenza

“La nostra rete regionale - hanno evidenziato Cecilia Berni, responsabile
organizzativa della rete Malattie rare della Regione Toscana e Cristina
Scaletti, responsabile clinica della rete Malattie rare della Toscana - è
attiva a livello nazionale ed europeo e questo ha favorito negli anni il

in Evidenza

Mars-Royal CaninAniCura, nuova sede del
Gruppo in un contesto
100% pet friendly
A2A presenta il VII
Bilancio di Sostenibilità
territoriale di Bergamo
Torna la 1000 Miglia, la
corsa più bella del
mondo

confronto attivo sulle opportunità di sviluppo per le malattie rare, e pertanto
occasioni come questa sono un importante volano per sensibilizzare
ulteriormente in questo senso. La collaborazione tra le regioni italiane ed

Scienza & Salute:
'Povera ma ricca di
sapore: la trippa di
pesce'

in Evidenza

europee è inoltre, nello scenario attuale, sempre più determinante per

Eni, al via 'The Norcia
Live Stones' in ambito
ricostruzione Basilica
San Benedetto

concorrere alla promozione di una ricerca ad ampio raggio e in tempi congrui
nonché di una formazione continua e aggiornata".
“Le malattie rare rappresentano una sfida importante e allo stesso tempo
impegnativa. Se attraverso il mare, che cura ed unisce i popoli, riusciamo a
fare conoscere le malattie rare e a fare affrontare al meglio il percorso delle

in Evidenza

Ingegneri clinici in
convegno a Riccione

diagnosi precoci ai pazienti e alle famiglie, allora aggiungeremo un’altra
goccia nel mare. I malati rari e le loro famiglie hanno bisogno di certezze, di
essere ascoltati. Questo progetto va in questa direzione” ha spiegato

in Evidenza

Antonella Giglio, Presidente della Lega navale di Torre Annunziata di

Forum Comunicazione
2022

Napoli.
in Evidenza

Significativo anche il contributo del rappresentante del Forum delle

1° Summit Blue Forum
Italia Network

Associazioni toscane delle Malattie rare, Marco Esposito, il quale, dopo
in Evidenza

attrarre, interessare, su un tema di grande importanza, ma ancora di poca
visibilità, qual è quello delle malattie rare”, ha affermato: “Ben venga
questa mattinata livornese, a cui il Forum non poteva mancare, per portare

in Evidenza

la ‘testimonianza’ delle 56 associazioni che lo compongono. Certo, è

Bper svela il nuovo piano
industriale al 2025

un’iniziativa di sensibilizzazione e promozione, non si inaugura una nuova
struttura sanitaria, non si enunciano i risultati di una ricerca scientifica

in Evidenza

innovativa, ma è proprio da momenti come questi che possono nascere idee,
collaborazioni, nuovi slanci ed energie. Quale Forum ci piace anche vederci
come parte di un grande ‘movimento’ che agisce e si mobilita per la ricerca,
la cura, ed in estrema sintesi per la qualità di vita del malato raro”.

Fater, 30 anni di joint
venture tra Angelini
Industries e Procter &
Gamble

in Evidenza

Tumori del sangue,
Roche annuncia risultati
positivi per nuovi
trattamenti
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Forests Are Home, Pefc
Italia presenta il 'salotto'
sostenibile

Durante la tavola rotonda sono stati riportati i dati del Registro Toscano
Malattie Rare che testimonia di una intensa attività e significativa attrattività
dei centri clinici della rete toscana. Su oltre 67.000 casi inseriti ad oggi nel

in Evidenza

Registro Toscano, il 34% riguarda pazienti provenienti da fuori regione.

Kia presenta Nuova Niro

Quasi il 30% riguarda pazienti pediatrici e questo riporta all'importanza di
strutturare percorsi di transitional care. I centri della rete Toscana secondo i

in Evidenza

dati del febbraio 2022 emettono oltre 4.000 nuove certificazioni
diagnostiche l'anno e una media giornaliera di 44 piani terapeutici.
Anche l’attività del Centro di Ascolto malattie rare si è confermata una
importante azione di rete. Le persone che si sono rivolte al Centro nel solo

in Evidenza

anno 2021 sono state complessivamente 1.270, di cui 79 hanno chiamato

Rapporto Censis, "Vivere
e valutare la Digital Life"

da fuori regione, per una gestione complessiva attraverso 1.781 contatti
che hanno portato a prendere in carico le istanze o direttamente o attraverso

in Evidenza

la rete di supporto psicologico e sociale e la rete dei centri clinici delle
malattie rare.
in Evidenza

La presentazione sulle reti ERN della Professoressa Marta Mosca,
Coordinatrice ERN ReCONNET, Responsabile Centro di Coordinamento
Regionale Malattie Muscoloscheletriche e del Tessuto Connettivo, UO

in Evidenza

Reumatologia AOU Pisana, ha evidenziato come la Toscana partecipi con
ben 31 strutture specialistiche presenti in 19 reti di centri di eccellenza
selezionati a livello europeo e Toscana è una delle tre strutture italiane
coordinatrici di reti europee: la Aou Pisana per la rete ERN ReConnet.
Ufficio stampa Motore Sanità

Progetto #PerchéSì di
Sanofi per far conoscere
i rischi del virus
sinciziale

in Evidenza

in Evidenza

Penny Italia e Too Good
To Go insieme contro lo
spreco alimentare
Al via le 'School' di Soho
Italy su leucemia acuta e
mieloma multiplo
'Nordic Tales', l'attività
fisica contro la sclerosi
multipla
Ipoacusia, al Congresso
Sio il progetto per visite
a prezzo agevolato
‘Giro d’Italia per il 10°
Anniversario del Salone
della CSR’

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

in Evidenza

www.motoresanita.it
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L'informazione continua con la newsletter
Vuoi restare informato? Iscriviti a e-news, la newsletter di
Adnkronos inviata ogni giorno, dal lunedì al venerdì, con le più
importanti notizie della giornata
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Sanità: a Livorno tappa traversata vela contro malattie rare

Sanità: a Livorno tappa traversata vela contro malattie rare 67.000 casi in Registro toscano, 34% pazienti da
fuori regione (ANSA) - FIRENZE, 21 GIU - Fa tappa anche in Toscana la traversata a vela per promuovere la
conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca scientifica sulle malattie rare in Italia e in Europa: è stato

163930

presentato oggi a Livorno il progetto 'Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare'. L'idea,
spiega la Regione in una nota, è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell'Università
degli Studi della Campania e Rosario Gracco, imprenditore tessile, soci della delegazione della Lega navale
di Torre Annunziata (Napoli). Le due imbarcazioni condotte in solitario dai due velisti, sono partire dal porto
di Torre Annunziata (Napoli) il 6 giugno e arriveranno in Francia, a Marsiglia, dopo circa 20 tappe italiane e
cinque tappe francesi. I due velisti sono arrivati al porto di Livorno il 19 giugno e ci resteranno fino al 22
giugno per portare il messaggio che la ricerca sulle malattie rare è importante, che le persone hanno
l'occasione di conoscere queste patologie e i campanelli di allarme. Per la tappa livornese è stata
organizzata la tavola rotonda 'Scenario e opportunità per le malattie rare'. Durante l'evento sono stati
riportati i dati del registro toscano malattie rare da cui emerge che oltre 67.000 casi inseriti ad oggi nel
Registro toscano, il 34% riguarda pazienti provenienti da fuori regione. Quasi il 30% riguarda pazienti
pediatrici. I centri della rete Toscana secondo i dati del febbraio 2022 emettono oltre 4.000 nuove
certificazioni diagnostiche l'anno e una media giornaliera di 44 piani terapeutici. L'assessore regionale al
diritto alla salute, Simone Bezzini, ha detto che "come Regione e come assessorato abbiamo aderito con
entusiasmo a questo progetto che ci offre l'occasione per promuovere, con la forza della sua originalità, la
condivisione di esperienze, esigenze, soluzioni per migliorare l'assistenza alle malattie rare".(ANSA). YUMROS 21-GIU-22 16:54
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«Issiamo le vele» arriva a in Toscana: a
Livorno presentato il progetto per la ricerca
sulle malattie rare
adv

NOI
Martedì 21 Giugno 2022

A

Fa tappa anche in Toscana la traversata a vela per promuovere la

c

conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca scientifica sulle malattie rare in
Italia e in Europa: è stato presentato oggi a Livorno il progetto «Issiamo le
vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrarè». L'idea, spiega la Regione in

d

una nota, è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico
dell'Università degli studi della Campania e Rosario Gracco, imprenditore
tessile, soci della delegazione della Lega navale di Torre Annunziata. Le due
imbarcazioni condotte in solitario dai due velisti, sono partire dal porto di
Torre Annunziatail 6 giugno e arriveranno in Francia, a Marsiglia, dopo circa
20 tappe italiane e cinque tappe francesi. I due velisti sono arrivati al porto di
Livorno il 19 giugno e ci resteranno fino al 22 giugno per portare il messaggio
che la ricerca sulle malattie rare è importante, che le persone hanno
l'occasione di conoscere queste patologie e i campanelli di allarme.

l

Trofeo Caputo, torna il campionato
mondiale del pizzaiuolo

DALLA STESSA SEZIONE

Diventare donna a Muyeye e
Chakama:
il Rotary dona kit sanitari e
banchi per il Kenya
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«La patologia che ti coglie di
sorpresa», Lions club apre una
raccolta fondi per contrastare
l'epilessia
Pizza Village sociale, sul palco i
rapper del penitenziario di Airola
di Emanuela
Sorrentino

APPROFONDIMENTI

l

LA SOLIDARIETÀ
In vela nel Mediterraneo
per informare sulle
malattie rare

Baia Domizia, un laboratorio di
street art
nel bene confiscato alla
criminalità

LA SOLIDARIETÀ
Issiamo le vele contro le
malattie rare, vento in
poppa per la ricerca

di Maria Francesca
Ciriello

#IOnonESISTO: il progetto
fotografico sui disturbi
alimentari in mostra a Napoli

Per la tappa livornese è stata organizzata la tavola rotonda «Scenario e
opportunità per le malattie rare». Durante l'evento sono stati riportati i dati del
registro toscano malattie rare da cui emerge che oltre 67.000 casi inseriti ad
oggi nel Registro toscano, il 34% riguarda pazienti provenienti da fuori
regione. Quasi il 30% riguarda pazienti pediatrici. I centri della rete Toscana
secondo i dati del febbraio 2022 emettono oltre 4.000 nuove certificazioni

adv

diagnostiche l'anno e una media giornaliera di 44 piani terapeutici.
L'assessore regionale al diritto alla salute, Simone Bezzini, ha detto che
«come Regione e come assessorato abbiamo aderito con entusiasmo a
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Maturità, i cantanti
italiani che non hanno
mai preso il diploma:
ecco chi sono

adv
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questo progetto che ci offre l'occasione per promuovere, con la forza della
sua originalità, la condivisione di esperienze, esigenze, soluzioni per
migliorare l'assistenza alle malattie rare».
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Con “Issiamo le vele!” si fa rete per le malattie
rare. In Campania i progetti per potenziare
l’assistenza ai malati rari
(Adnkronos) - “Lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti nella Rete delle malattie rare,
soprattutto con le associazioni dei pazienti, ci consentirà di realizzare una sanità più forte e più
resiliente in Campania”.23 giugno 2022.L’unione fa la forza. È una verità, non solo un modo di dire, e in
un’area così complessa come quella della diagnosi precoce e della ricerca nell’ambito delle malattie
rare, essere in rete vuol dire essere più forti per affrontare queste malattie (che poi così rare non
sono) e per dare risposte ai malati rari e alle loro famiglie. Il significato della forza di essere in rete è
emerso nella nuova tappa, questa volta tutta toscana, dell’iniziativa “Issiamo le vele! Vento in poppa
per la ricerca #Thinkrare”.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 questo motivo è fondamentale promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per
queste patologie. Importanti passi sono stati fatti in Regione Campania e sono stati illustrati da
Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema
Sanitario Regionale di Regione Campania, durante la presentazione in Toscana dell’iniziativa “Issiamo
le vele!”. “Da poco abbiamo potenziato il Centro di Coordinamento Regionale Malattie Rare allocato
presso l’AO dei Colli con ulteriori finanziamenti, con l’obiettivo di continuare a potenziare la rete delle
Malattie Rare e di migliorare l’assistenza dei pazienti rari. Abbiamo continuato a lavorare ai percorsi
diagnostici terapeutici assistenziali licenziando a fine aprile scorso due nuovi PDTA (Leber e
Cardiopatie congenite) e a revisionare, grazie ad un monitoraggio continuo, PDTA licenziati nell’anno
2020. Crediamo profondamente nel potere della comunicazione e dell’informazione che rappresentano
i due pilastri su cui abbiamo costruito questo progetto. Crediamo ancor più nel lavoro di squadra
perché unendo sinergicamente le forze si possono realizzare grandi cose. Motivo questo che ci ha
spinti a condividere questa iniziativa campana con la Regione Lazio, la Regione Liguria, la Regione
Toscana e l’Università di Marsiglia”.“La Regione Campania ha, già da diversi anni, affrontato
problematiche legate all’assistenza per le malattie rare, programmando ed implementando la propria
rete clinico-epidemiologica attraverso l’individuazione di presidi della rete – ha spiegato Ugo Trama,
Responsabile Farmaceutica e Protesica e Staff 93 Regione Campania -. Si tratta di una struttura
163930

fortemente voluta dalla Regione che può vantare di un Gruppo tecnico di lavoro costituito da un team
multidisciplinare di esperti, tra i quali riveste un ruolo fondamentale il farmacista per le competenze
su farmaci, dispositivi ed alimenti speciali e si fa promotore, insieme all’associazionismo, di una
condivisione di conoscenza e ricerca sulle malattie orfane”.Strategici sono l’informazione e la rete con
i medici di medicina generale e le aziende sanitarie. “Abbiamo messo in campo un’azione di
informazione con i medici di medicina generale e siamo in continuo contatto con le aziende sanitarie
affinché ci sia una supervisione costante dei punti di forza e i punti di debolezza in modo che
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possiamo partire con iniziative sempre più dirette al potenziamento dell’assistenza dei malati rari - ha
spiegato Barbara Morgillo, della Direzione Generale Tutela della Salute Regione Campania -. Lavorare
in sinergia con tutti gli attori coinvolti nella Rete delle malattie rare, soprattutto con le associazioni dei
pazienti, ci consentirà di realizzare una sanità in Regione Campania più forte e più
resiliente”.L’iniziativa “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare” ha l’obiettivo di
promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca scientifica sulle malattie rare in Italia e in
Europa. Essa è nata dall’idea di due velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell’Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco, imprenditore tessile, Soci della Delegazione
della Lega Navale di Torre Annunziata (Na) presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti.
L’iniziativa, accolta dalla Direzione generale per la Tutela della Salute e dal Centro di Coordinamento
Malattie Rare della Regione Campania, si è trasformata nel progetto che dal 6 giugno, quando dal porto
di Torre Annunziata di Napoli le due barche a vela sono partite, sta facendo parlare di sé in tutta Italia
e presto anche in Europa, quando tra il 5 e il 7 luglio le due imbarcazioni arriveranno in Francia, a
Marsiglia, la tappa conclusiva. L'organizzazione logistica delle tappe nautiche, affidata alla Delegazione
Lega Navale di Torre Annunziata (Na), è sostenuta dalla Lega Navale Italiana ed è supportata da
Motore Sanità per l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo
incondizionato di AmicusTherapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano all’iniziativa anche i
Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in collaborazione con l’Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e l’Università di Marsiglia. Le prossime tappe italiane
saranno i porti liguri. Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
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Con “Issiamo le vele!” si fa rete per le malattie rare. In
Campania i progetti per potenziare l’assistenza ai
malati rari
23 Giugno 2022
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realizzare una sanità più forte e più resiliente in Campania”.
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23 giugno 2022.L’unione fa la forza. È una verità, non solo un modo di dire, e
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in un’area così complessa come quella della diagnosi precoce e della ricerca
nell’ambito delle malattie rare, essere in rete vuol dire essere più forti per
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a rontare queste malattie (che poi così rare non sono) e per dare risposte ai
malati rari e alle loro famiglie. Il signi cato della forza di essere in rete è
emerso nella nuova tappa, questa volta tutta toscana, dell’iniziativa “Issiamo le
vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare”.
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
promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per queste patologie.
Importanti passi sono stati fatti in Regione Campania e sono stati illustrati da
Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
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l’obiettivo di promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca
scienti ca sulle malattie rare in Italia e in Europa. Essa è nata dall’idea di due
velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell’Università degli Studi
della Campania “Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco, imprenditore tessile, Soci

Sara Croce al



Maurizio Costanzo
incidente hot: il
VIDEO

della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (Na) presieduta da
Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti.
L’iniziativa, accolta dalla Direzione generale per la Tutela della Salute e dal
Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è
trasformata nel progetto che dal 6 giugno, quando dal porto di Torre
Annunziata di Napoli le due barche a vela sono partite, sta facendo parlare di
sé in tutta Italia e presto anche in Europa, quando tra il 5 e il 7 luglio le due
imbarcazioni arriveranno in Francia, a Marsiglia, la tappa conclusiva.
L'organizzazione logistica delle tappe nautiche, a data alla Delegazione Lega
Navale di Torre Annunziata (Na), è sostenuta dalla Lega Navale Italiana ed è
supportata da Motore Sanità per l'organizzazione delle tappe istituzionali
lungo il percorso con il contributo incondizionato di AmicusTherapeutics,
Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano all’iniziativa anche i
Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in
collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e
l’Università di Marsiglia. Le prossime tappe italiane saranno i porti liguri.
U cio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it
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Con “Issiamo le vele!” si fa rete
per le malattie rare. In Campania
i progetti per potenziare
l’assistenza ai malati rari
GIUGNO 23, 2022

(A

dnkronos) – “Lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti nella
Rete delle malattie rare, soprattutto con le associazioni dei pazienti,
ci consentirà di realizzare una sanità più forte e più resiliente in
Campania”.
23 giugno 2022.L’unione fa la forza. È una verità, non solo un modo di dire, e
in un’area così complessa come quella della diagnosi precoce e della ricerca
nell’ambito delle malattie rare, essere in rete vuol dire essere più forti per
affrontare queste malattie (che poi così rare non sono) e per dare risposte ai
malati rari e alle loro famiglie. Il significato della forza di essere in rete è
emerso nella nuova tappa, questa volta tutta toscana, dell’iniziativa “Issiamo le
vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare”.

163930

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 questo motivo è fondamentale promuovere la
conoscenza e la diagnosi precoce per queste patologie.
Importanti passi sono stati fatti in Regione Campania e sono stati illustrati da
Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania,
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durante la presentazione in Toscana dell’iniziativa “Issiamo le vele!”.
“Da poco abbiamo potenziato il Centro di Coordinamento Regionale Malattie
Rare allocato presso l’AO dei Colli con ulteriori finanziamenti, con l’obiettivo di
continuare a potenziare la rete delle Malattie Rare e di migliorare l’assistenza
dei pazienti rari. Abbiamo continuato a lavorare ai percorsi diagnostici
terapeutici assistenziali licenziando a fine aprile scorso due nuovi PDTA
(Leber e Cardiopatie congenite) e a revisionare, grazie ad un monitoraggio
continuo, PDTA licenziati nell’anno 2020. Crediamo profondamente nel potere
della comunicazione e dell’informazione che rappresentano i due pilastri su
cui abbiamo costruito questo progetto. Crediamo ancor più nel lavoro di
squadra perché unendo sinergicamente le forze si possono realizzare grandi
cose. Motivo questo che ci ha spinti a condividere questa iniziativa campana
con la Regione Lazio, la Regione Liguria, la Regione Toscana e l’Università di
Marsiglia”.
“La Regione Campania ha, già da diversi anni, affrontato problematiche legate
all’assistenza per le malattie rare, programmando ed implementando la
propria rete clinico-epidemiologica attraverso l’individuazione di presidi della
rete – ha spiegato Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica e Staff
93 Regione Campania -. Si tratta di una struttura fortemente voluta dalla
Regione che può vantare di un Gruppo tecnico di lavoro costituito da un team
multidisciplinare di esperti, tra i quali riveste un ruolo fondamentale il
farmacista per le competenze su farmaci, dispositivi ed alimenti speciali e si fa
promotore, insieme all’associazionismo, di una condivisione di conoscenza e
ricerca sulle malattie orfane”.
Strategici sono l’informazione e la rete con i medici di medicina generale e le
aziende sanitarie. “Abbiamo messo in campo un’azione di informazione con i
medici di medicina generale e siamo in continuo contatto con le aziende
sanitarie affinché ci sia una supervisione costante dei punti di forza e i punti di
debolezza in modo che possiamo partire con iniziative sempre più dirette al
potenziamento dell’assistenza dei malati rari – ha spiegato Barbara Morgillo,
della Direzione Generale Tutela della Salute Regione Campania -. Lavorare in
sinergia con tutti gli attori coinvolti nella Rete delle malattie rare, soprattutto
con le associazioni dei pazienti, ci consentirà di realizzare una sanità in
Regione Campania più forte e più resiliente”.
L’iniziativa “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare” ha
l’obiettivo di promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca
scientifica sulle malattie rare in Italia e in Europa. Essa è nata dall’idea di due
velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell’Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco, imprenditore tessile, Soci della
Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (Na) presieduta da
Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti.

163930

L’iniziativa, accolta dalla Direzione generale per la Tutela della Salute e dal
Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è
trasformata nel progetto che dal 6 giugno, quando dal porto di Torre
Annunziata di Napoli le due barche a vela sono partite, sta facendo parlare di
sé in tutta Italia e presto anche in Europa, quando tra il 5 e il 7 luglio le due
imbarcazioni arriveranno in Francia, a Marsiglia, la tappa conclusiva.
L’organizzazione logistica delle tappe nautiche, affidata alla Delegazione Lega
Navale di Torre Annunziata (Na), è sostenuta dalla Lega Navale Italiana ed è
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supportata da Motore Sanità per l’organizzazione delle tappe istituzionali
lungo il percorso con il contributo incondizionato di AmicusTherapeutics,
Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano all’iniziativa anche i
Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in
collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e
l’Università di Marsiglia. Le prossime tappe italiane saranno i porti liguri.
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone – Cell. 347 2642114
Marco Biondi – Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it
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Con “Issiamo le vele!” si fa rete per le malattie
rare. In Campania i progetti per potenziare
l'assistenza ai malati rari
Di Redazione | 23 giu 2022

“L

avorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti nella Rete delle
malattie rare, soprattutto con le associazioni dei pazienti, ci
consentirà di realizzare una sanità più forte e più resiliente in

Campania”.

Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le 8.000,
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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
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 questo motivo è fondamentale promuovere la
conoscenza e la diagnosi precoce per queste patologie.
Importanti passi sono stati fatti in Regione Campania e sono stati illustrati da
Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania, durante la
presentazione in Toscana dell'iniziativa “Issiamo le vele!”.
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continuare a potenziare la rete delle Malattie Rare e di migliorare l'assistenza dei
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pazienti rari. Abbiamo continuato a lavorare ai percorsi diagnostici terapeutici
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“Da poco abbiamo potenziato il Centro di Coordinamento Regionale Malattie Rare
allocato presso l'AO dei Colli con ulteriori finanziamenti, con l'obiettivo di

assistenziali licenziando a fine aprile scorso due nuovi PDTA (Leber e Cardiopatie
congenite) e a revisionare, grazie ad un monitoraggio continuo, PDTA licenziati
nell'anno 2020. Crediamo profondamente nel potere della comunicazione e
dell'informazione che rappresentano i due pilastri su cui abbiamo costruito questo
progetto. Crediamo ancor più nel lavoro di squadra perché unendo sinergicamente
le forze si possono realizzare grandi cose. Motivo questo che ci ha spinti a
condividere questa iniziativa campana con la Regione Lazio, la Regione Liguria, la
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Regione Toscana e l'Università di Marsiglia”.

TRIBUNALE

all'assistenza per le malattie rare, programmando ed implementando la propria
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rete clinico-epidemiologica attraverso l'individuazione di presidi della rete – ha
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“La Regione Campania ha, già da diversi anni, affrontato problematiche legate

spiegato Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica e Staff 93 Regione

Duplice omicidio
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Campania -. Si tratta di una struttura fortemente voluta dalla Regione che può
vantare di un Gruppo tecnico di lavoro costituito da un team multidisciplinare di
esperti, tra i quali riveste un ruolo fondamentale il farmacista per le competenze
su farmaci, dispositivi ed alimenti speciali e si fa promotore, insieme
all'associazionismo, di una condivisione di conoscenza e ricerca sulle malattie
orfane”.

IL GIORNALE DI OGGI

Strategici sono l'informazione e la rete con i medici di medicina generale e le
aziende sanitarie. “Abbiamo messo in campo un'azione di informazione con i
medici di medicina generale e siamo in continuo contatto con le aziende sanitarie
affinché ci sia una supervisione costante dei punti di forza e i punti di debolezza in
modo che possiamo partire con iniziative sempre più dirette al potenziamento
dell'assistenza dei malati rari - ha spiegato Barbara Morgillo, della Direzione
Generale Tutela della Salute Regione Campania -. Lavorare in sinergia con tutti gli
attori coinvolti nella Rete delle malattie rare, soprattutto con le associazioni dei
pazienti, ci consentirà di realizzare una sanità in Regione Campania più forte e più
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resiliente”.
L'iniziativa, accolta dalla Direzione generale per la Tutela della Salute e dal Centro
di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è trasformata nel
progetto che dal 6 giugno, quando dal porto di Torre Annunziata di Napoli le due
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Europa, quando tra il 5 e il 7 luglio le due imbarcazioni arriveranno in Francia, a
Marsiglia, la tappa conclusiva.

Funerali Elena, la bara
salutata dagli applausi
all'uscita dalla
cattedrale

Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Funerali Elena, la rabbia
della piazza: «La mamma
dà la vita, non la toglie»

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Funerali Elena, l'arrivo
del piccolo feretro in
cattedrale a Catania

Di più su questi argomenti:
ULTIMAORA

SALUTE-E-BENESSERE

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi
nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI

Sicilians
IL RACCONTO

Un giorno a San Teodoro
da tosatori di pecore

Segnalazioni, foto e video LoDico: clicca su INVIA, e sarai in contatto col
nostro Team.

INVIA

Pag. 32

163930

COMUNICATI

23-06-2022
Pagina

LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)

1/2

Foglio

www.ecostampa.it



Cerca nel sito...





ULTIM’ORA
MUSICA
TV GUIDA
TV MOTORI
HI‐TECH
LIFESTYLE
FASHION
CALCIO
 CINEMA




Home  Notizie  Con “Issiamo le vele!” si fa rete per le malattie rare. In Campania i progetti per potenziare l’assistenza ai malati rari

Notizie

 4 minuti di lettura

Con “Issiamo le vele!” si fa rete per le malattie
rare. In Campania i progetti per potenziare
l’assistenza ai malati rari
adnkronos










﴾Adnkronos﴿ –
“Lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti nella Rete delle malattie rare, soprattutto con le associazioni dei pazienti, ci consentirà di realizzare una sanità più forte e
più resiliente in Campania”.

23 giugno 2022.L’unione fa la forza. È una verità, non solo un modo di dire, e in un’area così complessa come quella della diagnosi precoce e della ricerca nell’ambito
delle malattie rare, essere in rete vuol dire essere più forti per affrontare queste malattie ﴾che poi così rare non sono﴿ e per dare risposte ai malati rari e alle loro
famiglie. Il significato della forza di essere in rete è emerso nella nuova tappa, questa volta tutta toscana, dell’iniziativa “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca
#Thinkrare”.

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 questo
motivo è fondamentale promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per queste patologie.

Importanti passi sono stati fatti in Regione Campania e sono stati illustrati da Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del
Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania, durante la presentazione in Toscana dell’iniziativa “Issiamo le vele!”.

“Da poco abbiamo potenziato il Centro di Coordinamento Regionale Malattie Rare allocato presso l’AO dei Colli con ulteriori finanziamenti, con l’obiettivo di continuare
a potenziare la rete delle Malattie Rare e di migliorare l’assistenza dei pazienti rari. Abbiamo continuato a lavorare ai percorsi diagnostici terapeutici assistenziali
licenziando a fine aprile scorso due nuovi PDTA ﴾Leber e Cardiopatie congenite﴿ e a revisionare, grazie ad un monitoraggio continuo, PDTA licenziati nell’anno 2020.
Crediamo profondamente nel potere della comunicazione e dell’informazione che rappresentano i due pilastri su cui abbiamo costruito questo progetto. Crediamo
ancor più nel lavoro di squadra perché unendo sinergicamente le forze si possono realizzare grandi cose. Motivo questo che ci ha spinti a condividere questa iniziativa
campana con la Regione Lazio, la Regione Liguria, la Regione Toscana e l’Università di Marsiglia”.

“La Regione Campania ha, già da diversi anni, affrontato problematiche legate all’assistenza per le malattie rare, programmando ed implementando la propria rete
clinico‐epidemiologica attraverso l’individuazione di presidi della rete – ha spiegato Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica e Staff 93 Regione Campania ‐. Si
tratta di una struttura fortemente voluta dalla Regione che può vantare di un Gruppo tecnico di lavoro costituito da un team multidisciplinare di esperti, tra i quali
riveste un ruolo fondamentale il farmacista per le competenze su farmaci, dispositivi ed alimenti speciali e si fa promotore, insieme all’associazionismo, di una
condivisione di conoscenza e ricerca sulle malattie orfane”.

Strategici sono l’informazione e la rete con i medici di medicina generale e le aziende sanitarie. “Abbiamo messo in campo un’azione di informazione con i medici di
medicina generale e siamo in continuo contatto con le aziende sanitarie affinché ci sia una supervisione costante dei punti di forza e i punti di debolezza in modo che
possiamo partire con iniziative sempre più dirette al potenziamento dell’assistenza dei malati rari – ha spiegato Barbara Morgillo, della Direzione Generale Tutela della

163930

Salute Regione Campania ‐. Lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti nella Rete delle malattie rare, soprattutto con le associazioni dei pazienti, ci consentirà di
realizzare una sanità in Regione Campania più forte e più resiliente”.

L’iniziativa “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare” ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca scientifica sulle malattie
rare in Italia e in Europa. Essa è nata dall’idea di due velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli, e Rosario
Gracco, imprenditore tessile, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata ﴾Na﴿ presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti.

L’iniziativa, accolta dalla Direzione generale per la Tutela della Salute e dal Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è trasformata nel progetto
che dal 6 giugno, quando dal porto di Torre Annunziata di Napoli le due barche a vela sono partite, sta facendo parlare di sé in tutta Italia e presto anche in Europa,
quando tra il 5 e il 7 luglio le due imbarcazioni arriveranno in Francia, a Marsiglia, la tappa conclusiva.
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L’organizzazione logistica delle tappe nautiche, affidata alla Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata ﴾Na﴿, è sostenuta dalla Lega Navale Italiana ed è supportata da
Motore Sanità per l’organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato di Amicus
Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano all’iniziativa anche i Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in collaborazione con
l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e l’Università di Marsiglia. Le prossime tappe italiane saranno i porti liguri.
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Con “Issiamo le vele!” si fa rete per le
malattie rare. In Campania i progetti per
potenziare l’assistenza ai malati rari
 Redazione AdnKronos

Video

|  23 Giugno 2022

(Adnkronos) - “Lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti nella Rete
delle malattie rare, soprattutto con le associazioni dei pazienti, ci consentirà
di realizzare una sanità più forte e più resiliente in Campania”.
23 giugno 2022.L’unione fa la forza. È una verità, non solo un modo di dire, e
in un’area così complessa come quella della diagnosi precoce e della ricerca
nell’ambito delle malattie rare, essere in rete vuol dire essere più forti per
affrontare queste malattie (che poi così rare non sono) e per dare risposte ai
malati rari e alle loro famiglie. Il significato della forza di essere in rete è
emerso nella nuova tappa, questa volta tutta toscana, dell’iniziativa “Issiamo
le vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare”.
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 questo motivo è fondamentale promuovere
la conoscenza e la diagnosi precoce per queste patologie.
Importanti passi sono stati fatti in Regione Campania e sono stati illustrati da
Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania,
durante la presentazione in Toscana dell’iniziativa “Issiamo le vele!”.
“Da poco abbiamo potenziato il Centro di Coordinamento Regionale Malattie
Rare allocato presso l’AO dei Colli con ulteriori finanziamenti, con l’obiettivo di
continuare a potenziare la rete delle Malattie Rare e di migliorare l’assistenza
163930

dei pazienti rari. Abbiamo continuato a lavorare ai percorsi diagnostici
terapeutici assistenziali licenziando a fine aprile scorso due nuovi PDTA
(Leber e Cardiopatie congenite) e a revisionare, grazie ad un monitoraggio
continuo, PDTA licenziati nell’anno 2020. Crediamo profondamente nel
potere della comunicazione e dell’informazione che rappresentano i due
pilastri su cui abbiamo costruito questo progetto. Crediamo ancor più nel
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lavoro di squadra perché unendo sinergicamente le forze si possono
realizzare grandi cose. Motivo questo che ci ha spinti a condividere questa
iniziativa campana con la Regione Lazio, la Regione Liguria, la Regione
Toscana e l’Università di Marsiglia”.
“La Regione Campania ha, già da diversi anni, affrontato problematiche
legate all’assistenza per le malattie rare, programmando ed implementando
la propria rete clinico-epidemiologica attraverso l’individuazione di presidi
della rete – ha spiegato Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica e
Staff 93 Regione Campania -. Si tratta di una struttura fortemente voluta dalla
Regione che può vantare di un Gruppo tecnico di lavoro costituito da un
team multidisciplinare di esperti, tra i quali riveste un ruolo fondamentale il
farmacista per le competenze su farmaci, dispositivi ed alimenti speciali e si
fa promotore, insieme all’associazionismo, di una condivisione di conoscenza
e ricerca sulle malattie orfane”.
Strategici sono l’informazione e la rete con i medici di medicina generale e le
aziende sanitarie. “Abbiamo messo in campo un’azione di informazione con i
medici di medicina generale e siamo in continuo contatto con le aziende
sanitarie affinché ci sia una supervisione costante dei punti di forza e i punti
di debolezza in modo che possiamo partire con iniziative sempre più dirette
al potenziamento dell’assistenza dei malati rari - ha spiegato Barbara
Morgillo, della Direzione Generale Tutela della Salute Regione Campania -.
Lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti nella Rete delle malattie rare,
soprattutto con le associazioni dei pazienti, ci consentirà di realizzare una
sanità in Regione Campania più forte e più resiliente”.
L’iniziativa “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare” ha
l’obiettivo di promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca
scientifica sulle malattie rare in Italia e in Europa. Essa è nata dall’idea di due
velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell’Università degli Studi
della Campania “Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco, imprenditore tessile, Soci
della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (Na) presieduta da
Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti.
L’iniziativa, accolta dalla Direzione generale per la Tutela della Salute e dal
Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è
trasformata nel progetto che dal 6 giugno, quando dal porto di Torre
Annunziata di Napoli le due barche a vela sono partite, sta facendo parlare di
sé in tutta Italia e presto anche in Europa, quando tra il 5 e il 7 luglio le due
imbarcazioni arriveranno in Francia, a Marsiglia, la tappa conclusiva.
L’organizzazione logistica delle tappe nautiche, affidata alla Delegazione Lega
163930

Navale di Torre Annunziata (Na), è sostenuta dalla Lega Navale Italiana ed è
supportata da Motore Sanità per l’organizzazione delle tappe istituzionali
lungo il percorso con il contributo incondizionato di AmicusTherapeutics,
Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano all’iniziativa anche i
Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in
collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e
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l’Università di Marsiglia. Le prossime tappe italiane saranno i porti liguri.
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Centro Malattie Rare Campania

Regata,in solitaria a Marsiglia
afavore della ricerca

163930

romuovere la conoscenza e la ricerca delle malattie
i rare, è l'obiettivo del progetto «Issiamo le vele! Vento
in poppa per la ricerca» #thinkrare, organizzato dalla
Direzione generale tutela della salute e dal Centro
Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania.
I velisti Mario Santini, ordinario di Chirurgia Toracica,
Università degli Studi della Campania «Luigi Vanvitell »,e
l'imprenditore campano Rosario Gracco,sono partiti con
le loro barche,in solitaria, da Torre Annunziata e saranno
a Marsiglia i15 luglio. La traversata è affiancata da diverse
iniziative e incontri, in occasione delle soste nei porti.
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Con “Issiamo le vele!” si fa rete per le
malattie rare. In Campania i progetti per
potenziare l’assistenza ai malati rari
di Adnkronos
(Adnkronos) - “Lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti nella Rete delle
malattie rare, soprattutto con le associazioni dei pazienti, ci consentirà di
realizzare una sanità più forte e più resiliente in Campania”. 23 giugno
2022.L’unione fa la forza. È una verità, non solo un modo di dire, e in un’area così
complessa come quella della diagnosi precoce e della ricerca nell’ambito delle
malattie rare, essere in rete vuol dire essere più forti per affrontare queste malattie
(che poi così rare non sono) e per dare risposte ai malati rari e alle loro famiglie. Il
significato della forza di essere in rete è emerso nella nuova tappa, questa volta
tutta toscana, dell’iniziativa “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca
#Thinkrare”. 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 68% 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 questo motivo è fondamentale promuovere la
conoscenza e la diagnosi precoce per queste patologie. Importanti passi sono
stati fatti in Regione Campania e sono stati illustrati da Antonio Postiglione,
Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema
Sanitario Regionale di Regione Campania, durante la presentazione in Toscana
dell’iniziativa “Issiamo le vele!”. “Da poco abbiamo potenziato il Centro di
Coordinamento Regionale Malattie Rare allocato presso l’AO dei Colli con ulteriori
finanziamenti, con l’obiettivo di continuare a potenziare la rete delle Malattie Rare e
163930

di migliorare l’assistenza dei pazienti rari. Abbiamo continuato a lavorare ai
percorsi diagnostici terapeutici assistenziali licenziando a fine aprile scorso due
nuovi PDTA (Leber e Cardiopatie congenite) e a revisionare, grazie ad un
monitoraggio continuo, PDTA licenziati nell’anno 2020. Crediamo profondamente
nel potere della comunicazione e dell’informazione che rappresentano i due pilastri
su cui abbiamo costruito questo progetto. Crediamo ancor più nel lavoro di
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squadra perché unendo sinergicamente le forze si possono realizzare grandi cose.
Motivo questo che ci ha spinti a condividere questa iniziativa campana con la
Regione Lazio, la Regione Liguria, la Regione Toscana e l’Università di Marsiglia”.
“La Regione Campania ha, già da diversi anni, affrontato problematiche legate
all’assistenza per le malattie rare, programmando ed implementando la propria
rete clinico-epidemiologica attraverso l’individuazione di presidi della rete – ha
spiegato Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica e Staff 93 Regione
Campania -. Si tratta di una struttura fortemente voluta dalla Regione che può
vantare di un Gruppo tecnico di lavoro costituito da un team multidisciplinare di
esperti, tra i quali riveste un ruolo fondamentale il farmacista per le competenze su
farmaci, dispositivi ed alimenti speciali e si fa promotore, insieme
all’associazionismo, di una condivisione di conoscenza e ricerca sulle malattie
orfane”. Strategici sono l’informazione e la rete con i medici di medicina generale e
le aziende sanitarie. “Abbiamo messo in campo un’azione di informazione con i
medici di medicina generale e siamo in continuo contatto con le aziende sanitarie
affinché ci sia una supervisione costante dei punti di forza e i punti di debolezza in

I più recenti
Antonio Nasca:
“questa volta lo
sposo sono io”.

modo che possiamo partire con iniziative sempre più dirette al potenziamento
dell’assistenza dei malati rari - ha spiegato Barbara Morgillo, della Direzione
Generale Tutela della Salute Regione Campania -. Lavorare in sinergia con tutti gli
attori coinvolti nella Rete delle malattie rare, soprattutto con le associazioni dei
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pazienti, ci consentirà di realizzare una sanità in Regione Campania più forte e più
resiliente”. L’iniziativa “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare” ha
l’obiettivo di promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca scientifica
sulle malattie rare in Italia e in Europa. Essa è nata dall’idea di due velisti campani
Mario Santini, chirurgo toracico dell’Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli, e Rosario Gracco, imprenditore tessile, Soci della Delegazione della Lega
Navale di Torre Annunziata (Na) presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha
sostenuti. L’iniziativa, accolta dalla Direzione generale per la Tutela della Salute e
dal Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è
trasformata nel progetto che dal 6 giugno, quando dal porto di Torre Annunziata di
Napoli le due barche a vela sono partite, sta facendo parlare di sé in tutta Italia e
presto anche in Europa, quando tra il 5 e il 7 luglio le due imbarcazioni arriveranno
in Francia, a Marsiglia, la tappa conclusiva. L'organizzazione logistica delle tappe
nautiche, affidata alla Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na), è
sostenuta dalla Lega Navale Italiana ed è supportata da Motore Sanità per
l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo
incondizionato di AmicusTherapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano
all’iniziativa anche i Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana, Lazio e
Liguria, in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli” e l’Università di Marsiglia. Le prossime tappe italiane saranno i porti
liguri. Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Liliana
Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327
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Con “Issiamo le vele!” si fa rete
per le malattie rare. In
Campania i progetti per
potenziare l’assistenza ai malati
rari
Tempo stimato di lettura: 6 minuti
DI ADN

(Adnkronos) - “Lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti nella Rete delle
malattie rare, soprattutto con le associazioni dei pazienti, ci consentirà di
realizzare una sanità più forte e più resiliente in Campania”.
23 giugno 2022.L’unione fa la forza. È una verità, non solo un modo di dire, e in
un’area così complessa come quella della diagnosi precoce e della ricerca
nell’ambito delle malattie rare, essere in rete vuol dire essere più forti per
affrontare queste malattie (che poi così rare non sono) e per dare risposte ai
malati rari e alle loro famiglie. Il significato della forza di essere in rete è emerso
nella nuova tappa, questa volta tutta toscana, dell’iniziativa “Issiamo le vele!
Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare”.
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 questo motivo è fondamentale promuovere la
163930

conoscenza e la diagnosi precoce per queste patologie.
Importanti passi sono stati fatti in Regione Campania e sono stati illustrati da
Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania,
durante la presentazione in Toscana dell’iniziativa “Issiamo le vele!”.
“Da poco abbiamo potenziato il Centro di Coordinamento Regionale Malattie
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Rare allocato presso l’AO dei Colli con ulteriori finanziamenti, con l’obiettivo
di continuare a potenziare la rete delle Malattie Rare e di migliorare
l’assistenza dei pazienti rari. Abbiamo continuato a lavorare ai percorsi
diagnostici terapeutici assistenziali licenziando a fine aprile scorso due nuovi
PDTA (Leber e Cardiopatie congenite) e a revisionare, grazie ad un
monitoraggio continuo, PDTA licenziati nell’anno 2020. Crediamo
profondamente nel potere della comunicazione e dell’informazione che
rappresentano i due pilastri su cui abbiamo costruito questo progetto.
Crediamo ancor più nel lavoro di squadra perché unendo sinergicamente le
forze si possono realizzare grandi cose. Motivo questo che ci ha spinti a
condividere questa iniziativa campana con la Regione Lazio, la Regione Liguria,
la Regione Toscana e l’Università di Marsiglia”.
“La Regione Campania ha, già da diversi anni, affrontato problematiche legate
all’assistenza per le malattie rare, programmando ed implementando la
propria rete clinico-epidemiologica attraverso l’individuazione di presidi della
rete – ha spiegato Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica e Staff
93 Regione Campania -. Si tratta di una struttura fortemente voluta dalla
Regione che può vantare di un Gruppo tecnico di lavoro costituito da un team
multidisciplinare di esperti, tra i quali riveste un ruolo fondamentale il
farmacista per le competenze su farmaci, dispositivi ed alimenti speciali e si fa
promotore, insieme all’associazionismo, di una condivisione di conoscenza e
ricerca sulle malattie orfane”.
Strategici sono l’informazione e la rete con i medici di medicina generale e le
aziende sanitarie. “Abbiamo messo in campo un’azione di informazione con i
medici di medicina generale e siamo in continuo contatto con le aziende
sanitarie affinché ci sia una supervisione costante dei punti di forza e i punti di
debolezza in modo che possiamo partire con iniziative sempre più dirette al
potenziamento dell’assistenza dei malati rari - ha spiegato Barbara Morgillo,
della Direzione Generale Tutela della Salute Regione Campania -. Lavorare in
sinergia con tutti gli attori coinvolti nella Rete delle malattie rare, soprattutto
con le associazioni dei pazienti, ci consentirà di realizzare una sanità in Regione
Campania più forte e più resiliente”.
L’iniziativa “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare” ha
l’obiettivo di promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca
scientifica sulle malattie rare in Italia e in Europa. Essa è nata dall’idea di due
velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell’Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco, imprenditore tessile, Soci della
Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (Na) presieduta da
Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti.
L’iniziativa, accolta dalla Direzione generale per la Tutela della Salute e dal
Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è
trasformata nel progetto che dal 6 giugno, quando dal porto di Torre
163930

Annunziata di Napoli le due barche a vela sono partite, sta facendo parlare di
sé in tutta Italia e presto anche in Europa, quando tra il 5 e il 7 luglio le due
imbarcazioni arriveranno in Francia, a Marsiglia, la tappa conclusiva.
L'organizzazione logistica delle tappe nautiche, affidata alla Delegazione Lega
Navale di Torre Annunziata (Na), è sostenuta dalla Lega Navale Italiana ed è
supportata da Motore Sanità per l'organizzazione delle tappe istituzionali
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lungo il percorso con il contributo incondizionato di AmicusTherapeutics,
Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano all’iniziativa anche i
Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in
collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e
l’Università di Marsiglia. Le prossime tappe italiane saranno i porti liguri.
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it
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'Issiamo le vele per la ricarca #Thinkrare'
Una traversata nata per promuovere la diagnosi precoce e la ricerca scientifica sulle malattie rare in Italia e in Europa

È stato presentato a Livorno il progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare", una traversata nata per
promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca scientifica sulle malattie rare in Italia e in Europa. Per l'occasione
all'Auditorium del Palazzo del Portuale di Livorno è stata organizzata la tavola rotonda "Scenario e opportunità per le malattie rare",
alla quale hanno partecipato oltre all'Assessore al Diritto alla Salute e Sanità di Regione Toscana Simone Bezzini, anche il Direttore
Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania, l'avvocato Antonio
Postiglione, i rappresentanti del Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Toscana e del Centro di Coordinamento
Malattie Rare di Regione Campania, la Lega Navale Italiana, con la Delegazione di Torre Annunziata, di Napoli, e le Associazioni
imprenditore tessile, ed è stato sviluppato con il sostegno della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata e della Direzione
generale per la Tutela della Salute e dal Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania. Partecipano all'iniziativa
anche i Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in collaborazione con l'Università degli Studi della
Campania "Luigi Vanvitelli" e l'Università di Marsiglia. Le due imbarcazioni a vela, condotte in solitaria, sono partite dal porto di
Torre Annunziata il 6 giugno e arriveranno in Francia, a Marsiglia, dopo circa 20 tappe italiane e 5 tappe francesi. I due velisti sono
arrivati al porto di Livorno il 19 giugno e ci resteranno fino al 22 giugno per portare il messaggio che la ricerca sulle malattie rare è
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22-06-2022
Pagina
Foglio

ILTELEGRAFOLIVORNO.IT

2/2
www.ecostampa.it

importante, e che le persone hanno l'occasione di conoscere queste patologie e i loro campanelli di allarme. Poi i due velisti
spiegheranno le vele alla volta dei porti liguri. Gli approdi, debitamente organizzati dalle Sezioni della Lega Navale lungo la costa,
sono momenti di aggregazione nati con lo scopo di diffondere tale messaggio, oltre alle tavole rotonde istituzionali. L'obiettivo della
traversata è favorire occasioni di sensibilizzazione e conoscenza sulle problematiche delle malattie rare, anche attraverso la
condivisione di buone pratiche e informazioni, e perciò il progetto prevede momenti di confronto distribuzione di materiale
informativo in ogni tappa.
Simone Bacci
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Livorno, 21 giugno 2022 – È stato presentato questa mattina, all’Auditorium del
Palazzo del Portuale di Livorno il progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per
la ricerca #Thinkrare”, la traversata nata per promuovere la conoscenza, la
diagnosi precoce e la ricerca scientifica sulle malattie rare in Italia e in Europa.
Per l’occasione è stata organizzata la tavola rotonda “Scenario e opportunità
per le malattie rare” alla quale hanno partecipato oltre all’Assessore al Diritto
alla Salute e Sanità di Regione Toscana Simone Bezzini, il Direttore Generale
per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di
Regione Campania, l’avvocato Antonio Postiglione, i rappresentanti del Centro
di Coordinamento Malattie Rare della Regione Toscana e del Centro di
Coordinamento Malattie Rare di Regione Campania, la Lega Navale Italiana con
la Delegazione di Torre Annunziata di Napoli e le Associazioni toscane di
malattie rare.
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Le due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono partite dal porto di Torre
Annunziata il 6 giugno e arriveranno in Francia, a Marsiglia, dopo circa 20
tappe italiane e 5 tappe francesi. I due velisti sono arrivati al porto di Livorno il
19 giugno e ci resteranno fino al 22 giugno per portare il messaggio che la
ricerca sulle malattie rare è importante, che le persone hanno l’occasione di
conoscere queste patologie e i campanelli di allarme. Gli approdi, debitamente
organizzati dalle Sezioni della Lega Navale lungo la costa, sono momenti di
aggregazione per diffondere tale messaggio, oltre alle tavole rotonde
istituzionali. Poi i due velisti spiegheranno le vele alla volta dei porti liguri.
Simone Bezzini, Assessore al Diritto alla Salute e Sanità di Regione Toscana, ha
aperto i lavori ringraziando la Regione Campania, tutti gli organizzatori e i
partecipanti alla giornata per il prezioso contributo. “Come Regione e come
Assessorato abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto che ci offre
l’occasione per promuovere, con la forza della sua originalità, la condivisione di
esperienze, esigenze, soluzioni per migliorare l’assistenza alle malattie rare.
Gli interventi per le malattie rare della nostra Regione, tra i quali il
rafforzamento della rete dei centri sul modello reti europee ERN, il programma
PDTA, l’attivazione di modelli di riferimento come per la transitional care o il
potenziamento dell’attività di screening neonatale, nascono sempre dalla
condivisione e dalla collaborazione, in particolare con i centri della rete, il
Forum toscano e le associazioni pazienti, con il contributo del nostro Centro di
Ascolto e del Registro toscano Malattie rare. Credo fortemente in iniziative
come questa che ci permettono di “attraversare” insieme anche ad altre
Regioni il mare delle opportunità che lo scenario delle malattie rare ci offre,
con un occhio attento anche alle prospettive nazionali con la nuova legge
dedicata dello scorso novembre e il Piano nazionale malattie rare, che mi risulta
essere in fase di stesura finale”.
La parola è poi passata ad Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela
della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Regione
Campania. “La Direzione Generale Tutela della Salute ha ideato e realizzato il
Progetto “Issiamo le vele”, in collaborazione con il CCRMR, perché da sempre
ha avuto a cuore l’assistenza dei malati rari e ha creduto fortemente nella
diagnosi precoce e nella ricerca. Da poco abbiamo potenziato il Centro di
Coordinamento Regionale Malattie Rare allocato presso l’AO dei Colli con
ulteriori finanziamenti, con l’obiettivo di continuare a potenziare la rete delle
Malattie Rare e di migliorare l’assistenza dei pazienti rari. Abbiamo continuato
a lavorare ai percorsi diagnostici terapeutici assistenziali licenziando a fine
aprile scorso due nuovi PDTA (Leber e cardiopatie congenite) e a revisionare,
grazie ad un monitoraggio continuo, PDTA licenziati nell’anno 2020. Crediamo
profondamente nel potere della comunicazione e dell’informazione che
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Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è trasformata nel
progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca” #Thinkrare.
L’organizzazione logistica delle tappe nautiche, affidata alla Delegazione Lega
Navale di Torre Annunziata (Na), è sostenuta dalla Lega Navale Italiana ed è
supportata da Motore Sanità per l’organizzazione delle tappe istituzionali lungo
il percorso con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi
GRD, Takeda e Medisol. Partecipano all’iniziativa anche i Coordinamenti
Malattie Rare delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in collaborazione con
l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e l’Università di
Marsiglia. Obiettivo della traversata è favorire occasioni di sensibilizzazione e
conoscenza sulle problematiche delle malattie rare anche attraverso la
condivisione di buone pratiche e informazioni. Il progetto prevede perciò
momenti di confronto e la distribuzione di materiale informativo in ogni tappa.
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rappresentano i due pilastri su cui abbiamo costruito questo progetto. Crediamo
ancor più nel lavoro di squadra perché unendo sinergicamente le forze si
possono realizzare grandi cose. Motivo questo che ci ha spinti a condividere
questa iniziativa campana, nata in collaborazione con la Delegazione della Lega
Navale di Torre Annunziata e l’Università degli studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”, con la Regione Lazio, la Regione Liguria, la Regione Toscana e
l’Università di Marsiglia. Lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti nella
Rete delle Malattie Rare, in particolar modo con le associazioni dei pazienti, da
sempre al nostro fianco, ci consentirà di realizzare una sanità in Regione
Campania più equa, più efficace, più efficiente e più appropriata”.
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“La nostra rete regionale – hanno evidenziato Cecilia Berni, responsabile
organizzativa della rete Malattie rare della Regione Toscana e Cristina Scaletti,
responsabile clinica della rete Malattie rare della Toscana – è attiva a livello
nazionale ed europeo e questo ha favorito negli anni il confronto attivo sulle
opportunità di sviluppo per le malattie rare, e pertanto occasioni come questa
sono un importante volano per sensibilizzare ulteriormente in questo senso. La
collaborazione tra le regioni italiane ed europee è inoltre, nello scenario
attuale, sempre più determinante per concorrere alla promozione di una
ricerca ad ampio raggio e in tempi congrui nonché di una formazione continua
e aggiornata”.
“Le malattie rare rappresentano una sfida importante e allo stesso tempo
impegnativa. Se attraverso il mare, che cura ed unisce i popoli, riusciamo a fare
conoscere le malattie rare e a fare affrontare al meglio il percorso delle
diagnosi precoci ai pazienti e alle famiglie, allora aggiungeremo un’altra goccia
nel mare. I malati rari e le loro famiglie hanno bisogno di certezze, di essere
ascoltati. Questo progetto va in questa direzione” ha spiegato Antonella Giglio,
Presidente della Lega navale di Torre Annunziata di Napoli.
Significativo anche il contributo del rappresentante del Forum delle
Associazioni toscane delle Malattie rare, Marco Esposito, il quale, dopo aver
evidenziato che l’evento ha “un titolo originale che vuole incuriosire, attrarre,
interessare, su un tema di grande importanza, ma ancora di poca visibilità, qual
è quello delle malattie rare”, ha affermato: “Ben venga questa mattinata
livornese, a cui il Forum non poteva mancare, per portare la ‘testimonianza’
delle 56 associazioni che lo compongono. Certo, è un’iniziativa di
sensibilizzazione e promozione, non si inaugura una nuova struttura sanitaria,
non si enunciano i risultati di una ricerca scientifica innovativa, ma è proprio da
momenti come questi che possono nascere idee, collaborazioni, nuovi slanci ed
energie. Quale Forum ci piace anche vederci come parte di un grande
‘movimento’ che agisce e si mobilita per la ricerca, la cura, ed in estrema sintesi
per la qualità di vita del malato raro”.
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Durante la tavola rotonda sono stati riportati i dati del Registro Toscano
Malattie Rare che testimonia di una intensa attività e significativa attrattività
dei centri clinici della rete toscana. Su oltre 67.000 casi inseriti ad oggi nel
Registro Toscano, il 34% riguarda pazienti provenienti da fuori regione. Quasi il
30% riguarda pazienti pediatrici e questo riporta all’importanza di strutturare
percorsi di transitional care. I centri della rete Toscana secondo i dati del
febbraio 2022 emettono oltre 4.000 nuove certificazioni diagnostiche l’anno e
una media giornaliera di 44 piani terapeutici. Anche l’attività del Centro di
Ascolto malattie rare si è confermata una importante azione di rete. Le persone
che si sono rivolte al Centro nel solo anno 2021 sono state complessivamente
1.270, di cui 79 hanno chiamato da fuori regione, per una gestione complessiva
attraverso 1.781 contatti che hanno portato a prendere in carico le istanze o
direttamente o attraverso la rete di supporto psicologico e sociale e la rete dei
centri clinici delle malattie rare.
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La presentazione sulle reti ERN della Professoressa Marta Mosca, Coordinatrice
ERN ReCONNET, Responsabile Centro di Coordinamento Regionale Malattie
Muscoloscheletriche e del Tessuto Connettivo, UO Reumatologia AOU Pisana,
ha evidenziato come la Toscana partecipi con ben 31 strutture specialistiche
presenti in 19 reti di centri di eccellenza selezionati a livello europeo e Toscana
è una delle tre strutture italiane coordinatrici di reti europee: la Aou Pisana per
la rete ERN ReConnet.
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone – Cell. 347 2642114
Marco Biondi – Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it
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TORREANNUNZIATA Iniziativa della Lega navale con il dottor Santini e l'imprenditore Gracco

Vela contro le malattie rare: tappa a Livorno
panelli di allarme. Per la tappa livornese è stata organizzata la tavola rotonda "Scenario e opportunità per le malattie rare".. «Siamo orgogliosi di questo progetto, vogliamo ringraziare la Delegata regionale campana, la Dottoressa Francesca Zei e per la realizzazione di tutto questo ringraziamo anche l'Ammiraglio Alberto Trampus, delegato regionale per il Lazio della Lega Navale Italiana, e l'Ammiraglio Piero Vatteroni, Delegato regionale
per la Toscana - dice fiera Antonella Giglio,Presidente della Delegazione Lega Navale di Torre
Annunziata - Il mare è il mezzo
che cura ed è lo strumento che
unisce tutti in un progetto di grande rilevanza sociale e sanitaria,
che permette di coinvolgere tutte
le famiglie e fornire consigli utili affinché possano affrontare al
meglio il percorso delle diagnosi
precoci delle malattie rare».
Durante l'evento sono stati riportati i dati del registro toscano
malattie rare da cui emergono che
oltre 67mila casi inseriti ad oggi
nel Registro toscano, il 34% riguarda pazienti provenienti da
fuori regione.
Quasi il 30% riguarda pazienti
pediatrici.
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TORRE ANNUNZIATA. Ha
fatto tappa anche in Toscana la
traversata a vela per promuovere
la conoscenza,la diagnosi precoce e la ricerca scientifica sulle
malattie rare in Italia e in Europa: ieri è stato presentato a Livorno il progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca
#Thinkrare". L'idea, ha spiegato
la Regione in una nota, è nata dai
velisti campani Mario Santini,
chirurgo toracico dell'Università
degli Studi della Campania e Rosario Gracco,imprenditore tessile, soci della delegazione della
Lega navale di Torre Annunziata. Le due imbarcazioni condotte
in solitario dai due velisti, sono
partire dal porto di Torre Annunziata lo scorso 6 giugno e arriveranno in Francia, a Marsiglia, dopo circa 20 tappe italiane e cinque tappe francesi. I due velisti
sono arrivati al porto di Livorno
il 19 giugno, ospitati dalla Lega
Navale di Livorno presieduta dal
Colonnello C.C. Fabrizio Mo'lacci; e ci rimarranno fino a questa mattina, poi partiranno alla
volta dei porti liguri per portare
il messaggio che la ricerca sulle
malattie rare è importante, che le
persone hanno l'occasione di conoscere queste patologie e i cam-
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II mare per far conoscere le malattie rare
Issiamo le Vele ha fatto tappa in Toscana
d' Redazione - 21 Giugno 2022 - 14:30
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È stato presentato questa mattina (21 giugno), all'Auditorium del Palazzo
del Portuale di Livorno il progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la
ricerca #Thinkrare", la traversata nata per promuovere la conoscenza, la
diagnosi precoce e la ricerca scientifica sulle malattie rare in Italia e in
Europa. Per l'occasione è stata organizzata la tavola rotonda "Scenario e
opportunità per le malattie rare" alla quale hanno partecipato oltre
all'Assessore al Diritto alla Salute e Sanità di Regione Toscana Simone
Bezzini, il direttore generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento
del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania,l'avvocato Antonio
Postiglione, i rappresentanti ciel Centro di Coordinamento Malattie Rare
della Regione Toscana e del Centro di Coordinamento Malattie Rare di
Regione Campania, la Lega Navale Italiana con la Delegazione di Torre
Annunziata di Napoli e le Associazioni toscane di malattie rare.
L'idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico
dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli, e Rosario
Gracco, imprenditore tessile, soci della delegazione della Lega Navale di
Torre Annunziata presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha
sostenuti. L'iniziativa, accolta dalla Direzione generale per la Tutela della
Salute e dal Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione
Campania, si è trasformata nel progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa
per la ricerca" #Thinkrare. L'organizzazione logistica delle tappe nautiche,

163930

f

Pag. 51

22-06-2022
Pagina
Foglio

TOSCANAINDIRETTA.IT

2/4
www.ecostampa.it

affidata alla Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na),è sostenuta
dalla Lega Navale Italiana ed è supportata da Motore Sanità per
l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo
incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol.
Partecipano all'iniziativa anche i Coordinamenti Malattie Rare delle
Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in collaborazione con l'Università degli
Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e l'Università di Marsiglia.
Obiettivo della traversata è favorire occasioni di sensibilizzazione e
conoscenza sulle problematiche delle malattie rare anche attraverso la
condivisione di buone pratiche e informazioni. Il progetto prevede perciò
momenti di confronto e la distribuzione di materiale informativo in ogni
tappa.
Le due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono partire dal porto di
Torre Annunziata il 6 giugno e arriveranno in Francia, a Marsiglia, dopo
circa 20 tappe italiane e 5 tappe francesi. I due velisti sono arrivati al
porto di Livorno il 19 giugno e ci resteranno fino al 22 giugno per portare il
messaggio che la ricerca sulle malattie rare è importante, che le persone
hanno l'occasione di conoscere queste patologie e i campanelli di allarme.
Gli approdi, debitamente organizzati dalle Sezioni della Lega Navale lungo
la costa, sono momenti di aggregazione per diffondere tale messaggio, oltre
alle tavole rotonde istituzionali. Poi i due velisti spiegheranno le vele alla
volta dei porti liguri.
Simone Bezzini, Assessore al Diritto alla Salute e Sanità di Regione
Toscana, ha aperto i lavori ringraziando la Regione Campania, tutti gli
organizzatori e i partecipanti alla giornata per il prezioso contributo."Come
Regione e come Assessorato abbiamo aderito con entusiasmo a questo
progetto che ci offre l'occasione per promuovere, con la forza della sua
originalità, la condivisione di esperienze, esigenze, soluzioni per
migliorare l'assistenza alle malattie rare. Gli interventi per le malattie rare
della nostra Regione,tra i quali il rafforzamento della rete dei centri sul
modello reti europee Ern,il programma Pdta,l'attivazione di modelli di
riferimento come per la transitional care o il potenziamento dell'attività di
screening neonatale, nascono sempre dalla condivisione e dalla
collaborazione, in particolare con i centri della rete, il Forum toscano e le
associazioni pazienti, con il contributo ciel nostro Centro di Ascolto e del
Registro toscano Malattie rare. Credo fortemente in iniziative come questa
che ci permettono di "attraversare" insieme anche ad altre Regioni il mare
delle opportunità che lo scenario delle malattie rare ci offre, con un occhio
attento anche alle prospettive nazionali con la nuova legge dedicata dello
scorso novembre e il Piano nazionale malattie rare, che mi risulta essere in
fase di stesura finale".
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La parola è poi passata ad Antonio Postiglione, direttore generale per la
Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
Regione Campania."La Direzione Generale Tutela della Salute ha ideato e
realizzato il Progetto "Issiamo le vele", in collaborazione con il Ccrmr
perché da sempre ha avuto a cuore l'assistenza dei malati rari e ha creduto
fortemente nella diagnosi precoce e nella ricerca. Da poco abbiamo
potenziato il Centro di Coordinamento Regionale Malattie Rare allocato
presso l'Ao dei Colli con ulteriori finanziamenti, con l'obiettivo di
continuare a potenziare la rete delle Malattie Rare e di migliorare
l'assistenza dei pazienti rari. Abbiamo continuato a lavorare ai percorsi
diagnostici terapeutici assistenziali licenziando a fine aprile scorso due
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nuovi Pdta (Leber e cardiopatie congenite) e a revisionare, grazie ad un
monitoraggio continuo,Pdta licenziati nell'anno 2020. Crediamo
profondamente nel potere della comunicazione e dell'informazione che
rappresentano i due pilastri su cui abbiamo costruito questo progetto.
Crediamo ancor più nel lavoro di squadra perché unendo sinergicamente
le forze si possono realizzare grandi cose. Motivo questo che ci ha spinti a
condividere questa iniziativa campana, nata in collaborazione con la
Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata e l'Università degli
studi della Campania "Luigi Vanvitelli", con la Regione Lazio, la Regione
Liguria, la Regione Toscana e l'Università di Marsiglia. Lavorare in
sinergia con tutti gli attori coinvolti nella Rete delle Malattie Rare,in
particolar modo con le associazioni dei pazienti, da sempre al nostro
fianco, ci consentirà di realizzare una sanità in Regione Campania più
equa, più efficace, più efficiente e più appropriata".
"La nostra rete regionale hanno evidenziato Cecilia Berni, responsabile
organizzativa della rete Malattie rare della Regione Toscana e Cristina
Scaletti, responsabile clinica della rete Malattie rare della Toscana è
attiva a livello nazionale ed europeo e questo ha favorito negli anni il
confronto attivo sulle opportunità di sviluppo per le malattie rare, e
pertanto occasioni come questa sono un importante volano per
sensibilizzare ulteriormente in questo senso. La collaborazione tra le
regioni italiane ed europee è inoltre, nello scenario attuale, sempre più
determinante per concorrere alla promozione di una ricerca ad ampio
raggio e in tempi congrui nonché di una formazione continua e
aggiornata".
"Le malattie rare rappresentano una sfida importante e allo stesso tempo
impegnativa. Se attraverso il mare, che cura ed unisce i popoli, riusciamo a
fare conoscere le malattie rare e a fare affrontare al meglio il percorso delle
diagnosi precoci ai pazienti e alle famiglie, allora aggiungeremo un'altra
goccia nel mare. I malati rari e le loro famiglie hanno bisogno di certezze,
di essere ascoltati. Questo progetto va in questa direzione" ha spiegato
Antonella Giglio, presidente della Lega navale di Torre Annunziata di
Napoli.
Significativo anche il contributo del rappresentante del Forum delle
Associazioni toscane delle Malattie rare, Marco Esposito, il quale, dopo
aver evidenziato che l'evento ha "un titolo originale che vuole incuriosire,
attrarre, interessare, su un tema di grande importanza, ma ancora di poca
visibilità, qual è quello delle malattie rare", ha affermato:"Ben venga questa
mattinata livornese, a cui il Forum non poteva mancare, per portare la
'testimonianza' delle 56 associazioni che lo compongono. Certo, è
uniniziativa di sensibilizzazione e promozione, non si inaugura una nuova
struttura sanitaria, non si enunciano i risultati di una ricerca scientifica
innovativa, ma è proprio da momenti come questi che possono nascere
idee, collaborazioni, nuovi slanci ed energie. Quale Forum ci piace anche
vederci come parte di un grande 'movimento'che agisce e si mobilita per la
ricerca, la cura, ed in estrema sintesi per la qualità di vita del malato raro".
Durante la tavola rotonda sono stati riportati i dati del Registro Toscano
Malattie Rare che testimonia di una intensa attività e significativa
attrattività dei centri clinici della rete toscana. Su oltre 67.000 casi inseriti
ad oggi nel Registro Toscano, il 34% riguarda pazienti provenienti da fuori
regione. Quasi il 30% riguarda pazienti pediatrici e questo riporta
all'importanza di strutturare percorsi di transitional care. I centri della rete
Toscana secondo i dati del febbraio 2022 emettono oltre 4.000 nuove
certificazioni diagnostiche l'anno e una media giornaliera di 44 piani
terapeutici.
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Anche l'attività del Centro di Ascolto malattie rare si è confermata una
importante azione di rete. Le persone che si sono rivolte al Centro nel solo
anno 2021 sono state complessivamente 1.270, di cui 79 hanno chiamato da
fuori regione, per una gestione complessiva attraverso 1.781 contatti che
hanno portato a prendere in carico le istanze o direttamente o attraverso la
rete di supporto psicologico e sociale e la rete dei centri clinici delle
malattie rare.
La presentazione sulle reti Em della professoressa Marta Mosca,
coordinatrice Ern ReConnet e responsabile Centro di coordinamento
regionale Malattie Muscoloscheletriche e del Tessuto connettivo, Uo
Reumatologia Aou Pisana, ha evidenziato come la Toscana partecipi con
ben 31 strutture specialistiche presenti in 19 reti di centri di eccellenza
selezionati a livello europeo e Toscana è una delle tre strutture italiane
coordinatrici di reti europee: la Aou Pisana per la rete Ern ReConnet.
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L'iniziativa campana
"Issiamo le vele" fa tappa
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L’iniziativa campana “Issiamo le vele” fa tappa
in Toscana: il mare vettore per far conoscere le
malattie rare
(Livorno, 21/06/22) - Livorno, 21 giugno 2022 – È stato presentato questa mattina, all'Auditorium del
Palazzo del Portuale di Livorno il progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare”, la
traversata nata per promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca scientifica sulle
malattie rare in Italia e in Europa. Per l’occasione è stata organizzata la tavola rotonda “Scenario e
opportunità per le malattie rare” alla quale hanno partecipato oltre all'Assessore al Diritto alla Salute
e Sanità di Regione Toscana Simone Bezzini, il Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania, l’avvocato Antonio Postiglione, i
rappresentanti del Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Toscana e del Centro di
Coordinamento Malattie Rare di Regione Campania, la Lega Navale Italiana con la Delegazione di Torre
Annunziata di Napoli e le Associazioni toscane di malattie rare.L’idea è nata dai velisti campani Mario
Santini, chirurgo toracico dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco,
imprenditore tessile, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (Na) presieduta da
Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti. L’iniziativa, accolta dalla Direzione generale per la Tutela
della Salute e dal Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è trasformata nel
progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca” #Thinkrare. L'organizzazione logistica delle
tappe nautiche, affidata alla Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na), è sostenuta dalla Lega
Navale Italiana ed è supportata da Motore Sanità per l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il
percorso con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol.
Partecipano all’iniziativa anche i Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in
collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e l’Università di Marsiglia.
Obiettivo della traversata è favorire occasioni di sensibilizzazione e conoscenza sulle problematiche
delle malattie rare anche attraverso la condivisione di buone pratiche e informazioni. Il progetto
prevede perciò momenti di confronto e la distribuzione di materiale informativo in ogni tappa.Le due
imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono partite dal porto di Torre Annunziata il 6 giugno e
arriveranno in Francia, a Marsiglia, dopo circa 20 tappe italiane e 5 tappe francesi. I due velisti sono
arrivati al porto di Livorno il 19 giugno e ci resteranno fino al 22 giugno per portare il messaggio che la
ricerca sulle malattie rare è importante, che le persone hanno l’occasione di conoscere queste
patologie e i campanelli di allarme. Gli approdi, debitamente organizzati dalle Sezioni della Lega
Navale lungo la costa, sono momenti di aggregazione per diffondere tale messaggio, oltre alle tavole
163930

rotonde istituzionali. Poi i due velisti spiegheranno le vele alla volta dei porti liguri.Simone Bezzini,
Assessore al Diritto alla Salute e Sanità di Regione Toscana, ha aperto i lavori ringraziando la Regione
Campania, tutti gli organizzatori e i partecipanti alla giornata per il prezioso contributo. “Come Regione
e come Assessorato abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto che ci offre l'occasione per
promuovere, con la forza della sua originalità, la condivisione di esperienze, esigenze, soluzioni per
migliorare l'assistenza alle malattie rare. Gli interventi per le malattie rare della nostra Regione, tra i
quali il rafforzamento della rete dei centri sul modello reti europee ERN, il programma PDTA,
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l'attivazione di modelli di riferimento come per la transitional care o il potenziamento dell'attività di
screening neonatale, nascono sempre dalla condivisione e dalla collaborazione, in particolare con i
centri della rete, il Forum toscano e le associazioni pazienti, con il contributo del nostro Centro di
Ascolto e del Registro toscano Malattie rare. Credo fortemente in iniziative come questa che ci
permettono di "attraversare" insieme anche ad altre Regioni il mare delle opportunità che lo scenario
delle malattie rare ci offre, con un occhio attento anche alle prospettive nazionali con la nuova legge
dedicata dello scorso novembre e il Piano nazionale malattie rare, che mi risulta essere in fase di
stesura finale”.La parola è poi passata ad Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della
Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Regione Campania. “La Direzione Generale
Tutela della Salute ha ideato e realizzato il Progetto “Issiamo le vele”, in collaborazione con il CCRMR,
perché da sempre ha avuto a cuore l’assistenza dei malati rari e ha creduto fortemente nella diagnosi
precoce e nella ricerca. Da poco abbiamo potenziato il Centro di Coordinamento Regionale Malattie
Rare allocato presso l’AO dei Colli con ulteriori finanziamenti, con l’obiettivo di continuare a potenziare
la rete delle Malattie Rare e di migliorare l’assistenza dei pazienti rari. Abbiamo continuato a lavorare
ai percorsi diagnostici terapeutici assistenziali licenziando a fine aprile scorso due nuovi PDTA (Leber e
cardiopatie congenite) e a revisionare, grazie ad un monitoraggio continuo, PDTA licenziati nell’anno
2020. Crediamo profondamente nel potere della comunicazione e dell’informazione che rappresentano
i due pilastri su cui abbiamo costruito questo progetto. Crediamo ancor più nel lavoro di squadra
perché unendo sinergicamente le forze si possono realizzare grandi cose. Motivo questo che ci ha
spinti a condividere questa iniziativa campana, nata in collaborazione con la Delegazione della Lega
Navale di Torre Annunziata e l'Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, con la Regione
Lazio, la Regione Liguria, la Regione Toscana e l’Università di Marsiglia. Lavorare in sinergia con tutti gli
attori coinvolti nella Rete delle Malattie Rare, in particolar modo con le associazioni dei pazienti, da
sempre al nostro fianco, ci consentirà di realizzare una sanità in Regione Campania più equa, più
efficace, più efficiente e più appropriata”.“La nostra rete regionale - hanno evidenziato Cecilia Berni,
responsabile organizzativa della rete Malattie rare della Regione Toscana e Cristina Scaletti,
responsabile clinica della rete Malattie rare della Toscana - è attiva a livello nazionale ed europeo e
questo ha favorito negli anni il confronto attivo sulle opportunità di sviluppo per le malattie rare, e
pertanto occasioni come questa sono un importante volano per sensibilizzare ulteriormente in questo
senso. La collaborazione tra le regioni italiane ed europee è inoltre, nello scenario attuale, sempre più
determinante per concorrere alla promozione di una ricerca ad ampio raggio e in tempi congrui nonché
di una formazione continua e aggiornata".“Le malattie rare rappresentano una sfida importante e allo
stesso tempo impegnativa. Se attraverso il mare, che cura ed unisce i popoli, riusciamo a fare
conoscere le malattie rare e a fare affrontare al meglio il percorso delle diagnosi precoci ai pazienti e
alle famiglie, allora aggiungeremo un’altra goccia nel mare. I malati rari e le loro famiglie hanno
bisogno di certezze, di essere ascoltati. Questo progetto va in questa direzione” ha spiegato Antonella
Giglio, Presidente della Lega navale di Torre Annunziata di Napoli.Significativo anche il contributo del
rappresentante del Forum delle Associazioni toscane delle Malattie rare, Marco Esposito, il quale, dopo
aver evidenziato che l’evento ha “un titolo originale che vuole incuriosire, attrarre, interessare, su un
tema di grande importanza, ma ancora di poca visibilità, qual è quello delle malattie rare”, ha
affermato: “Ben venga questa mattinata livornese, a cui il Forum non poteva mancare, per portare la
‘testimonianza’ delle 56 associazioni che lo compongono. Certo, è un’iniziativa di sensibilizzazione e
promozione, non si inaugura una nuova struttura sanitaria, non si enunciano i risultati di una ricerca
scientifica innovativa, ma è proprio da momenti come questi che possono nascere idee, collaborazioni,
nuovi slanci ed energie. Quale Forum ci piace anche vederci come parte di un grande ‘movimento’ che
agisce e si mobilita per la ricerca, la cura, ed in estrema sintesi per la qualità di vita del malato
raro”.Durante la tavola rotonda sono stati riportati i dati del Registro Toscano Malattie Rare che
testimonia di una intensa attività e significativa attrattività dei centri clinici della rete toscana. Su
oltre 67.000 casi inseriti ad oggi nel Registro Toscano, il 34% riguarda pazienti provenienti da fuori
regione. Quasi il 30% riguarda pazienti pediatrici e questo riporta all'importanza di strutturare percorsi
di transitional care. I centri della rete Toscana secondo i dati del febbraio 2022 emettono oltre 4.000
nuove certificazioni diagnostiche l'anno e una media giornaliera di 44 piani terapeutici. Anche l’attività
del Centro di Ascolto malattie rare si è confermata una importante azione di rete. Le persone che si
sono rivolte al Centro nel solo anno 2021 sono state complessivamente 1.270, di cui 79 hanno chiamato
163930

da fuori regione, per una gestione complessiva attraverso 1.781 contatti che hanno portato a prendere
in carico le istanze o direttamente o attraverso la rete di supporto psicologico e sociale e la rete dei
centri clinici delle malattie rare.La presentazione sulle reti ERN della Professoressa Marta Mosca,
Coordinatrice ERN ReCONNET, Responsabile Centro di Coordinamento Regionale Malattie
Muscoloscheletriche e del Tessuto Connettivo, UO Reumatologia AOU Pisana, ha evidenziato come la
Toscana partecipi con ben 31 strutture specialistiche presenti in 19 reti di centri di eccellenza
selezionati a livello europeo e Toscana è una delle tre strutture italiane coordinatrici di reti europee: la
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Malattie rare, presentato a Livorno progetto "Issiamo le vele!"
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Malattie rare, presentato a Livorno progetto "Issiamo le vele!" Malattie rare, presentato a Livorno progetto
"Issiamo le vele!" La traversata per promuovere la diagnosi precoce e la ricerca Firenze, 21 giu.(askanews)È stato presentato questa mattina, all'Auditorium del Palazzo del Portuale di Livorno il progetto "Issiamo le
vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare", la traversata nata per promuovere la conoscenza, la
diagnosi precoce e la ricerca scientifica sulle malattie rare in Italia e in Europa. Per l'occasione è stata
organizzata la tavola rotonda "Scenario e opportunità per le malattie rare" alla quale hanno partecipato
oltre all'Assessore al Diritto alla Salute e Sanità di Regione Toscana Simone Bezzini, il direttore generale per
la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania,l'avvocato
Antonio Postiglione, i rappresentanti del Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Toscana e
del Centro di Coordinamento Malattie Rare di Regione Campania, la Lega Navale Italiana con la Delegazione
di Torre Annunziata di Napoli e le Associazioni toscane di malattie rare. L'idea è nata dai velisti campani
Mario Santini, chirurgo toracico dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli, e Rosario
Gracco, imprenditore tessile, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (Na) presieduta
da Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti. L'iniziativa, accolta dalla Direzione generale per la Tutela
della Salute e dal Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è trasformata nel
progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca" #Thinkrare. L'organizzazione logistica delle tappe
nautiche, affidata alla Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na), è sostenuta dalla Lega Navale
Italiana ed è supportata da Motore Sanità per l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso con
il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano all'iniziativa
anche i Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in collaborazione con
l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e l'Università di Marsiglia. Obiettivo della traversata
è favorire occasioni di sensibilizzazione e conoscenza sulle problematiche delle malattie rare anche
attraverso la condivisione di buone pratiche e informazioni. Il progetto prevede perciò momenti di
confronto e la distribuzione di materiale informativo in ogni tappa. Xfi 202206211152725Z
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Malattie rare, presentato a Livorno progetto "Issiamo le... -2- Malattie rare, presentato a Livorno progetto
"Issiamo le... -2- 20 tappe italiane e 5 francesi Firenze, 21 giu.(askanews)- Le due imbarcazioni a vela,
condotte in solitario, sono partite dal porto di Torre Annunziata il 6 giugno e arriveranno in Francia, a
Marsiglia, dopo circa 20 tappe italiane e 5 tappe francesi. I due velisti sono arrivati al porto di Livorno il 19
giugno e ci resteranno fino al 22 giugno per portare il messaggio che la ricerca sulle malattie rare è
importante, che le persone hanno l'occasione di conoscere queste patologie e i campanelli di allarme. Gli
approdi, debitamente organizzati dalle Sezioni della Lega Navale lungo la costa, sono momenti di
aggregazione per diffondere tale messaggio, oltre alle tavole rotonde istituzionali. Poi i due velisti
spiegheranno le vele alla volta dei porti liguri. Simone Bezzini, Assessore al Diritto alla Salute e Sanità di
Regione Toscana, ha aperto i lavori ringraziando la Regione Campania, tutti gli organizzatori e i partecipanti
alla giornata per il prezioso contributo."Come Regione e come Assessorato abbiamo aderito con
entusiasmo a questo progetto che ci offre l'occasione per promuovere, con la forza della sua originalità, la
condivisione di esperienze, esigenze, soluzioni per migliorare l'assistenza alle malattie rare. Gli interventi
per le malattie rare della nostra Regione, tra i quali il rafforzamento della rete dei centri sul modello reti
europee ERN, il programma PDTA, l'attivazione di modelli di riferimento come per la transitional care o il
potenziamento dell'attività di screening neonatale, nascono sempre dalla condivisione e dalla
collaborazione, ín particolare con i centri della rete, il Forum toscano e le associazioni pazienti, con il
contributo del nostro Centro di Ascolto e del Registro toscano Malattie rare. Credo fortemente in iniziative
come questa che ci permettono di "attraversare" insieme anche ad altre Regioni il mare delle opportunità
che lo scenario delle malattie rare ci offre, con un occhio attento anche alle prospettive nazionali con la
nuova legge dedicata dello scorso novembre e il Piano nazionale malattie rare, che mi risulta essere in fase
di stesura finale". Xfi 20220621T152821Z
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Malattie rare, presentato a Livorno progetto "Issiamo le ... -3-

Malattie rare, presentato a Livorno progetto "Issiamo le ... -3- Malattie rare, presentato a Livorno progetto
"Issiamo le ... -3- Progetto ideato da Direzione Generale Tutela Salute Campania Firenze, 21 giu.(askanews)
- La parola è poi passata ad Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Regione Campania. "La Direzione Generale Tutela della
Salute ha ideato e realizzato il Progetto "Issiamo le vele", in collaborazione con il CCRMR, perché da sempre
ha avuto a cuore l'assistenza dei malati rari e ha creduto fortemente nella diagnosi precoce e nella ricerca.
Da poco abbiamo potenziato il Centro di Coordinamento Regionale Malattie Rare allocato presso l'AO dei
Colli con ulteriori finanziamenti, con l'obiettivo di continuare a potenziare la rete delle Malattie Rare e di
migliorare l'assistenza dei pazienti rari. Abbiamo continuato a lavorare ai percorsi diagnostici terapeutici

163930

assistenziali licenziando a fine aprile scorso due nuovi PDTA (Leber e cardiopatie congenite) e a revisionare,
grazie ad un monitoraggio continuo, PDTA licenziati nell'anno 2020. Crediamo profondamente nel potere
della comunicazione e dell'informazione che rappresentano i due pilastri su cui abbiamo costruito questo
progetto. Crediamo ancor più nel lavoro di squadra perché unendo sinergicamente le forze si possono
realizzare grandi cose. Motivo questo che ci ha spinti a condividere questa iniziativa campana, nata in
collaborazione con la Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata e l'Università degli studi della
Campania "Luigi Vanvitelli", con la Regione Lazio, la Regione Liguria, la Regione Toscana e l'Università di
Marsiglia. Lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti nella Rete delle Malattie Rare, in particolar modo
con le associazioni dei pazienti, da sempre al nostro fianco, ci consentirà di realizzare una sanità in Regione
Campania più equa, più efficace, più efficiente e più appropriata". Xfi 20220621T172013Z
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"ISSIAMO LE VELE", IL VIAGGIO IN BARCA A VELA
PER LA RICERCA SULLE MALATTIE RARE

ANTONELLA GIGLIO PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE LEGA NAVALE DI
TORRE ANNUNZIATA :«IL MARE E IL MEZZO CHE CURA E UNISCE TUTTI
IN UN PROGETTO I GRANDE RILEVANZA SOCIALE E SANITARIA CHE
PERMETTE DI COINVOLGERE LE FAMIGLIE PER AFFRONTARE IL PERCORSO
DELLE DIAGNOSI PRECOCI DELLE MALATTIE RARE»
II mare come strumento di cura, come collante per unire le persone e metterle in rete per
una giusta causa. Il mare come "linguaggio universale" per trasferire parole, messaggi,
163930

speranze.

Le malattie rare e il mare sono unite da un fil rouge, meglio dire da un filo blu, come è blu il
colore del mare: la forza della ricerca che si traduce in speranza di affrontare insieme
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le malattie rare e i bisogni reali dei malati rari. Tutto questo è racchiuso nello
straordinario progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca" #thinkrare, la
campagna di informazione sulle malattie rare nata un po' per caso ma con un obiettivo
forte: promuovere la conoscenza delle malattie rare, la diagnosi precoce e la terapia
adeguata, 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 dare un futuro
alle persone con malattie rare e alle loro famiglie.

L'IDEA DEL PROGETTO

L'idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell'Università degli Studi
della Campania "Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco, Soci della Delegazione della Lega
Navale di Torre Annunziata (Na) presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha
sostenuti.

L'iniziativa, accolta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e dal Centro di
Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è trasformata nel progetto
"Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca" #thinkrare.

L'organizzazione logistica delle tappe nautiche è affidata alla Lega Navale Italiana che
sostiene l'iniziativa della Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata ed è supportata da
Motore Sanità per l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso con il
contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol.
Partecipano all'iniziativa anche i coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana,
Lazio e Liguria, in collaborazione con l'Università degli Studi della Campania "Luigi
Vanvitelli e l'Università di Marsiglia.

L'obiettivo della traversata è la distribuzione di materiale informativo sulle malattie
rare in ogni tappa e la realizzazione di due borse di studio per un ricercatore
dell'Università di Napoli e un ricercatore di Marsiglia affinché questo gemellaggio
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permetta di far confluire competenze e saperi per la ricerca di nuove cure per i malati rari.
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LE TAPPE DELLA TRAVERSATA

In programma circa 25 tappe per raggiungere tra il 5 e il 7 luglio la meta finale,
Marsiglia, tappe che si possono seguire sui social dedicati. I due velisti con le loro barche
"Over the wind" e "Daphne" hanno già percorso 300 miglia marine, un terzo del viaggio.

II 19 giugno sono arrivati al porto di Livorno, dove sono stati ospitati dalla Lega Navale di
Livorno presieduta dal Colonnello C.C. Fabrizio Monacci; ci rimarranno fino al 22 giugno e poi
partiranno alla volta dei porti liguri.

"Siamo orgogliosi di questo progetto, vogliamo ringraziare la Delegata regionale campana,
Francesca Zei e per la realizzazione di tutto questo ringraziamo anche l'Ammiraglio Alberto
Trampus, delegato regionale per il Lazio della Lega Navale Italiana, e l'Ammiraglio Piero
Vatteroni, Delegato regionale per la Toscana", dice fiera Antonella Giglio, Presidente della
Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na).

"Il mare è il mezzo che cura ed è lo strumento che unisce tutti in un progetto di grande
rilevanza sociale e sanitaria, che permette di coinvolgere tutte le famiglie e fornire consigli
utili affinché possano affrontare al meglio il percorso delle diagnosi precoci delle malattie
rare".

Santini e Gracco sono partiti dal Porto di Torre Annunziata il 6 giugno; hanno raggiunto
l'isola di Procida dove sono stati accolti dalla Sezione Lega Navale di Procida. Poi sono
ripartiti alla volta del porto di Gaeta, dove all'arrivo sono stati accolti dal Presidente della
Sezione Lega Navale di Gaeta.

Poi è stata la volta del porto di San Felice (Circeo): sono stati accolti dal Delegato allo Sport
e hanno visitato la Sezione della Lega Navale. Le barche ormeggiate sono state ospitate dalla
Cooperativa Circeo Primo.

Raggiunto poi il porto di Ostia, Santini e Gracco sono stati accolti dalla Presidente della
Sezione Carola De Fazio e dal Presidente del 10(' Municipio di Roma, Mario Falconi, con una
festa sulle spiagge. Le imbarcazioni sono state ospitate dalla autorità portuale di Ostia nella
persona del Direttore Alessandro Mei. Poi è stata la volta del porto di Santa Marinella dove
ad accoglierli è stato il Presidente della Sezione, Luciano Marchetti.

II 14 giugno il progetto "Issiamo le vele!" è stato presentato a Roma, in Senato, nel cuore
delle istituzioni. Dalle coste laziali i due velisti sono poi ripartiti alla volta di Porto Ercole, la
163930

prima tappa toscana: qui sono stati accolti dal Vicepresidente della Sezione Lega Navale
Monte Argentario, Valerio di Prisco. I due hanno continuato la rotta con le tappe alla Marina
di Scartino e alla Marina di San Vincenzo. II 19 giugno sono arrivati al porto di Livorno,
ci resteranno fino al 22 giugno e poi partiranno per raggiungere i porti liguri.
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L'articolo "Issiamo le vele", il viaggio in barca a vela per la ricerca sulle malattie rare proviene
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da Notiziedi.
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Il mare per far conoscere le malattie rare
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
È stato presentato questa mattina, 21 giugno, all’Auditorium del Palazzo del Portuale di
Livorno il progetto ‘Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare’, la
traversata nata per promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca scientifica
sulle malattie rare in Italia e in Europa.
Per l’occasione è stata organizzata la tavola rotonda ‘Scenario e opportunità per le
malattie rare’ alla quale hanno partecipato oltre all’Assessore al Diritto alla Salute e Sanità
di Regione Toscana Simone Bezzini, il Direttore generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania, l’Avvocato Antonio
Postiglione, i rappresentanti del Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione
Toscana e del Centro di Coordinamento Malattie Rare di Regione Campania, la Lega Navale
163930

Italiana con la Delegazione di Torre Annunziata di Napoli e le Associazioni toscane di
malattie rare.
L’idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell’Università degli Studi
della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, e Rosario Gracco, imprenditore tessile, Soci della
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Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (NA) presieduta da Antonella Giglio che
da subito li ha sostenuti.
L’iniziativa, accolta dalla Direzione generale per la Tutela della Salute e dal Centro di
Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è trasformata nel progetto
‘Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare’.
L’organizzazione logistica delle tappe nautiche, affidata alla Delegazione Lega Navale di
Torre Annunziata (NA), è sostenuta dalla Lega Navale Italiana ed è supportata da Motore
Sanità per l’organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo
incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol.
Partecipano all’iniziativa anche i Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana, Lazio e
Liguria, in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ e
l’Università di Marsiglia.
Obiettivo della traversata è favorire occasioni di sensibilizzazione e conoscenza sulle
problematiche delle malattie rare anche attraverso la condivisione di buone pratiche e
informazioni.
Le ultime di napolisera.it

Il progetto prevede perciò momenti di confronto e la distribuzione di materiale informativo
in ogni tappa.
Le due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono partire dal porto di Torre Annunziata
il 6 giugno e arriveranno in Francia, a Marsiglia, dopo circa 20 tappe italiane e 5 tappe
francesi. I due velisti sono arrivati al porto di Livorno il 19 giugno e ci resteranno fino al 22
giugno per portare il messaggio che la ricerca sulle malattie rare è importante, che le
persone hanno l’occasione di conoscere queste patologie e i campanelli di allarme.

“Mercoledì”, la nuova serie Netflix sulla
primogenita della famiglia Addams
Al via a Palazzo Reale la Conferenza

Gli approdi, debitamente organizzati dalle Sezioni della Lega Navale lungo la costa, sono
momenti di aggregazione per diffondere tale messaggio, oltre alle tavole rotonde
istituzionali. Poi i due velisti spiegheranno le vele alla volta dei porti liguri.

internazionale sulla “Convenzione di Palermo”
Città delle Scienza: domani Samantha
Cristoforetti in collegamento live dall’ISS
YouFoodCampania, prossimamente il nuovo

Simone Bezzini, Assessore al Diritto alla Salute e Sanità di Regione Toscana, ha aperto i
lavori ringraziando la Regione Campania, tutti gli organizzatori e i partecipanti alla giornata
per il prezioso contributo.

food-magazine che accompagnerà i palati
alla scoperta delle nostre tradizioni
enogastronomiche
Due re francesi sul trono di Napoli

Come Regione e come Assessorato abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto
che ci offre l’occasione per promuovere, con la forza della sua originalità, la condivisione
di esperienze, esigenze, soluzioni per migliorare l’assistenza alle malattie rare.
Gli interventi per le malattie rare della nostra Regione, tra i quali il rafforzamento della rete
dei centri sul modello reti europee ERN, il programma PDTA, l’attivazione di modelli di
riferimento come per la transitional care o il potenziamento dell’attività di screening
neonatale, nascono sempre dalla condivisione e dalla collaborazione, in particolare con i
centri della rete, il Forum toscano e le associazioni pazienti, con il contributo del nostro
Centro di Ascolto e del Registro toscano Malattie rare.

163930

Credo fortemente in iniziative come questa che ci permettono di ‘attraversare’ insieme
anche ad altre Regioni il mare delle opportunità che lo scenario delle malattie rare ci offre,
con un occhio attento anche alle prospettive nazionali con la nuova legge dedicata dello
scorso novembre e il Piano nazionale malattie rare, che mi risulta essere in fase di stesura
finale.

La parola è poi passata ad Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute
e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Regione Campania.

La Direzione Generale Tutela della Salute ha ideato e realizzato il Progetto ‘Issiamo le
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vele’, in collaborazione con il CCRMR, perché da sempre ha avuto a cuore l’assistenza dei
malati rari e ha creduto fortemente nella diagnosi precoce e nella ricerca.
Da poco abbiamo potenziato il Centro di Coordinamento Regionale Malattie Rare allocato
presso l’AO dei Colli con ulteriori finanziamenti, con l’obiettivo di continuare a potenziare la
rete delle Malattie Rare e di migliorare l’assistenza dei pazienti rari.
Abbiamo continuato a lavorare ai percorsi diagnostici terapeutici assistenziali licenziando
a fine aprile scorso due nuovi PDTA, Leber e cardiopatie congenite, e a revisionare, grazie
ad un monitoraggio continuo, PDTA licenziati nell’anno 2020.
Crediamo profondamente nel potere della comunicazione e dell’informazione che
rappresentano i due pilastri su cui abbiamo costruito questo progetto.
Crediamo ancor più nel lavoro di squadra perché unendo sinergicamente le forze si
possono realizzare grandi cose. Motivo questo che ci ha spinti a condividere questa
iniziativa campana, nata in collaborazione con la Delegazione della Lega Navale di Torre
Annunziata e l’Università degli studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, con la Regione
Lazio, la Regione Liguria, la Regione Toscana e l’Università di Marsiglia.
Lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti nella Rete delle Malattie Rare, in particolar
modo con le associazioni dei pazienti, da sempre al nostro fianco, ci consentirà di
realizzare una sanità in Regione Campania più equa, più efficace, più efficiente e più
appropriata.

Hanno evidenziato Cecilia Berni, responsabile organizzativa della rete Malattie rare della
Regione Toscana e Cristina Scaletti, responsabile clinica della rete Malattie rare della
Toscana:

La nostra rete regionale è attiva a livello nazionale ed europeo e questo ha favorito negli
anni il confronto attivo sulle opportunità di sviluppo per le malattie rare, e pertanto
occasioni come questa sono un importante volano per sensibilizzare ulteriormente in
questo senso.
La collaborazione tra le regioni italiane ed europee è inoltre, nello scenario attuale,
sempre più determinante per concorrere alla promozione di una ricerca ad ampio raggio e
in tempi congrui nonché di una formazione continua e aggiornata.

Ha spiegato Antonella Giglio, Presidente della Lega navale di Torre Annunziata di Napoli:

Le malattie rare rappresentano una sfida importante e allo stesso tempo impegnativa.
Se attraverso il mare, che cura ed unisce i popoli, riusciamo a fare conoscere le malattie
rare e a fare affrontare al meglio il percorso delle diagnosi precoci ai pazienti e alle
famiglie, allora aggiungeremo un’altra goccia nel mare.
I malati rari e le loro famiglie hanno bisogno di certezze, di essere ascoltati. Questo
progetto va in questa direzione.

Significativo anche il contributo del rappresentante del Forum delle Associazioni toscane
delle Malattie rare, Marco Esposito, il quale, dopo aver evidenziato che l’evento ha
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un titolo originale che vuole incuriosire, attrarre, interessare, su un tema di grande
importanza, ma ancora di poca visibilità, qual è quello delle malattie rare
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ha affermato:

Ben venga questa mattinata livornese, a cui il Forum non poteva mancare, per portare la
‘testimonianza’ delle 56 associazioni che lo compongono.
Certo, è un’iniziativa di sensibilizzazione e promozione, non si inaugura una nuova
struttura sanitaria, non si enunciano i risultati di una ricerca scientifica innovativa, ma è
proprio da momenti come questi che possono nascere idee, collaborazioni, nuovi slanci
ed energie.
Quale Forum ci piace anche vederci come parte di un grande ‘movimento’ che agisce e si
mobilita per la ricerca, la cura, ed in estrema sintesi per la qualità di vita del malato raro.

Durante la tavola rotonda sono stati riportati i dati del Registro Toscano Malattie Rare che
testimonia di una intensa attività e significativa attrattività dei centri clinici della rete
toscana.
Su oltre 67.000 casi inseriti ad oggi nel Registro Toscano, il 34% riguarda pazienti
provenienti da fuori regione. Quasi il 30% riguarda pazienti pediatrici e questo riporta
all’importanza di strutturare percorsi di transitional care.
I centri della rete Toscana secondo i dati del febbraio 2022 emettono oltre 4.000 nuove
certificazioni diagnostiche l’anno e una media giornaliera di 44 piani terapeutici.
Anche l’attività del Centro di Ascolto malattie rare si è confermata una importante azione
di rete. Le persone che si sono rivolte al Centro nel solo anno 2021 sono state
complessivamente 1.270, di cui 79 hanno chiamato da fuori regione, per una gestione
complessiva attraverso 1.781 contatti che hanno portato a prendere in carico le istanze o
direttamente o attraverso la rete di supporto psicologico e sociale e la rete dei centri clinici
delle malattie rare.
La presentazione sulle reti ERN della professoressa Marta Mosca, coordinatrice ERN
ReCONNET e responsabile Centro di coordinamento regionale Malattie Muscoloscheletriche
e del Tessuto connettivo, UO Reumatologia AOU Pisana, ha evidenziato come la Toscana
partecipi con ben 31 strutture specialistiche presenti in 19 reti di centri di eccellenza
selezionati a livello europeo e Toscana è una delle tre strutture italiane coordinatrici di reti
europee: la AOU Pisana per la rete ERN ReConnet.
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È stato presentato questa mattina, all'Auditorium del Palazzo del Portuale
di Livorno il progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca
#Thinkrare", la traversata nata per promuovere la conoscenza, la diagnosi
precoce e la ricerca scientifica sulle malattie rare in Italia e in Europa. Per
l’occasione è stata organizzata la tavola rotonda "Scenario e opportunità per
le malattie rare" alla quale hanno partecipato oltre all'Assessore al Diritto alla
Salute e Sanità di Regione Toscana Simone Bezzini, il Direttore Generale
per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale di Regione Campania, l’avvocato Antonio Postiglione, i
rappresentanti del Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione
Toscana e del Centro di Coordinamento Malattie Rare di Regione
Campania, la Lega Navale Italiana con la Delegazione di Torre Annunziata di
Napoli e le Associazioni toscane di malattie rare.

163930

L’idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico
dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco,
imprenditore tessile, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre
Annunziata (Na) presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti.
L’iniziativa, accolta dalla Direzione generale per la Tutela della Salute e dal
Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è
trasformata nel progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca"
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#Thinkrare. L'organizzazione logistica delle tappe nautiche, affidata alla
Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na), è sostenuta dalla Lega
Navale Italiana ed è supportata da Motore Sanità per l'organizzazione delle
tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato di Amicus
Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano all’iniziativa
anche i Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria,
in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli” e l’Università di Marsiglia. Obiettivo della traversata è favorire
occasioni di sensibilizzazione e conoscenza sulle problematiche delle
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malattie rare anche attraverso la condivisione di buone pratiche e
informazioni. Il progetto prevede perciò momenti di confronto e la
distribuzione di materiale informativo in ogni tappa.
Le due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono partite dal porto di
Torre Annunziata il 6 giugno e arriveranno in Francia, a Marsiglia, dopo
circa 20 tappe italiane e 5 tappe francesi. I due velisti sono arrivati al porto
di Livorno il 19 giugno e ci resteranno fino al 22 giugno per portare il
messaggio che la ricerca sulle malattie rare è importante, che le persone
hanno l’occasione di conoscere queste patologie e i campanelli di allarme.
Gli approdi, debitamente organizzati dalle Sezioni della Lega Navale lungo la
costa, sono momenti di aggregazione per diffondere tale messaggio, oltre
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alle tavole rotonde istituzionali. Poi i due velisti spiegheranno le vele alla volta
dei porti liguri.
Simone Bezzini, Assessore al Diritto alla Salute e Sanità di Regione
Toscana, ha aperto i lavori ringraziando la Regione Campania, tutti gli
organizzatori e i partecipanti alla giornata per il prezioso contributo. "Come
Regione e come Assessorato abbiamo aderito con entusiasmo a questo
progetto che ci offre l'occasione per promuovere, con la forza della sua
originalità, la condivisione di esperienze, esigenze, soluzioni per migliorare
l'assistenza alle malattie rare. Gli interventi per le malattie rare della nostra
Regione, tra i quali il rafforzamento della rete dei centri sul modello reti
europee ERN, il programma PDTA, l'attivazione di modelli di riferimento
come per la transitional care o il potenziamento dell'attività di screening
neonatale, nascono sempre dalla condivisione e dalla collaborazione, in
particolare con i centri della rete, il Forum toscano e le associazioni pazienti,
con il contributo del nostro Centro di Ascolto e del Registro toscano Malattie
rare. Credo fortemente in iniziative come questa che ci permettono di
"attraversare" insieme anche ad altre Regioni il mare delle opportunità che lo
scenario delle malattie rare ci offre, con un occhio attento anche alle
prospettive nazionali con la nuova legge dedicata dello scorso novembre e il
Piano nazionale malattie rare, che mi risulta essere in fase di stesura finale".
La parola è poi passata ad Antonio Postiglione, Direttore Generale per
la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale Regione Campania. "La Direzione Generale Tutela della Salute
CCRMR, perché da sempre ha avuto a cuore l’assistenza dei malati rari e ha
creduto fortemente nella diagnosi precoce e nella ricerca. Da poco abbiamo
potenziato il Centro di Coordinamento Regionale Malattie Rare allocato
presso l’AO dei Colli con ulteriori finanziamenti, con l’obiettivo di continuare
a potenziare la rete delle Malattie Rare e di migliorare l’assistenza dei
pazienti rari. Abbiamo continuato a lavorare ai percorsi diagnostici
terapeutici assistenziali licenziando a fine aprile scorso due nuovi PDTA
(Leber e cardiopatie congenite) e a revisionare, grazie ad un monitoraggio
continuo, PDTA licenziati nell’anno 2020. Crediamo profondamente nel
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potere della comunicazione e dell’informazione che rappresentano i due
pilastri su cui abbiamo costruito questo progetto. Crediamo ancor più nel

Iscriviti

lavoro di squadra perché unendo sinergicamente le forze si possono
realizzare grandi cose. Motivo questo che ci ha spinti a condividere questa
iniziativa campana, nata in collaborazione con la Delegazione della Lega
Navale di Torre Annunziata e l'Università degli studi della Campania “Luigi

pubblicità
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Vanvitelli”, con la Regione Lazio, la Regione Liguria, la Regione Toscana e
l’Università di Marsiglia. Lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti nella
Rete delle Malattie Rare, in particolar modo con le associazioni dei pazienti,
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da sempre al nostro fianco, ci consentirà di realizzare una sanità in Regione
Campania più equa, più efficace, più efficiente e più appropriata".
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"La nostra rete regionale - hanno evidenziato Cecilia Berni, responsabile
organizzativa della rete Malattie rare della Regione Toscana e Cristina
Scaletti, responsabile clinica della rete Malattie rare della Toscana - è
attiva a livello nazionale ed europeo e questo ha favorito negli anni il
confronto attivo sulle opportunità di sviluppo per le malattie rare, e pertanto
occasioni come questa sono un importante volano per sensibilizzare
ulteriormente in questo senso. La collaborazione tra le regioni italiane ed
europee è inoltre, nello scenario attuale, sempre più determinante per
concorrere alla promozione di una ricerca ad ampio raggio e in tempi
congrui nonché di una formazione continua e aggiornata".
"Le malattie rare rappresentano una sfida importante e allo stesso tempo
impegnativa. Se attraverso il mare, che cura ed unisce i popoli, riusciamo a
fare conoscere le malattie rare e a fare affrontare al meglio il percorso delle
diagnosi precoci ai pazienti e alle famiglie, allora aggiungeremo un’altra
goccia nel mare. I malati rari e le loro famiglie hanno bisogno di certezze, di
essere ascoltati. Questo progetto va in questa direzione" ha spiegato
Antonella Giglio, Presidente della Lega navale di Torre Annunziata di
Napoli.
Significativo anche il contributo del rappresentante del Forum delle
Associazioni toscane delle Malattie rare, Marco Esposito, il quale, dopo
aver evidenziato che l’evento ha "un titolo originale che vuole incuriosire,
attrarre, interessare, su un tema di grande importanza, ma ancora di poca
visibilità, qual è quello delle malattie rare", ha affermato: "Ben venga questa
mattinata livornese, a cui il Forum non poteva mancare, per portare la
‘testimonianza’ delle 56 associazioni che lo compongono. Certo, è
un’iniziativa di sensibilizzazione e promozione, non si inaugura una nuova
struttura sanitaria, non si enunciano i risultati di una ricerca scientifica
innovativa, ma è proprio da momenti come questi che possono nascere
idee, collaborazioni, nuovi slanci ed energie. Quale Forum ci piace anche
vederci come parte di un grande ‘movimento’ che agisce e si mobilita per la
ricerca, la cura, ed in estrema sintesi per la qualità di vita del malato raro".
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Durante la tavola rotonda sono stati riportati i dati del Registro Toscano
Malattie Rare che testimonia di una intensa attività e significativa attrattività
dei centri clinici della rete toscana. Su oltre 67.000 casi inseriti ad oggi nel
Registro Toscano, il 34% riguarda pazienti provenienti da fuori regione.
163930

Quasi il 30% riguarda pazienti pediatrici e questo riporta all'importanza di
strutturare percorsi di transitional care. I centri della rete Toscana secondo i
dati del febbraio 2022 emettono oltre 4.000 nuove certificazioni diagnostiche
l'anno e una media giornaliera di 44 piani terapeutici.
Anche l’attività del Centro di Ascolto malattie rare si è confermata una
importante azione di rete. Le persone che si sono rivolte al Centro nel solo
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da fuori regione, per una gestione complessiva attraverso 1.781 contatti che
hanno portato a prendere in carico le istanze o direttamente o attraverso la
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rete di supporto psicologico e sociale e la rete dei centri clinici delle malattie
rare.
La presentazione sulle reti ERN ha evidenziato come la Toscana partecipi
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con ben 31 strutture specialistiche presenti in 19 reti di centri di eccellenza
selezionati a livello europeo e Toscana è una delle tre strutture italiane
coordinatrici di reti europee: la Aou Pisana per la rete ERN ReConnet.
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presentato questa mattina, all'Auditorium del Palazzo
del Portuale di Livorno il progetto “Issiamo le vele!
Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare”, la traversata
nata per promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce
e la ricerca scientifica sulle malattie rare in
Italia e in Europa. Per l’occasione è stata organizzata la tavola rotonda
“Scenario e opportunità per le malattie rare” alla quale hanno partecipato
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Simone Bezzini, il Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania,
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Coordinamento Malattie Rare della Regione Toscana e del Centro di
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Coordinamento Malattie Rare di Regione Campania, la Lega Navale

WHUIS.COM E

Italiana con la Delegazione di Torre Annunziata di Napoli e le
Associazioni toscane di malattie rare.
L’idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli, e Rosario
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Salute e dal Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione
Campania, si è trasformata nel progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa
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per l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso con il
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tappa.
Le due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono partite dal porto di
Torre Annunziata il 6 giugno e arriveranno in Francia, a Marsiglia, dopo
circa 20 tappe italiane e 5 tappe francesi. I due velisti sono arrivati al
porto di Livorno il 19 giugno e ci resteranno fino al 22 giugno per portare
il messaggio che la ricerca sulle malattie rare è importante, che le
persone hanno l’occasione di conoscere queste patologie e i campanelli
di allarme. Gli approdi, debitamente organizzati dalle Sezioni della Lega
Navale lungo la costa, sono momenti di aggregazione per diffondere tale
messaggio, oltre alle tavole rotonde istituzionali. Poi i due velisti
spiegheranno le vele alla volta dei porti liguri.
Simone Bezzini, Assessore al Diritto alla Salute e Sanità di Regione
Toscana, ha aperto i lavori ringraziando la Regione Campania, tutti gli
organizzatori e i partecipanti alla giornata per il prezioso contributo.
“Come Regione e come Assessorato abbiamo aderito con entusiasmo a
questo progetto che ci offre l'occasione per promuovere, con la forza
della sua originalità, la condivisione di esperienze, esigenze, soluzioni per
migliorare l'assistenza alle malattie rare. Gli interventi per le malattie rare
della nostra Regione, tra i quali il rafforzamento della rete dei centri sul
modello reti europee ERN, il programma PDTA, l'attivazione di modelli di
riferimento come per la transitional care o il potenziamento dell'attività di
screening neonatale, nascono sempre dalla condivisione e dalla

163930
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collaborazione, in particolare con i centri della rete, il Forum toscano e le
associazioni pazienti, con il contributo del nostro Centro di Ascolto e del
Registro toscano Malattie rare. Credo fortemente in iniziative come
questa che ci permettono di "attraversare" insieme anche ad altre Regioni
il mare delle opportunità che lo scenario delle malattie rare ci offre, con
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un occhio attento anche alle prospettive nazionali con la nuova legge
dedicata dello scorso novembre e il Piano nazionale malattie rare, che mi
risulta essere in fase di stesura finale”.
La parola è poi passata ad Antonio Postiglione, Direttore Generale per la
Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
Regione Campania. “La Direzione Generale Tutela della Salute ha ideato
e realizzato il Progetto “Issiamo le vele”, in collaborazione con il CCRMR,
perché da sempre ha avuto a cuore l’assistenza dei malati rari e ha
creduto fortemente nella diagnosi precoce e nella ricerca. Da poco
abbiamo potenziato il Centro di Coordinamento Regionale Malattie Rare
allocato presso l’AO dei Colli con ulteriori finanziamenti, con l’obiettivo di
continuare a potenziare la rete delle Malattie Rare e di migliorare
l’assistenza dei pazienti rari. Abbiamo continuato a lavorare ai percorsi
diagnostici terapeutici assistenziali licenziando a fine aprile scorso due
nuovi PDTA (Leber e cardiopatie congenite) e a revisionare, grazie ad un
monitoraggio continuo, PDTA licenziati nell’anno 2020. Crediamo
profondamente nel potere della comunicazione e dell’informazione che
rappresentano i due pilastri su cui abbiamo costruito questo progetto.
Crediamo ancor più nel lavoro di squadra perché unendo sinergicamente
le forze si possono realizzare grandi cose. Motivo questo che ci ha spinti
a condividere questa iniziativa campana, nata in collaborazione con la
Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata e l'Università degli
studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, con la Regione Lazio, la Regione
Liguria, la Regione Toscana e l’Università di Marsiglia. Lavorare in
sinergia con tutti gli attori coinvolti nella Rete delle Malattie Rare, in
particolar modo con le associazioni dei pazienti, da sempre al nostro
fianco, ci consentirà di realizzare una sanità in Regione Campania più
equa, più efficace, più efficiente e più appropriata”.
“La nostra rete regionale - hanno evidenziato Cecilia Berni, responsabile
organizzativa della rete Malattie rare della Regione Toscana e Cristina
Scaletti, responsabile clinica della rete Malattie rare della Toscana - è
attiva a livello nazionale ed europeo e questo ha favorito negli anni il
confronto attivo sulle opportunità di sviluppo per le malattie rare, e
pertanto occasioni come questa sono un importante volano per
sensibilizzare ulteriormente in questo senso. La collaborazione tra le
regioni italiane ed europee è inoltre, nello scenario attuale, sempre più
determinante per concorrere alla promozione di una ricerca ad ampio
raggio e in tempi congrui nonché di una formazione continua e
aggiornata".
“Le malattie rare rappresentano una sfida importante e allo stesso tempo
impegnativa. Se attraverso il mare, che cura ed unisce i popoli, riusciamo
a fare conoscere le malattie rare e a fare affrontare al meglio il percorso
delle diagnosi precoci ai pazienti e alle famiglie, allora aggiungeremo
un’altra goccia nel mare. I malati rari e le loro famiglie hanno bisogno di
certezze, di essere ascoltati. Questo progetto va in questa direzione” ha
spiegato Antonella Giglio, Presidente della Lega navale di Torre
Annunziata di Napoli.
163930
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Significativo anche il contributo del rappresentante del Forum delle
Associazioni toscane delle Malattie rare, Marco Esposito, il quale, dopo
aver evidenziato che l’evento ha “un titolo originale che vuole incuriosire,
attrarre, interessare, su un tema di grande importanza, ma ancora di poca
visibilità, qual è quello delle malattie rare”, ha affermato: “Ben venga
questa mattinata livornese, a cui il Forum non poteva mancare, per
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portare la ‘testimonianza’ delle 56 associazioni che lo compongono.
Certo, è un’iniziativa di sensibilizzazione e promozione, non si inaugura
una nuova struttura sanitaria, non si enunciano i risultati di una ricerca
scientifica innovativa, ma è proprio da momenti come questi che
possono nascere idee, collaborazioni, nuovi slanci ed energie. Quale
Forum ci piace anche vederci come parte di un grande ‘movimento’ che
agisce e si mobilita per la ricerca, la cura, ed in estrema sintesi per la
qualità di vita del malato raro”.
Durante la tavola rotonda sono stati riportati i dati del Registro Toscano
Malattie Rare che testimonia di una intensa attività e significativa
attrattività dei centri clinici della rete toscana. Su oltre 67.000 casi inseriti
ad oggi nel Registro Toscano, il 34% riguarda pazienti provenienti da
fuori regione. Quasi il 30% riguarda pazienti pediatrici e questo riporta
all'importanza di strutturare percorsi di transitional care. I centri della rete
Toscana secondo i dati del febbraio 2022 emettono oltre 4.000 nuove
certificazioni diagnostiche l'anno e una media giornaliera di 44 piani
terapeutici. Anche l’attività del Centro di Ascolto malattie rare si è
confermata una importante azione di rete. Le persone che si sono rivolte
al Centro nel solo anno 2021 sono state complessivamente 1.270, di cui
79 hanno chiamato da fuori regione, per una gestione complessiva
attraverso 1.781 contatti che hanno portato a prendere in carico le
istanze o direttamente o attraverso la rete di supporto psicologico e
sociale e la rete dei centri clinici delle malattie rare.
La presentazione sulle reti ERN della Professoressa Marta Mosca,
Coordinatrice ERN ReCONNET, Responsabile Centro di Coordinamento
Regionale Malattie Muscoloscheletriche e del Tessuto Connettivo, UO
Reumatologia AOU Pisana, ha evidenziato come la Toscana partecipi
con ben 31 strutture specialistiche presenti in 19 reti di centri di
eccellenza selezionati a livello europeo e Toscana è una delle tre
strutture italiane coordinatrici di reti europee: la Aou Pisana per la rete
ERN ReConnet.
Ufficio stampa Motore Sanità
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L’iniziativa campana “Issiamo le vele” fa tappa in Toscana: il mare
vettore per far conoscere le malattie rare

Associazioni toscane di malattie rare.
L’idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli,
e Rosario Gracco, imprenditore tessile, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (Na) presieduta da Antonella
Giglio che da subito li ha sostenuti. L’iniziativa, accolta dalla Direzione generale per la Tutela della Salute e dal Centro di
Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è trasformata nel progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la
ricerca” #Thinkrare. L’organizzazione logistica delle tappe nautiche, affidata alla Delegazione Lega Navale di Torre
Annunziata (Na), è sostenuta dalla Lega Navale Italiana ed è supportata da Motore Sanità per l’organizzazione delle tappe
istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda eMedisol.
Partecipano all’iniziativa anche i Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in collaborazione con
l ’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e l’Università di Marsiglia. Obiettivo della traversata è favorire occasioni di
sensibilizzazione e conoscenza sulle problematiche delle malattie rare anche attraverso la condivisione di buone pratiche
e informazioni. Il progetto prevede perciò momenti di confronto e la distribuzione di materiale informativo in ogni tappa.
Le due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono partire dal porto di Torre Annunziata il 6 giugno e arriveranno in
Francia, a Marsiglia, dopo circa 20 tappe italiane e 5 tappe francesi. I due velisti sonoarrivati al porto di Livorno il 19 giugno
e ci resteranno fino al 22 giugno per portare il messaggio che la ricerca sulle malattie rare è importante, che le persone hanno
l’occasione di conoscere queste patologie e i campanelli di allarme. Gli approdi, debitamente organizzati dalle Sezioni della Lega
Navale lungo la costa, sono momenti di aggregazione per diffondere tale messaggio, oltre alle tavole rotonde istituzionali.
Poi i due velisti spiegheranno le vele alla volta dei porti liguri.
Simone Bezzini, Assessore al Diritto alla Salute e Sanità di Regione Toscana, ha aperto i lavori ringraziando la Regione
Campania, tutti gli organizzatori e i partecipanti alla giornata per il prezioso contributo. “Come Regione e come Assessorato
abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto che ci offre l’occasione per promuovere, con la forza della sua
originalità, la condivisione di esperienze, esigenze, soluzioni per migliorare l’assistenza alle malattie rare. Gli interventi
per le malattie rare della nostra Regione, tra i quali il rafforzamento della rete dei centri sul modello reti europee ERN, il
programma PDTA, l’attivazione di modelli di riferimento come per la transitional care o il potenziamento dell’attività di
screening neonatale, nascono sempre dalla condivisione e dalla collaborazione, in particolare con i centri della rete, il
Forum toscano e le associazioni pazienti, con il contributo del nostro Centro di Ascolto e del Registro toscano Malattie rare.
Credo fortemente in iniziative come questa che ci permettono di “attraversare” insieme anche ad altre Regioni il mare delle
opportunità che lo scenario delle malattie rare ci offre, con un occhio attento anche alle prospettive nazionali con la nuova
legge dedicata dello scorso novembre e il Piano nazionale malattie rare, che mi risulta essere in fase di stesura finale”.
La parola è poi passata ad Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema
Sanitario Regionale Regione Campania. “La Direzione Generale Tutela della Salute ha ideato e realizzato il Progetto
“Issiamo le vele”, in collaborazione con il CCRMR, perché da sempre ha avuto a cuore l’assistenza dei malati rari e ha
creduto fortemente nella diagnosi precoce e nella ricerca. Da poco abbiamo potenziato il Centro di Coordinamento
Regionale Malattie Rare allocato presso l’AO dei Colli con ulteriori finanziamenti, con l’obiettivo di continuare a potenziare
la rete delle Malattie Rare e di migliorare l’assistenza dei pazienti rari. Abbiamo continuato a lavorare ai percorsi
diagnostici terapeutici assistenziali licenziando a fine aprile scorso due nuovi PDTA (Leber e cardiopatie congenite) e a
revisionare, grazie ad un monitoraggio continuo, PDTA licenziati nell’anno 2020. Crediamo profondamente nel potere della
comunicazione e dell’informazione che rappresentano i due pilastri su cui abbiamo costruito questo progetto. Crediamo
ancor più nel lavoro di squadra perché unendo sinergicamente le forze si possono realizzare grandi cose. Motivo questo che
ci ha spinti a condividere questa iniziativa campana, nata in collaborazione con la Delegazione della Lega Navale di Torre
Annunziata e l’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, con la Regione Lazio, la Regione Liguria, la Regione
Toscana e l’Università di Marsiglia. Lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti nella Rete delle Malattie Rare, in
particolar modo con le associazioni dei pazienti, da sempre al nostro fianco, ci consentirà di realizzare una sanità in
Regione Campania più equa, più efficace, più efficiente e più appropriata”.
“La nostra rete regionale – hanno evidenziato Cecilia Berni, responsabile organizzativa della rete Malattie rare della Regione
Toscana e Cristina Scaletti, responsabile clinica della rete Malattie rare della Toscana – è attiva a livello nazionale ed
europeo e questo ha favorito negli anni il confronto attivo sulle opportunità di sviluppo per le malattie rare, e pertanto
occasioni come questa sono un importante volano per sensibilizzare ulteriormente in questo senso. La collaborazione tra
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È stato presentato questa mattina, all’Auditorium del Palazzo del Portuale di Livorno il progetto “Issiamo le vele! Vento in
poppa per la ricerca #Thinkrare”, la traversata nata per promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca scientifica sulle
malattie rare in Italia e in Europa. Per l’occasione è stata organizzata la tavola rotonda “Scenario e opportunità per le malattie
rare” alla quale hanno partecipato oltre all’Assessore al Diritto alla Salute e Sanità di Regione Toscana Simone Bezzini, il
Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania,
l’avvocato Antonio Postiglione, i rappresentanti del Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Toscana e del Centro di
Coordinamento Malattie Rare di Regione Campania, la Lega Navale Italiana con la Delegazione di Torre Annunziata di Napoli e l e
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le regioni italiane ed europee è inoltre, nello scenario attuale, sempre più determinante per concorrere alla promozione di
una ricerca ad ampio raggio e in tempi congrui nonché di una formazione continua e aggiornata”.
“Le malattie rare rappresentano una sfida importante e allo stesso tempo impegnativa. Se attraverso il mare, che cura ed
unisce i popoli, riusciamo a fare conoscere le malattie rare e a fare affrontare al meglio il percorso delle diagnosi precoci
ai pazienti e alle famiglie, allora aggiungeremo un’altra goccia nel mare. I malati rari e le loro famiglie hanno bisogno di
certezze, di essere ascoltati. Questo progetto va in questa direzione” ha spiegato Antonella Giglio, Presidente della Lega
navale di Torre Annunziata di Napoli.
Significativo anche il contributo del rappresentante del Forum delle Associazioni toscane delle Malattie rare, Marco Esposito, il
quale, dopo aver evidenziato che l’evento ha “un titolo originale che vuole incuriosire, attrarre, interessare, su un tema di
grande importanza, ma ancora di poca visibilità, qual è quello delle malattie rare”, ha affermato: “Ben venga questa
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mattinata livornese, a cui il Forum non poteva mancare, per portare la ‘testimonianza’ delle 56 associazioni che lo
compongono. Certo, è un’iniziativa di sensibilizzazione e promozione, non si inaugura una nuova struttura sanitaria, non si
enunciano i risultati di una ricerca scientifica innovativa, ma è proprio da momenti come questi che possono nascere idee,
collaborazioni, nuovi slanci ed energie. Quale Forum ci piace anche vederci come parte di un grande ‘movimento’ che agisce
e si mobilita per la ricerca, la cura, ed in estrema sintesi per la qualità di vita del malato raro”.
Durante la tavola rotonda sono stati riportati i dati del Registro Toscano Malattie Rare che testimonia di una intensa attività e
significativa attrattività dei centri clinici della rete toscana. Su oltre 67.000 casi inseriti ad oggi nel Registro Toscano, il 34%
riguarda pazienti provenienti da fuori regione. Quasi il 30% riguarda pazienti pediatrici e questo riporta all’importanza di strutturare
percorsi di transitional care. I centri della rete Toscana secondo i dati del febbraio 2022 emettono oltre 4.000 nuove
certificazioni diagnostiche l’anno e una media giornaliera di 44 piani terapeutici.
Anche l’attività del Centro di Ascolto malattie rare si è confermata una importante azione di rete. Le persone che si sono
rivolte al Centro nel solo anno 2021 sono state complessivamente 1.270, di cui 79 hanno chiamato da fuori regione, per una
gestione complessiva attraverso 1.781 contatti che hanno portato a prendere in carico le istanze o direttamente o attraverso la
rete di supporto psicologico e sociale e la rete dei centri clinici delle malattie rare.
La presentazione sulle reti ERN ha evidenziato come la Toscana partecipi con ben 31 strutture specialistiche presenti in 19 reti di
centri di eccellenza selezionati a livello europeo e Toscana è una delle tre strutture italiane coordinatrici di reti europee: la Aou
Pisana per la rete ERN ReConnet.
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L’idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco,
imprenditore tessile, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre
Annunziata (Na) presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti.
L’iniziativa, accolta dalla Direzione generale per la Tutela della Salute e dal
Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è

Più visti

trasformata nel progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca”
#Thinkrare. L'organizzazione logistica delle tappe nautiche, a data alla
Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na), è sostenuta dalla Lega
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Navale Italiana ed è supportata da Motore Sanità per l'organizzazione delle
tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato di
Amicus Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano all’iniziativa
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Torre Annunziata il 6 giugno e arriveranno in Francia, a Marsiglia, dopo circa
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che la ricerca sulle malattie rare è importante, che le persone hanno
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con la nuova legge dedicata dello scorso novembre e il Piano nazionale
Fulvio Villa: "Asset per

malattie rare, che mi risulta essere in fase di stesura nale”.
La parola è poi passata ad Antonio Postiglione, Direttore Generale per la
Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale



una logistica
sostenibile: riduciamo
spa… meno impattanti"

Regione Campania. “La Direzione Generale Tutela della Salute ha ideato e
realizzato il Progetto “Issiamo le vele”, in collaborazione con il CCRMR,
perché da sempre ha avuto a cuore l’assistenza dei malati rari e ha creduto
fortemente nella diagnosi precoce e nella ricerca. Da poco abbiamo
potenziato il Centro di Coordinamento Regionale Malattie Rare allocato
presso l’AO dei Colli con ulteriori nanziamenti, con l’obiettivo di continuare
a potenziare la rete delle Malattie Rare e di migliorare l’assistenza dei pazienti
rari. Abbiamo continuato a lavorare ai percorsi diagnostici terapeutici
assistenziali licenziando a ne aprile scorso due nuovi PDTA (Leber e
cardiopatie congenite) e a revisionare, grazie ad un monitoraggio continuo,
PDTA licenziati nell’anno 2020. Crediamo profondamente nel potere della
comunicazione e dell’informazione che rappresentano i due pilastri su cui
abbiamo costruito questo progetto. Crediamo ancor più nel lavoro di squadra
perché unendo sinergicamente le forze si possono realizzare grandi cose.
Motivo questo che ci ha spinti a condividere questa iniziativa campana, nata in
collaborazione con la Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata e
l'Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, con la Regione Lazio,
la Regione Liguria, la Regione Toscana e l’Università di Marsiglia. Lavorare in
sinergia con tutti gli attori coinvolti nella Rete delle Malattie Rare, in
particolar modo con le associazioni dei pazienti, da sempre al nostro anco, ci
consentirà di realizzare una sanità in Regione Campania più equa, più
e cace, più e ciente e più appropriata”.
“La nostra rete regionale - hanno evidenziato Cecilia Berni, responsabile
organizzativa della rete Malattie rare della Regione Toscana e Cristina Scaletti,
responsabile clinica della rete Malattie rare della Toscana - è attiva a livello
nazionale ed europeo e questo ha favorito negli anni il confronto attivo sulle
opportunità di sviluppo per le malattie rare, e pertanto occasioni come questa
sono un importante volano per sensibilizzare ulteriormente in questo senso.
La collaborazione tra le regioni italiane ed europee è inoltre, nello scenario
attuale, sempre più determinante per concorrere alla promozione di una
ricerca ad ampio raggio e in tempi congrui nonché di una formazione
continua e aggiornata".
“Le malattie rare rappresentano una s da importante e allo stesso tempo
impegnativa. Se attraverso il mare, che cura ed unisce i popoli, riusciamo a
fare conoscere le malattie rare e a fare a rontare al meglio il percorso delle
diagnosi precoci ai pazienti e alle famiglie, allora aggiungeremo un’altra
goccia nel mare. I malati rari e le loro famiglie hanno bisogno di certezze, di
essere ascoltati. Questo progetto va in questa direzione” ha spiegato Antonella
Giglio, Presidente della Lega navale di Torre Annunziata di Napoli.
Signi cativo anche il contributo del rappresentante del Forum delle
163930

Associazioni toscane delle Malattie rare, Marco Esposito, il quale, dopo aver
evidenziato che l’evento ha “un titolo originale che vuole incuriosire, attrarre,
interessare, su un tema di grande importanza, ma ancora di poca visibilità,
qual è quello delle malattie rare”, ha a ermato: “Ben venga questa mattinata
livornese, a cui il Forum non poteva mancare, per portare la ‘testimonianza’
delle 56 associazioni che lo compongono. Certo, è un’iniziativa di
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sensibilizzazione e promozione, non si inaugura una nuova struttura sanitaria,
non si enunciano i risultati di una ricerca scienti ca innovativa, ma è proprio
da momenti come questi che possono nascere idee, collaborazioni, nuovi
slanci ed energie. Quale Forum ci piace anche vederci come parte di un
grande ‘movimento’ che agisce e si mobilita per la ricerca, la cura, ed in
estrema sintesi per la qualità di vita del malato raro”.
Durante la tavola rotonda sono stati riportati i dati del Registro Toscano
Malattie Rare che testimonia di una intensa attività e signi cativa attrattività
dei centri clinici della rete toscana. Su oltre 67.000 casi inseriti ad oggi nel
Registro Toscano, il 34% riguarda pazienti provenienti da fuori regione. Quasi
il 30% riguarda pazienti pediatrici e questo riporta all'importanza di
strutturare percorsi di transitional care. I centri della rete Toscana secondo i
dati del febbraio 2022 emettono oltre 4.000 nuove certi cazioni diagnostiche
l'anno e una media giornaliera di 44 piani terapeutici. Anche l’attività del
Centro di Ascolto malattie rare si è confermata una importante azione di rete.
Le persone che si sono rivolte al Centro nel solo anno 2021 sono state
complessivamente 1.270, di cui 79 hanno chiamato da fuori regione, per una
gestione complessiva attraverso 1.781 contatti che hanno portato a prendere in
carico le istanze o direttamente o attraverso la rete di supporto psicologico e
sociale e la rete dei centri clinici delle malattie rare.
La presentazione sulle reti ERN della Professoressa Marta Mosca,
Coordinatrice ERN ReCONNET, Responsabile Centro di Coordinamento
Regionale Malattie Muscoloscheletriche e del Tessuto Connettivo, UO
Reumatologia AOU Pisana, ha evidenziato come la Toscana partecipi con ben
31 strutture specialistiche presenti in 19 reti di centri di eccellenza selezionati
a livello europeo e Toscana è una delle tre strutture italiane coordinatrici di
reti europee: la Aou Pisana per la rete ERN ReConnet.
U cio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it
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Issiamo le Vele arriva in
Toscana: una traversata
per la ricerca sulle
malattie rare
Tappa a Livorno per l’iniziativa dei velisti campani Mario
Santini e Rosario Gracco per promuovere la conoscenza e la
diagnosi delle malattie rare: partiti da Napoli arriveranno
a Marsiglia

/ Redazione
21 GIUGNO 2022





Ricerca scientifica

163930
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Ha fatto tappa in Toscana, a Livorno il progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la
ricerca #Thinkrare”, la traversata nata per promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e
la ricerca scientifica sulle malattie rare in Italia e in Europa.

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

La traversata da Napoli a Marsiglia
Le due imbarcazioni a vela, condotte in solitario,
sono partire dal porto di Torre Annunziata il 6
giugno e arriveranno in Francia, a Marsiglia,
dopo circa 20 tappe italiane e 5 tappe francesi. I
due velisti sono arrivati al porto di Livorno il 19
giugno e ci resteranno fino al 22 giugno per
portare il messaggio che la ricerca sulle malattie
rare è importante, che le persone hanno
l’occasione di conoscere queste patologie e i
campanelli di allarme. Gli approdi, debitamente
organizzati dalle Sezioni della Lega Navale lungo la
costa, sono momenti di aggregazione per
diffondere tale messaggio, oltre alle tavole rotonde
istituzionali. Poi i due velisti spiegheranno le vele
alla volta dei porti liguri.
L’organizzazione logistica delle tappe nautiche,
affidata alla Delegazione Lega Navale di Torre
Annunziata, è sostenuta dalla Lega Navale Italiana
ed è supportata da Motore Sanità per
l’organizzazione delle tappe istituzionali lungo il
percorso con il contributo incondizionato di
Amicus Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e
Medisol.

Il convegno sulle malattie rare a
Livorno
Per l’occasione questa mattina all’Auditorium
del Palazzo del Portuale di Livorno è stata

163930
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organizzata la tavola rotonda “Scenario e
opportunità per le malattie rare”, alla quale
hanno partecipato oltre all’assessore al diritto alla
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salute della Toscana Simone Bezzini, il direttore
generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di
Regione Campania, Antonio Postiglione, i
rappresentanti del Centro di Coordinamento
Malattie Rare della Regione Toscana e del Centro di
Coordinamento Malattie Rare di Regione
Campania, la Lega Navale Italiana con la
Delegazione di Torre Annunziata di Napoli e le
Associazioni toscane di malattie rare.
“Come Regione e come Assessorato abbiamo aderito con
entusiasmo a questo progetto che ci offre l’occasione per
promuovere, con la forza della sua originalità, la
condivisione di esperienze, esigenze, soluzioni per
migliorare l’assistenza alle malattie rare – ha
commentato l’assessore Bezzini – gli interventi per
le malattie rare della nostra Regione, tra i quali il
rafforzamento della rete dei centri sul modello reti
europee ERN, il programma PDTA, l’attivazione di
modelli di riferimento come per la transitional care o il
potenziamento dell’attività di screening neonatale,
nascono sempre dalla condivisione e dalla
collaborazione, in particolare con i centri della rete, il
Forum toscano e le associazioni pazienti, con il
contributo del nostro Centro di Ascolto e del Registro
toscano Malattie rare. Credo fortemente in iniziative
come questa che ci permettono di “attraversare” insieme
anche ad altre Regioni il mare delle opportunità che lo
scenario delle malattie rare ci offre, con un occhio
attento anche alle prospettive nazionali con la nuova
legge dedicata dello scorso novembre e il Piano nazionale
malattie rare, che mi risulta essere in fase di stesura
finale”.

67mila i casi di malattie rare in
Toscana
Durante la tavola rotonda sono stati riportati i dati
del Registro Toscano Malattie Rare che testimonia
di una intensa attività e significativa attrattività dei
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centri clinici della rete toscana. Su oltre 67.000
casi inseriti ad oggi nel Registro Toscano, il 34%
riguarda pazienti provenienti da fuori regione.
Quasi il 30% riguarda pazienti pediatrici e questo
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riporta all’importanza di strutturare percorsi di
transitional care. I centri della rete Toscana
secondo i dati del febbraio 2022 emettono oltre
4.000 nuove certificazioni diagnostiche l’anno e
una media giornaliera di 44 piani terapeutici.
Anche l’attività del Centro di Ascolto malattie
rare si è confermata una importante azione di
rete. Le persone che si sono rivolte al Centro nel
solo anno 2021 sono state complessivamente
1.270, di cui 79 hanno chiamato da fuori regione,
per una gestione complessiva attraverso 1.781
contatti che hanno portato a prendere in carico le
istanze o direttamente o attraverso la rete di
supporto psicologico e sociale e la rete dei centri
clinici delle malattie rare.
“La nostra rete regionale – hanno evidenziato Cecilia
Berni, responsabile organizzativa della rete
Malattie rare della Regione Toscana e Cristina
Scaletti, responsabile clinica della rete Malattie
rare della Toscana – è attiva a livello nazionale ed
europeo e questo ha favorito negli anni il confronto attivo
sulle opportunità di sviluppo per le malattie rare, e
pertanto occasioni come questa sono un importante
volano per sensibilizzare ulteriormente in questo senso.
La collaborazione tra le regioni italiane ed
europee è inoltre, nello scenario attuale, sempre più
determinante per concorrere alla promozione di una
ricerca ad ampio raggio e in tempi congrui nonché di
una formazione continua e aggiornata”.
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Salute: tappa a Livorno progetto su malattie rare 'Issiamo le vele'

163930

Salute: tappa a Livorno progetto su malattie rare 'Issiamo le vele' Firenze, 21 giu.(LaPresse)- Fa tappa
anche in Toscana la traversata a vela per promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca
scientifica sulle malattie rare in Italia e in Europa: è stato presentato oggi a Livorno il progetto 'Issiamo le
vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare'. L'idea, spiega la Regione Toscana in una nota, è nata dai
velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico, e Rosario Gracco, imprenditore tessile, soci della
delegazione della Lega navale di Torre Annunziata (Napoli). Le due imbarcazioni condotte in solitario dai
due velisti, sono partire dal porto di Torre Annunziata il 6 giugno e arriveranno in Francia, a Marsiglia, dopo
circa 20 tappe italiane e cinque tappe francesi.I due velisti sono arrivati al porto di Livorno il 19 giugno e ci
resteranno fino a domani, mercoledì 22 giugno, per portare il messaggio che la ricerca sulle malattie rare è
importante, che le persone hanno l'occasione di conoscere queste patologie e i campanelli di allarme.Per la
tappa livornese è stata organizzata la tavola rotonda 'Scenario e opportunità per le malattie rare'. Durante
l'evento sono stati riportati i dati del registro toscano malattie rare da cui emerge che oltre 67.000 casi
inseriti a oggi nel registro toscano, il 34% riguarda pazienti provenienti da fuori regione. Quasi il 30%
riguarda pazienti pediatrici. I centri della rete Toscana secondo i dati del febbraio 2022, emettono oltre
4.000 nuove certificazioni diagnostiche l'anno e una media giornaliera di 44 piani terapeutici.fbg/kat CRO
NG01 211715 GIU 22
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L’iniziativa campana “Issiamo le
vele” fa tappa in Toscana: il mare
vettore per far conoscere le
malattie rare
GIUGNO 21, 2022

(L

ivorno, 21/06/22) – Livorno, 21 giugno 2022 – È stato presentato
questa mattina, all’Auditorium del Palazzo del Portuale di Livorno il
progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare”,
la traversata nata per promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la
ricerca scientifica sulle malattie rare in Italia e in Europa. Per l’occasione è
stata organizzata la tavola rotonda “Scenario e opportunità per le malattie
rare” alla quale hanno partecipato oltre all’Assessore al Diritto alla Salute e
Sanità di Regione Toscana Simone Bezzini, il Direttore Generale per la Tutela
della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione
Campania, l’avvocato Antonio Postiglione, i rappresentanti del Centro di
Coordinamento Malattie Rare della Regione Toscana e del Centro di
Coordinamento Malattie Rare di Regione Campania, la Lega Navale Italiana
con la Delegazione di Torre Annunziata di Napoli e le Associazioni toscane di
malattie rare.

163930

L’idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell’Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco, imprenditore
tessile, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (Na)
presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti. L’iniziativa, accolta
dalla Direzione generale per la Tutela della Salute e dal Centro di
Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è trasformata nel
progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca” #Thinkrare.
L’organizzazione logistica delle tappe nautiche, affidata alla Delegazione Lega
Navale di Torre Annunziata (Na), è sostenuta dalla Lega Navale Italiana ed è
supportata da Motore Sanità per l’organizzazione delle tappe istituzionali
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lungo il percorso con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics,
Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano all’iniziativa anche i
Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in
collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e
l’Università di Marsiglia. Obiettivo della traversata è favorire occasioni di
sensibilizzazione e conoscenza sulle problematiche delle malattie rare anche
attraverso la condivisione di buone pratiche e informazioni. Il progetto prevede
perciò momenti di confronto e la distribuzione di materiale informativo in ogni
tappa.
Le due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono partite dal porto di Torre
Annunziata il 6 giugno e arriveranno in Francia, a Marsiglia, dopo circa 20
tappe italiane e 5 tappe francesi. I due velisti sono arrivati al porto di Livorno il
19 giugno e ci resteranno fino al 22 giugno per portare il messaggio che la
ricerca sulle malattie rare è importante, che le persone hanno l’occasione di
conoscere queste patologie e i campanelli di allarme. Gli approdi, debitamente
organizzati dalle Sezioni della Lega Navale lungo la costa, sono momenti di
aggregazione per diffondere tale messaggio, oltre alle tavole rotonde
istituzionali. Poi i due velisti spiegheranno le vele alla volta dei porti liguri.
Simone Bezzini, Assessore al Diritto alla Salute e Sanità di Regione Toscana,
ha aperto i lavori ringraziando la Regione Campania, tutti gli organizzatori e i
partecipanti alla giornata per il prezioso contributo. “Come Regione e come
Assessorato abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto che ci offre
l’occasione per promuovere, con la forza della sua originalità, la condivisione
di esperienze, esigenze, soluzioni per migliorare l’assistenza alle malattie rare.
Gli interventi per le malattie rare della nostra Regione, tra i quali il
rafforzamento della rete dei centri sul modello reti europee ERN, il programma
PDTA, l’attivazione di modelli di riferimento come per la transitional care o il
potenziamento dell’attività di screening neonatale, nascono sempre dalla
condivisione e dalla collaborazione, in particolare con i centri della rete, il
Forum toscano e le associazioni pazienti, con il contributo del nostro Centro di
Ascolto e del Registro toscano Malattie rare. Credo fortemente in iniziative
come questa che ci permettono di “attraversare” insieme anche ad altre
Regioni il mare delle opportunità che lo scenario delle malattie rare ci offre,
con un occhio attento anche alle prospettive nazionali con la nuova legge
dedicata dello scorso novembre e il Piano nazionale malattie rare, che mi
risulta essere in fase di stesura finale”.

163930

La parola è poi passata ad Antonio Postiglione, Direttore Generale per la
Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
Regione Campania. “La Direzione Generale Tutela della Salute ha ideato e
realizzato il Progetto “Issiamo le vele”, in collaborazione con il CCRMR,
perché da sempre ha avuto a cuore l’assistenza dei malati rari e ha creduto
fortemente nella diagnosi precoce e nella ricerca. Da poco abbiamo
potenziato il Centro di Coordinamento Regionale Malattie Rare allocato
presso l’AO dei Colli con ulteriori finanziamenti, con l’obiettivo di continuare a
potenziare la rete delle Malattie Rare e di migliorare l’assistenza dei pazienti
rari. Abbiamo continuato a lavorare ai percorsi diagnostici terapeutici
assistenziali licenziando a fine aprile scorso due nuovi PDTA (Leber e
cardiopatie congenite) e a revisionare, grazie ad un monitoraggio continuo,
PDTA licenziati nell’anno 2020. Crediamo profondamente nel potere della
comunicazione e dell’informazione che rappresentano i due pilastri su cui
abbiamo costruito questo progetto. Crediamo ancor più nel lavoro di squadra
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perché unendo sinergicamente le forze si possono realizzare grandi cose.
Motivo questo che ci ha spinti a condividere questa iniziativa campana, nata in
collaborazione con la Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata e
l’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, con la Regione Lazio,
la Regione Liguria, la Regione Toscana e l’Università di Marsiglia. Lavorare in
sinergia con tutti gli attori coinvolti nella Rete delle Malattie Rare, in particolar
modo con le associazioni dei pazienti, da sempre al nostro fianco, ci
consentirà di realizzare una sanità in Regione Campania più equa, più
efficace, più efficiente e più appropriata”.
“La nostra rete regionale – hanno evidenziato Cecilia Berni, responsabile
organizzativa della rete Malattie rare della Regione Toscana e Cristina
Scaletti, responsabile clinica della rete Malattie rare della Toscana – è attiva a
livello nazionale ed europeo e questo ha favorito negli anni il confronto attivo
sulle opportunità di sviluppo per le malattie rare, e pertanto occasioni come
questa sono un importante volano per sensibilizzare ulteriormente in questo
senso. La collaborazione tra le regioni italiane ed europee è inoltre, nello
scenario attuale, sempre più determinante per concorrere alla promozione di
una ricerca ad ampio raggio e in tempi congrui nonché di una formazione
continua e aggiornata”.
“Le malattie rare rappresentano una sfida importante e allo stesso tempo
impegnativa. Se attraverso il mare, che cura ed unisce i popoli, riusciamo a
fare conoscere le malattie rare e a fare affrontare al meglio il percorso delle
diagnosi precoci ai pazienti e alle famiglie, allora aggiungeremo un’altra
goccia nel mare. I malati rari e le loro famiglie hanno bisogno di certezze, di
essere ascoltati. Questo progetto va in questa direzione” ha spiegato
Antonella Giglio, Presidente della Lega navale di Torre Annunziata di Napoli.
Significativo anche il contributo del rappresentante del Forum delle
Associazioni toscane delle Malattie rare, Marco Esposito, il quale, dopo aver
evidenziato che l’evento ha “un titolo originale che vuole incuriosire, attrarre,
interessare, su un tema di grande importanza, ma ancora di poca visibilità,
qual è quello delle malattie rare”, ha affermato: “Ben venga questa mattinata
livornese, a cui il Forum non poteva mancare, per portare la ‘testimonianza’
delle 56 associazioni che lo compongono. Certo, è un’iniziativa di
sensibilizzazione e promozione, non si inaugura una nuova struttura sanitaria,
non si enunciano i risultati di una ricerca scientifica innovativa, ma è proprio
da momenti come questi che possono nascere idee, collaborazioni, nuovi
slanci ed energie. Quale Forum ci piace anche vederci come parte di un
grande ‘movimento’ che agisce e si mobilita per la ricerca, la cura, ed in
estrema sintesi per la qualità di vita del malato raro”.

163930

Durante la tavola rotonda sono stati riportati i dati del Registro Toscano
Malattie Rare che testimonia di una intensa attività e significativa attrattività
dei centri clinici della rete toscana. Su oltre 67.000 casi inseriti ad oggi nel
Registro Toscano, il 34% riguarda pazienti provenienti da fuori regione. Quasi
il 30% riguarda pazienti pediatrici e questo riporta all’importanza di strutturare
percorsi di transitional care. I centri della rete Toscana secondo i dati del
febbraio 2022 emettono oltre 4.000 nuove certificazioni diagnostiche l’anno e
una media giornaliera di 44 piani terapeutici. Anche l’attività del Centro di
Ascolto malattie rare si è confermata una importante azione di rete. Le
persone che si sono rivolte al Centro nel solo anno 2021 sono state
complessivamente 1.270, di cui 79 hanno chiamato da fuori regione, per una
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gestione complessiva attraverso 1.781 contatti che hanno portato a prendere
in carico le istanze o direttamente o attraverso la rete di supporto psicologico
e sociale e la rete dei centri clinici delle malattie rare.
La presentazione sulle reti ERN della Professoressa Marta Mosca,
Coordinatrice ERN ReCONNET, Responsabile Centro di Coordinamento
Regionale Malattie Muscoloscheletriche e del Tessuto Connettivo, UO
Reumatologia AOU Pisana, ha evidenziato come la Toscana partecipi con ben
31 strutture specialistiche presenti in 19 reti di centri di eccellenza selezionati
a livello europeo e Toscana è una delle tre strutture italiane coordinatrici di reti
europee: la Aou Pisana per la rete ERN ReConnet.
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone – Cell. 347 2642114
Marco Biondi – Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it
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L'iniziativa campana “Issiamo le vele” fa tappa in
Toscana: il mare vettore per far conoscere le
malattie rare
Di Redazione | 21 giu 2022

L

e due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono partite dal porto di
Torre Annunziata il 6 giugno e arriveranno in Francia, a Marsiglia, dopo
circa 20 tappe italiane e 5 tappe francesi. I due velisti sono arrivati al porto

di Livorno il 19 giugno e ci resteranno fino al 22 giugno per portare il messaggio
che la ricerca sulle malattie rare è importante, che le persone hanno l'occasione di
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conoscere queste patologie e i campanelli di allarme. Gli approdi, debitamente
organizzati dalle Sezioni della Lega Navale lungo la costa, sono momenti di
Poi i due velisti spiegheranno le vele alla volta dei porti liguri.
Simone Bezzini, Assessore al Diritto alla Salute e Sanità di Regione Toscana, ha
aperto i lavori ringraziando la Regione Campania, tutti gli organizzatori e i
partecipanti alla giornata per il prezioso contributo. “Come Regione e come
Assessorato abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto che ci offre
l'occasione per promuovere, con la forza della sua originalità, la condivisione di
esperienze, esigenze, soluzioni per migliorare l'assistenza alle malattie rare. Gli
interventi per le malattie rare della nostra Regione, tra i quali il rafforzamento
della rete dei centri sul modello reti europee ERN, il programma PDTA, l'attivazione
di modelli di riferimento come per la transitional care o il potenziamento
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collaborazione, in particolare con i centri della rete, il Forum toscano e le

Catania, tragico
incidente nella notte in
via Etnea: due giovani
hanno perso la vita

associazioni pazienti, con il contributo del nostro Centro di Ascolto e del Registro

LA BIMBA UCCISA

dell'attività di screening neonatale, nascono sempre dalla condivisione e dalla

toscano Malattie rare. Credo fortemente in iniziative come questa che ci
opportunità che lo scenario delle malattie rare ci offre, con un occhio attento
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agonia di Elena e i punti
oscuri tra i troppi “non
ricordo” di Martina

anche alle prospettive nazionali con la nuova legge dedicata dello scorso

IL CASO

permettono di "attraversare" insieme anche ad altre Regioni il mare delle

novembre e il Piano nazionale malattie rare, che mi risulta essere in fase di stesura
finale”.
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grazia per Guido Gianni

Pag. 95

163930

aggregazione per diffondere tale messaggio, oltre alle tavole rotonde istituzionali.

21-06-2022
Pagina
Foglio

2/3
www.ecostampa.it

La parola è poi passata ad Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela

LA POLEMICA
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Ficarra & Picone lo
stoppano

della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Regione Campania.
“La Direzione Generale Tutela della Salute ha ideato e realizzato il Progetto
“Issiamo le vele”, in collaborazione con il CCRMR, perché da sempre ha avuto a
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cuore l'assistenza dei malati rari e ha creduto fortemente nella diagnosi precoce e
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sbagliata

nella ricerca. Da poco abbiamo potenziato il Centro di Coordinamento Regionale
Malattie Rare allocato presso l'AO dei Colli con ulteriori finanziamenti, con
l'obiettivo di continuare a potenziare la rete delle Malattie Rare e di migliorare
l'assistenza dei pazienti rari. Abbiamo continuato a lavorare ai percorsi diagnostici
terapeutici assistenziali licenziando a fine aprile scorso due nuovi PDTA (Leber e
cardiopatie congenite) e a revisionare, grazie ad un monitoraggio continuo, PDTA
licenziati nell'anno 2020. Crediamo profondamente nel potere della

IL GIORNALE DI OGGI

comunicazione e dell'informazione che rappresentano i due pilastri su cui
abbiamo costruito questo progetto. Crediamo ancor più nel lavoro di squadra
perché unendo sinergicamente le forze si possono realizzare grandi cose. Motivo
questo che ci ha spinti a condividere questa iniziativa campana, nata in
collaborazione con la Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata e
l'Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, con la Regione Lazio, la
Regione Liguria, la Regione Toscana e l'Università di Marsiglia. Lavorare in
sinergia con tutti gli attori coinvolti nella Rete delle Malattie Rare, in particolar
modo con le associazioni dei pazienti, da sempre al nostro fianco, ci consentirà di
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realizzare una sanità in Regione Campania più equa, più efficace, più efficiente e
più appropriata”.
“La nostra rete regionale - hanno evidenziato Cecilia Berni, responsabile
organizzativa della rete Malattie rare della Regione Toscana e Cristina Scaletti,

Video
Chiara Ferragni a
Sanremo:
«Congratulazioni amore
mio», «Mi tremano le
mani»

responsabile clinica della rete Malattie rare della Toscana - è attiva a livello
nazionale ed europeo e questo ha favorito negli anni il confronto attivo sulle
opportunità di sviluppo per le malattie rare, e pertanto occasioni come questa sono
un importante volano per sensibilizzare ulteriormente in questo senso. La

Frode sulle accise,
con scati beni per 5
milioni di euro al re del
petrolio catanese

collaborazione tra le regioni italiane ed europee è inoltre, nello scenario attuale,
sempre più determinante per concorrere alla promozione di una ricerca ad ampio
raggio e in tempi congrui nonché di una formazione continua e aggiornata".
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l'arte: a Catania la
mostra di dipinti e
ceramiche dedicati alla
Santa

“Le malattie rare rappresentano una sfida importante e allo stesso tempo
impegnativa. Se attraverso il mare, che cura ed unisce i popoli, riusciamo a fare
conoscere le malattie rare e a fare affrontare al meglio il percorso delle diagnosi
precoci ai pazienti e alle famiglie, allora aggiungeremo un'altra goccia nel mare. I

In Cambogia pescato il
più grande pesce
d'acqua dolce: lungo 4
metri, pesa 300 chili

malati rari e le loro famiglie hanno bisogno di certezze, di essere ascoltati. Questo
progetto va in questa direzione” ha spiegato Antonella Giglio, Presidente della Lega
navale di Torre Annunziata di Napoli.
Significativo anche il contributo del rappresentante del Forum delle Associazioni
l'evento ha “un titolo originale che vuole incuriosire, attrarre, interessare, su un
tema di grande importanza, ma ancora di poca visibilità, qual è quello delle
malattie rare”, ha affermato: “Ben venga questa mattinata livornese, a cui il Forum
non poteva mancare, per portare la ‘testimonianza' delle 56 associazioni che lo
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Un giorno a San Teodoro
da tosatori di pecore

compongono. Certo, è un'iniziativa di sensibilizzazione e promozione, non si
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inaugura una nuova struttura sanitaria, non si enunciano i risultati di una ricerca

come parte di un grande ‘movimento' che agisce e si mobilita per la ricerca, la
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cura, ed in estrema sintesi per la qualità di vita del malato raro”.

STARTUP

scientifica innovativa, ma è proprio da momenti come questi che possono nascere
idee, collaborazioni, nuovi slanci ed energie. Quale Forum ci piace anche vederci

Rare che testimonia di una intensa attività e significativa attrattività dei centri
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clinici della rete toscana. Su oltre 67.000 casi inseriti ad oggi nel Registro Toscano, il
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Durante la tavola rotonda sono stati riportati i dati del Registro Toscano Malattie
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34% riguarda pazienti provenienti da fuori regione. Quasi il 30% riguarda pazienti
pediatrici e questo riporta all'importanza di strutturare percorsi di transitional
care. I centri della rete Toscana secondo i dati del febbraio 2022 emettono oltre
4.000 nuove certificazioni diagnostiche l'anno e una media giornaliera di 44 piani

MUSICISTA

terapeutici. Anche l'attività del Centro di Ascolto malattie rare si è confermata una
2021 sono state complessivamente 1.270, di cui 79 hanno chiamato da fuori
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regione, per una gestione complessiva attraverso 1.781 contatti che hanno portato
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importante azione di rete. Le persone che si sono rivolte al Centro nel solo anno

David Siracusano, la star
juventina del web tra
mazze da baseball e
trapani minacciosi

a prendere in carico le istanze o direttamente o attraverso la rete di supporto
psicologico e sociale e la rete dei centri clinici delle malattie rare.
La presentazione sulle reti ERN della Professoressa Marta Mosca, Coordinatrice
ERN ReCONNET, Responsabile Centro di Coordinamento Regionale Malattie
Muscoloscheletriche e del Tessuto Connettivo, UO Reumatologia AOU Pisana, ha
evidenziato come la Toscana partecipi con ben 31 strutture specialistiche presenti
in 19 reti di centri di eccellenza selezionati a livello europeo e Toscana è una delle
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﴾Adnkronos﴿ –
Livorno, 21 giugno 2022 – È stato presentato questa mattina, all’Auditorium del Palazzo del Portuale di Livorno il progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca
#Thinkrare”, la traversata nata per promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca scientifica sulle malattie rare in Italia e in Europa. Per l’occasione è stata
organizzata la tavola rotonda “Scenario e opportunità per le malattie rare” alla quale hanno partecipato oltre all’Assessore al Diritto alla Salute e Sanità di Regione
Toscana Simone Bezzini, il Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania, l’avvocato Antonio
Postiglione, i rappresentanti del Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Toscana e del Centro di Coordinamento Malattie Rare di Regione Campania, la
Lega Navale Italiana con la Delegazione di Torre Annunziata di Napoli e le Associazioni toscane di malattie rare.

L’idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco, imprenditore tessile, Soci
della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata ﴾Na﴿ presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti. L’iniziativa, accolta dalla Direzione generale
per la Tutela della Salute e dal Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è trasformata nel progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la
ricerca” #Thinkrare. L’organizzazione logistica delle tappe nautiche, affidata alla Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata ﴾Na﴿, è sostenuta dalla Lega Navale Italiana
ed è supportata da Motore Sanità per l’organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD,
Takeda e Medisol. Partecipano all’iniziativa anche i Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in collaborazione con l’Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli” e l’Università di Marsiglia. Obiettivo della traversata è favorire occasioni di sensibilizzazione e conoscenza sulle problematiche delle malattie
rare anche attraverso la condivisione di buone pratiche e informazioni. Il progetto prevede perciò momenti di confronto e la distribuzione di materiale informativo in
ogni tappa.

Le due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono partite dal porto di Torre Annunziata il 6 giugno e arriveranno in Francia, a Marsiglia, dopo circa 20 tappe italiane
e 5 tappe francesi. I due velisti sono arrivati al porto di Livorno il 19 giugno e ci resteranno fino al 22 giugno per portare il messaggio che la ricerca sulle malattie rare è
importante, che le persone hanno l’occasione di conoscere queste patologie e i campanelli di allarme. Gli approdi, debitamente organizzati dalle Sezioni della Lega
Navale lungo la costa, sono momenti di aggregazione per diffondere tale messaggio, oltre alle tavole rotonde istituzionali. Poi i due velisti spiegheranno le vele alla volta
dei porti liguri.

Simone Bezzini, Assessore al Diritto alla Salute e Sanità di Regione Toscana, ha aperto i lavori ringraziando la Regione Campania, tutti gli organizzatori e i partecipanti
alla giornata per il prezioso contributo. “Come Regione e come Assessorato abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto che ci offre l’occasione per promuovere,
con la forza della sua originalità, la condivisione di esperienze, esigenze, soluzioni per migliorare l’assistenza alle malattie rare. Gli interventi per le malattie rare della
nostra Regione, tra i quali il rafforzamento della rete dei centri sul modello reti europee ERN, il programma PDTA, l’attivazione di modelli di riferimento come per la
transitional care o il potenziamento dell’attività di screening neonatale, nascono sempre dalla condivisione e dalla collaborazione, in particolare con i centri della rete, il
Forum toscano e le associazioni pazienti, con il contributo del nostro Centro di Ascolto e del Registro toscano Malattie rare. Credo fortemente in iniziative come questa
che ci permettono di “attraversare” insieme anche ad altre Regioni il mare delle opportunità che lo scenario delle malattie rare ci offre, con un occhio attento anche alle
prospettive nazionali con la nuova legge dedicata dello scorso novembre e il Piano nazionale malattie rare, che mi risulta essere in fase di stesura finale”.

La parola è poi passata ad Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Regione Campania. “La

163930

Direzione Generale Tutela della Salute ha ideato e realizzato il Progetto “Issiamo le vele”, in collaborazione con il CCRMR, perché da sempre ha avuto a cuore l’assistenza
dei malati rari e ha creduto fortemente nella diagnosi precoce e nella ricerca. Da poco abbiamo potenziato il Centro di Coordinamento Regionale Malattie Rare allocato
presso l’AO dei Colli con ulteriori finanziamenti, con l’obiettivo di continuare a potenziare la rete delle Malattie Rare e di migliorare l’assistenza dei pazienti rari. Abbiamo
continuato a lavorare ai percorsi diagnostici terapeutici assistenziali licenziando a fine aprile scorso due nuovi PDTA ﴾Leber e cardiopatie congenite﴿ e a revisionare,
grazie ad un monitoraggio continuo, PDTA licenziati nell’anno 2020. Crediamo profondamente nel potere della comunicazione e dell’informazione che rappresentano i
due pilastri su cui abbiamo costruito questo progetto. Crediamo ancor più nel lavoro di squadra perché unendo sinergicamente le forze si possono realizzare grandi
cose. Motivo questo che ci ha spinti a condividere questa iniziativa campana, nata in collaborazione con la Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata e
l’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, con la Regione Lazio, la Regione Liguria, la Regione Toscana e l’Università di Marsiglia. Lavorare in sinergia con
tutti gli attori coinvolti nella Rete delle Malattie Rare, in particolar modo con le associazioni dei pazienti, da sempre al nostro fianco, ci consentirà di realizzare una sanità
in Regione Campania più equa, più efficace, più efficiente e più appropriata”.

Pag. 98

21-06-2022
Pagina

LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)

2/2

Foglio

www.ecostampa.it

“La nostra rete regionale – hanno evidenziato Cecilia Berni, responsabile organizzativa della rete Malattie rare della Regione Toscana e Cristina Scaletti, responsabile
clinica della rete Malattie rare della Toscana – è attiva a livello nazionale ed europeo e questo ha favorito negli anni il confronto attivo sulle opportunità di sviluppo per
le malattie rare, e pertanto occasioni come questa sono un importante volano per sensibilizzare ulteriormente in questo senso. La collaborazione tra le regioni italiane
ed europee è inoltre, nello scenario attuale, sempre più determinante per concorrere alla promozione di una ricerca ad ampio raggio e in tempi congrui nonché di una
formazione continua e aggiornata”.

“Le malattie rare rappresentano una sfida importante e allo stesso tempo impegnativa. Se attraverso il mare, che cura ed unisce i popoli, riusciamo a fare conoscere le
malattie rare e a fare affrontare al meglio il percorso delle diagnosi precoci ai pazienti e alle famiglie, allora aggiungeremo un’altra goccia nel mare. I malati rari e le loro
famiglie hanno bisogno di certezze, di essere ascoltati. Questo progetto va in questa direzione” ha spiegato Antonella Giglio, Presidente della Lega navale di Torre
Annunziata di Napoli.

Significativo anche il contributo del rappresentante del Forum delle Associazioni toscane delle Malattie rare, Marco Esposito, il quale, dopo aver evidenziato che l’evento
ha “un titolo originale che vuole incuriosire, attrarre, interessare, su un tema di grande importanza, ma ancora di poca visibilità, qual è quello delle malattie rare”, ha
affermato: “Ben venga questa mattinata livornese, a cui il Forum non poteva mancare, per portare la ‘testimonianza’ delle 56 associazioni che lo compongono. Certo, è
un’iniziativa di sensibilizzazione e promozione, non si inaugura una nuova struttura sanitaria, non si enunciano i risultati di una ricerca scientifica innovativa, ma è
proprio da momenti come questi che possono nascere idee, collaborazioni, nuovi slanci ed energie. Quale Forum ci piace anche vederci come parte di un grande
‘movimento’ che agisce e si mobilita per la ricerca, la cura, ed in estrema sintesi per la qualità di vita del malato raro”.

Durante la tavola rotonda sono stati riportati i dati del Registro Toscano Malattie Rare che testimonia di una intensa attività e significativa attrattività dei centri clinici
della rete toscana. Su oltre 67.000 casi inseriti ad oggi nel Registro Toscano, il 34% riguarda pazienti provenienti da fuori regione. Quasi il 30% riguarda pazienti
pediatrici e questo riporta all’importanza di strutturare percorsi di transitional care. I centri della rete Toscana secondo i dati del febbraio 2022 emettono oltre 4.000
nuove certificazioni diagnostiche l’anno e una media giornaliera di 44 piani terapeutici. Anche l’attività del Centro di Ascolto malattie rare si è confermata una
importante azione di rete. Le persone che si sono rivolte al Centro nel solo anno 2021 sono state complessivamente 1.270, di cui 79 hanno chiamato da fuori regione,
per una gestione complessiva attraverso 1.781 contatti che hanno portato a prendere in carico le istanze o direttamente o attraverso la rete di supporto psicologico e
sociale e la rete dei centri clinici delle malattie rare.

La presentazione sulle reti ERN della Professoressa Marta Mosca, Coordinatrice ERN ReCONNET, Responsabile Centro di Coordinamento Regionale Malattie
Muscoloscheletriche e del Tessuto Connettivo, UO Reumatologia AOU Pisana, ha evidenziato come la Toscana partecipi con ben 31 strutture specialistiche presenti in 19
reti di centri di eccellenza selezionati a livello europeo e Toscana è una delle tre strutture italiane coordinatrici di reti europee: la Aou Pisana per la rete ERN ReConnet.
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Issiamo le Vele. Vento in poppa per la ricerca. Tappa
di Livorno

NEWS

21 giugno 2022
Martedì 21 giugno, dalle ore 9:30 alle 11:00, sbarcherà a Livorno l
nuova tppa del progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la
Ricerca #thinkrare”.
Il progetto è organizzato dalla Direzione Generale della Tutela della
Salute e il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione
Campania, in accordo con i Coordinamenti Malattie Rare delle
Regioni Lazio, Toscana e Liguria, in collaborazione con l’Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli, l’Università di Marsiglia e la delegazione della Lega
Navale di Torre Annunziata.
Due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono partite dal porto di Torre Annunziata (NA) il 6
giugno scorso e, facendo tappa a Roma (14 giugno), Livorno (21 giugno) e Genova (27 giugno) e
in altri porti italiani, arriveranno a Marsiglia il 5 luglio. La traversata sarà affiancata da diverse
iniziative e incontri, in occasione delle soste nei porti, che puntino a promuovere la ricerca sulle
malattie rare.
Motore Sanità ha deciso di dare il proprio supporto a questa importante iniziativa.
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“Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca

21/06/2022 - Evento ISSIAMO

#thinkrare” è la campagna di informazione attuata dalla Direzione

LE VELE! VENTO IN POPPA

Generale della Tutela della Salute e il Centro di Coordinamento

PER LA RICERCA #thinkrare -

Malattie Rare della Regione Campania, in accordo con i

Programma aggiornato

coordinamenti malattie rare delle Regioni Lazio, Toscana e Liguria,

“Issiamo le vele! Vento in poppa per

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

la Ricerca #thinkrare” è la campagna

Vanvitelli” e la Delegazione della Lega Navale Italiana di Torre

di informazione attuata dalla

Annunziata e con il supporto di Motore Sanità.

Direzione Generale della Tutela della
Salute e il Centro di Coordinamento

Sono partiti il 6 giugno dal Porto di Torre Annunziata (Na) a bordo

Malattie Rare della Regione

di due barche a vela il chirurgo Mario Santini, 70 anni, professore

Campania, in accordo con i

ordinario di chirurgia toracica dell’Azienda ospedaliera universitaria

coordinamenti malattie rare ... (leggi

“Luigi Vanvitelli” di Napoli e l’imprenditore Rosario Gracco, 74 anni, che arriveranno a Marsiglia (il 5 luglio) dopo circa 20

tutto)

tappe, tra cui Roma (14 giugno), Livorno (21 giugno), Genova (27 giugno).

In occasione della tappa toscana del 21 giugno, sarà organizzata una conferenza con i due velisti. Saranno presenti
l'assessore al Diritto alla salute e sanità Simone Bezzini e il direttore generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Regione Campania Antonio Postiglione. Partecipano alla tavola rotonda
"Scenario e opportunità per le malattie rare" le responsabili della Rete Regionale delle Malattie Rare della Regione
Toscana Cecilia Berni e Cristina Scaletti, la coordinatrice Ern ReConnet Marta Mosca, Marco Esposito per il Forum Toscano
Malattie Rare, il direttore del Centro Nazionale Malattie Rare Domenica Taruscio (Istituto Superiore di Sanità), la
presidente della Lega Navale Torre Annunziata Antonella Giglio; modera la presidente di Motore Sanità Giulia Gioda. Saluti
finali di Pietro Buono, dirigente staff tecnico operativo Salute Regione Campania, Ugo Trama, responsabile Farmaceutica e
protesica e staff 93 Regione Campania, Barbara Morgillo, direzione generale Tutela della Salute Regione Campania e il
responsabile del Centro di coordinamento Malattie Rare Regione Campania Giuseppe Limongelli. Durante l'evento
saranno proiettati i video realizzati dalle associazioni del Forum Toscana Malattie Rare nell'ambito del progetto "Raro non
solo" con il contributo della Regione Toscana.
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Personalised Medicine Training online
Il Ministero della Salute ha
organizzato, nell'ambito delle attività
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provenienti da tutto il mondo, volto a
fornire competenze di corretta
comunicazione verso i pazienti, i ...

Di seguito il link per registrarsi all'evento che può essere seguito anche via Zoom:

https://www.motoresanita.it/eventi/issiamo-le-vele-vento-in-poppa-per-la-ricerca-thinkrare-4/
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Angioedema), in collaborazione con
l'associazione pazienti A.A.E.E.
(Associazione Volontaria per
l'Angioedema Ereditario e altre forme
rare di Angioedema), organizza la
p r i m a

e d i z i o n e

nazionale dell'Angioedema Day ...
(leggi tutto)
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L’iniziativa campana “Issiamo le vele” fa tappa in Toscana: il mare
vettore per far conoscere le malattie rare
È stato presentato questa mattina, all’Auditorium del Palazzo del Portuale di Livorno il progetto “Issiamo le vele! Vento in
poppa per la ricerca #Thinkrare”, la traversata nata per promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca scientifica sulle
malattie rare in Italia e in Europa. Per l’occasione è stata organizzata la tavola rotonda “Scenario e opportunità per le malattie
rare” alla quale hanno partecipato oltre all’Assessore al Diritto alla Salute e Sanità di Regione Toscana Simone Bezzini, il
Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania,
l’avvocato Antonio Postiglione, i rappresentanti del Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Toscana e del Centro di
Coordinamento Malattie Rare di Regione Campania, la Lega Navale Italiana con la Delegazione di Torre Annunziata di Napoli e l e
Associazioni toscane di malattie rare.
L’idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli,
e Rosario Gracco, imprenditore tessile, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (Na) presieduta da Antonella
Giglio che da subito li ha sostenuti. L’iniziativa, accolta dalla Direzione generale per la Tutela della Salute e dal Centro di
Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è trasformata nel progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la
ricerca” #Thinkrare. L’organizzazione logistica delle tappe nautiche, affidata alla Delegazione Lega Navale di Torre
Annunziata (Na), è sostenuta dalla Lega Navale Italiana ed è supportata da Motore Sanità per l’organizzazione delle tappe
istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda eMedisol.
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Partecipano all’iniziativa anche i Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in collaborazione con
l ’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e l’Università di Marsiglia. Obiettivo della traversata è favorire occasioni di
sensibilizzazione e conoscenza sulle problematiche delle malattie rare anche attraverso la condivisione di buone pratiche
e informazioni. Il progetto prevede perciò momenti di confronto e la distribuzione di materiale informativo in ogni tappa.
Le due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono partire dal porto di Torre Annunziata il 6 giugno e arriveranno in
Francia, a Marsiglia, dopo circa 20 tappe italiane e 5 tappe francesi. I due velisti sonoarrivati al porto di Livorno il 19 giugno
e ci resteranno fino al 22 giugno per portare il messaggio che la ricerca sulle malattie rare è importante, che le persone hanno
l’occasione di conoscere queste patologie e i campanelli di allarme. Gli approdi, debitamente organizzati dalle Sezioni della Lega
Navale lungo la costa, sono momenti di aggregazione per diffondere tale messaggio, oltre alle tavole rotonde istituzionali.
Poi i due velisti spiegheranno le vele alla volta dei porti liguri.

legge dedicata dello scorso novembre e il Piano nazionale malattie rare, che mi risulta essere in fase di stesura finale”.
La parola è poi passata ad Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema
Sanitario Regionale Regione Campania. “La Direzione Generale Tutela della Salute ha ideato e realizzato il Progetto
“Issiamo le vele”, in collaborazione con il CCRMR, perché da sempre ha avuto a cuore l’assistenza dei malati rari e ha
creduto fortemente nella diagnosi precoce e nella ricerca. Da poco abbiamo potenziato il Centro di Coordinamento
Regionale Malattie Rare allocato presso l’AO dei Colli con ulteriori finanziamenti, con l’obiettivo di continuare a potenziare
la rete delle Malattie Rare e di migliorare l’assistenza dei pazienti rari. Abbiamo continuato a lavorare ai percorsi
diagnostici terapeutici assistenziali licenziando a fine aprile scorso due nuovi PDTA (Leber e cardiopatie congenite) e a
revisionare, grazie ad un monitoraggio continuo, PDTA licenziati nell’anno 2020. Crediamo profondamente nel potere della
comunicazione e dell’informazione che rappresentano i due pilastri su cui abbiamo costruito questo progetto. Crediamo
ancor più nel lavoro di squadra perché unendo sinergicamente le forze si possono realizzare grandi cose. Motivo questo che
ci ha spinti a condividere questa iniziativa campana, nata in collaborazione con la Delegazione della Lega Navale di Torre
Annunziata e l’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, con la Regione Lazio, la Regione Liguria, la Regione
Toscana e l’Università di Marsiglia. Lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti nella Rete delle Malattie Rare, in
particolar modo con le associazioni dei pazienti, da sempre al nostro fianco, ci consentirà di realizzare una sanità in
Regione Campania più equa, più efficace, più efficiente e più appropriata”.
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Simone Bezzini, Assessore al Diritto alla Salute e Sanità di Regione Toscana, ha aperto i lavori ringraziando la Regione
Campania, tutti gli organizzatori e i partecipanti alla giornata per il prezioso contributo. “Come Regione e come Assessorato
abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto che ci offre l’occasione per promuovere, con la forza della sua
originalità, la condivisione di esperienze, esigenze, soluzioni per migliorare l’assistenza alle malattie rare. Gli interventi
per le malattie rare della nostra Regione, tra i quali il rafforzamento della rete dei centri sul modello reti europee ERN, il
programma PDTA, l’attivazione di modelli di riferimento come per la transitional care o il potenziamento dell’attività di
screening neonatale, nascono sempre dalla condivisione e dalla collaborazione, in particolare con i centri della rete, il
Forum toscano e le associazioni pazienti, con il contributo del nostro Centro di Ascolto e del Registro toscano Malattie rare.
Credo fortemente in iniziative come questa che ci permettono di “attraversare” insieme anche ad altre Regioni il mare delle
opportunità che lo scenario delle malattie rare ci offre, con un occhio attento anche alle prospettive nazionali con la nuova
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“La nostra rete regionale – hanno evidenziato Cecilia Berni, responsabile organizzativa della rete Malattie rare della Regione
Toscana e Cristina Scaletti, responsabile clinica della rete Malattie rare della Toscana – è attiva a livello nazionale ed
europeo e questo ha favorito negli anni il confronto attivo sulle opportunità di sviluppo per le malattie rare, e pertanto
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le regioni italiane ed europee è inoltre, nello scenario attuale, sempre più determinante per concorrere alla promozione di
una ricerca ad ampio raggio e in tempi congrui nonché di una formazione continua e aggiornata”.
“Le malattie rare rappresentano una sfida importante e allo stesso tempo impegnativa. Se attraverso il mare, che cura ed
unisce i popoli, riusciamo a fare conoscere le malattie rare e a fare affrontare al meglio il percorso delle diagnosi precoci
ai pazienti e alle famiglie, allora aggiungeremo un’altra goccia nel mare. I malati rari e le loro famiglie hanno bisogno di
certezze, di essere ascoltati. Questo progetto va in questa direzione” ha spiegato Antonella Giglio, Presidente della Lega
navale di Torre Annunziata di Napoli.
Significativo anche il contributo del rappresentante del Forum delle Associazioni toscane delle Malattie rare, Marco Esposito, il
quale, dopo aver evidenziato che l’evento ha “un titolo originale che vuole incuriosire, attrarre, interessare, su un tema di
grande importanza, ma ancora di poca visibilità, qual è quello delle malattie rare”, ha affermato: “Ben venga questa
mattinata livornese, a cui il Forum non poteva mancare, per portare la ‘testimonianza’ delle 56 associazioni che lo
compongono. Certo, è un’iniziativa di sensibilizzazione e promozione, non si inaugura una nuova struttura sanitaria, non si
enunciano i risultati di una ricerca scientifica innovativa, ma è proprio da momenti come questi che possono nascere idee,
collaborazioni, nuovi slanci ed energie. Quale Forum ci piace anche vederci come parte di un grande ‘movimento’ che agisce
e si mobilita per la ricerca, la cura, ed in estrema sintesi per la qualità di vita del malato raro”.
Durante la tavola rotonda sono stati riportati i dati del Registro Toscano Malattie Rare che testimonia di una intensa attività e
significativa attrattività dei centri clinici della rete toscana. Su oltre 67.000 casi inseriti ad oggi nel Registro Toscano, il 34%
riguarda pazienti provenienti da fuori regione. Quasi il 30% riguarda pazienti pediatrici e questo riporta all’importanza di strutturare
percorsi di transitional care. I centri della rete Toscana secondo i dati del febbraio 2022 emettono oltre 4.000 nuove
certificazioni diagnostiche l’anno e una media giornaliera di 44 piani terapeutici.
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Anche l’attività del Centro di Ascolto malattie rare si è confermata una importante azione di rete. Le persone che si sono
rivolte al Centro nel solo anno 2021 sono state complessivamente 1.270, di cui 79 hanno chiamato da fuori regione, per una
gestione complessiva attraverso 1.781 contatti che hanno portato a prendere in carico le istanze o direttamente o attraverso la
rete di supporto psicologico e sociale e la rete dei centri clinici delle malattie rare.
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L’iniziativa campana “Issiamo le vele” fa
tappa in Toscana: il mare vettore per far
conoscere le malattie rare
 Redazione AdnKronos

Video

|  21 Giugno 2022

(Livorno, 21/06/22) - Livorno, 21 giugno 2022 – È stato presentato questa
mattina, all’Auditorium del Palazzo del Portuale di Livorno il progetto “Issiamo
le vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare”, la traversata nata per
promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca scientifica sulle
malattie rare in Italia e in Europa. Per l’occasione è stata organizzata la tavola
rotonda “Scenario e opportunità per le malattie rare” alla quale hanno
partecipato oltre all’Assessore al Diritto alla Salute e Sanità di Regione
Toscana Simone Bezzini, il Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania,
l’avvocato Antonio Postiglione, i rappresentanti del Centro di Coordinamento
Malattie Rare della Regione Toscana e del Centro di Coordinamento Malattie
Rare di Regione Campania, la Lega Navale Italiana con la Delegazione di
Torre Annunziata di Napoli e le Associazioni toscane di malattie rare.
L’idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco,
imprenditore tessile, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre
Annunziata (Na) presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti.
L’iniziativa, accolta dalla Direzione generale per la Tutela della Salute e dal
Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è
trasformata nel progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca”
#Thinkrare. L’organizzazione logistica delle tappe nautiche, affidata alla
Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na), è sostenuta dalla Lega
Navale Italiana ed è supportata da Motore Sanità per l’organizzazione delle
tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato di
Amicus Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano all’iniziativa
anche i Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in
collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e
163930

l’Università di Marsiglia. Obiettivo della traversata è favorire occasioni di
sensibilizzazione e conoscenza sulle problematiche delle malattie rare anche
attraverso la condivisione di buone pratiche e informazioni. Il progetto
prevede perciò momenti di confronto e la distribuzione di materiale
informativo in ogni tappa.
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Le due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono partite dal porto di
Torre Annunziata il 6 giugno e arriveranno in Francia, a Marsiglia, dopo circa
20 tappe italiane e 5 tappe francesi. I due velisti sono arrivati al porto di
Livorno il 19 giugno e ci resteranno fino al 22 giugno per portare il messaggio
che la ricerca sulle malattie rare è importante, che le persone hanno
l’occasione di conoscere queste patologie e i campanelli di allarme. Gli
approdi, debitamente organizzati dalle Sezioni della Lega Navale lungo la
costa, sono momenti di aggregazione per diffondere tale messaggio, oltre
alle tavole rotonde istituzionali. Poi i due velisti spiegheranno le vele alla volta
dei porti liguri.
Simone Bezzini, Assessore al Diritto alla Salute e Sanità di Regione Toscana,
ha aperto i lavori ringraziando la Regione Campania, tutti gli organizzatori e i
partecipanti alla giornata per il prezioso contributo. “Come Regione e come
Assessorato abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto che ci offre
l’occasione per promuovere, con la forza della sua originalità, la condivisione
di esperienze, esigenze, soluzioni per migliorare l’assistenza alle malattie rare.
Gli interventi per le malattie rare della nostra Regione, tra i quali il
rafforzamento della rete dei centri sul modello reti europee ERN, il
programma PDTA, l’attivazione di modelli di riferimento come per la
transitional care o il potenziamento dell’attività di screening neonatale,
nascono sempre dalla condivisione e dalla collaborazione, in particolare con i
centri della rete, il Forum toscano e le associazioni pazienti, con il contributo
del nostro Centro di Ascolto e del Registro toscano Malattie rare. Credo
fortemente in iniziative come questa che ci permettono di «attraversare»
insieme anche ad altre Regioni il mare delle opportunità che lo scenario
delle malattie rare ci offre, con un occhio attento anche alle prospettive
nazionali con la nuova legge dedicata dello scorso novembre e il Piano
nazionale malattie rare, che mi risulta essere in fase di stesura finale”.
La parola è poi passata ad Antonio Postiglione, Direttore Generale per la
Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
Regione Campania. “La Direzione Generale Tutela della Salute ha ideato e
realizzato il Progetto “Issiamo le vele”, in collaborazione con il CCRMR, perché
da sempre ha avuto a cuore l’assistenza dei malati rari e ha creduto
fortemente nella diagnosi precoce e nella ricerca. Da poco abbiamo
potenziato il Centro di Coordinamento Regionale Malattie Rare allocato
presso l’AO dei Colli con ulteriori finanziamenti, con l’obiettivo di continuare a
potenziare la rete delle Malattie Rare e di migliorare l’assistenza dei pazienti
rari. Abbiamo continuato a lavorare ai percorsi diagnostici terapeutici
assistenziali licenziando a fine aprile scorso due nuovi PDTA (Leber e
cardiopatie congenite) e a revisionare, grazie ad un monitoraggio continuo,
PDTA licenziati nell’anno 2020. Crediamo profondamente nel potere della
163930

comunicazione e dell’informazione che rappresentano i due pilastri su cui
abbiamo costruito questo progetto. Crediamo ancor più nel lavoro di
squadra perché unendo sinergicamente le forze si possono realizzare grandi
cose. Motivo questo che ci ha spinti a condividere questa iniziativa campana,
nata in collaborazione con la Delegazione della Lega Navale di Torre
Annunziata e l’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, con la

Pag. 106

21-06-2022
Pagina
Foglio

3/4
www.ecostampa.it

Regione Lazio, la Regione Liguria, la Regione Toscana e l’Università di
Marsiglia. Lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti nella Rete delle
Malattie Rare, in particolar modo con le associazioni dei pazienti, da sempre
al nostro fianco, ci consentirà di realizzare una sanità in Regione Campania
più equa, più efficace, più efficiente e più appropriata”.
“La nostra rete regionale - hanno evidenziato Cecilia Berni, responsabile
organizzativa della rete Malattie rare della Regione Toscana e Cristina Scaletti,
responsabile clinica della rete Malattie rare della Toscana - è attiva a livello
nazionale ed europeo e questo ha favorito negli anni il confronto attivo sulle
opportunità di sviluppo per le malattie rare, e pertanto occasioni come
questa sono un importante volano per sensibilizzare ulteriormente in questo
senso. La collaborazione tra le regioni italiane ed europee è inoltre, nello
scenario attuale, sempre più determinante per concorrere alla promozione
di una ricerca ad ampio raggio e in tempi congrui nonché di una formazione
continua e aggiornata".
“Le malattie rare rappresentano una sfida importante e allo stesso tempo
impegnativa. Se attraverso il mare, che cura ed unisce i popoli, riusciamo a
fare conoscere le malattie rare e a fare affrontare al meglio il percorso delle
diagnosi precoci ai pazienti e alle famiglie, allora aggiungeremo un’altra
goccia nel mare. I malati rari e le loro famiglie hanno bisogno di certezze, di
essere ascoltati. Questo progetto va in questa direzione” ha spiegato
Antonella Giglio, Presidente della Lega navale di Torre Annunziata di Napoli.
Significativo anche il contributo del rappresentante del Forum delle
Associazioni toscane delle Malattie rare, Marco Esposito, il quale, dopo aver
evidenziato che l’evento ha “un titolo originale che vuole incuriosire, attrarre,
interessare, su un tema di grande importanza, ma ancora di poca visibilità,
qual è quello delle malattie rare”, ha affermato: “Ben venga questa mattinata
livornese, a cui il Forum non poteva mancare, per portare la ‘testimonianza’
delle 56 associazioni che lo compongono. Certo, è un’iniziativa di
sensibilizzazione e promozione, non si inaugura una nuova struttura
sanitaria, non si enunciano i risultati di una ricerca scientifica innovativa, ma è
proprio da momenti come questi che possono nascere idee, collaborazioni,
nuovi slanci ed energie. Quale Forum ci piace anche vederci come parte di
un grande ‘movimento’ che agisce e si mobilita per la ricerca, la cura, ed in
estrema sintesi per la qualità di vita del malato raro”.
Durante la tavola rotonda sono stati riportati i dati del Registro Toscano
Malattie Rare che testimonia di una intensa attività e significativa attrattività
dei centri clinici della rete toscana. Su oltre 67.000 casi inseriti ad oggi nel
Registro Toscano, il 34% riguarda pazienti provenienti da fuori regione. Quasi
163930

il 30% riguarda pazienti pediatrici e questo riporta all’importanza di
strutturare percorsi di transitional care. I centri della rete Toscana secondo i
dati del febbraio 2022 emettono oltre 4.000 nuove certificazioni
diagnostiche l’anno e una media giornaliera di 44 piani terapeutici. Anche
l’attività del Centro di Ascolto malattie rare si è confermata una importante
azione di rete. Le persone che si sono rivolte al Centro nel solo anno 2021
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sono state complessivamente 1.270, di cui 79 hanno chiamato da fuori
regione, per una gestione complessiva attraverso 1.781 contatti che hanno
portato a prendere in carico le istanze o direttamente o attraverso la rete di
supporto psicologico e sociale e la rete dei centri clinici delle malattie rare.
La presentazione sulle reti ERN della Professoressa Marta Mosca,
Coordinatrice ERN ReCONNET, Responsabile Centro di Coordinamento
Regionale Malattie Muscoloscheletriche e del Tessuto Connettivo, UO
Reumatologia AOU Pisana, ha evidenziato come la Toscana partecipi con
ben 31 strutture specialistiche presenti in 19 reti di centri di eccellenza
selezionati a livello europeo e Toscana è una delle tre strutture italiane
coordinatrici di reti europee: la Aou Pisana per la rete ERN ReConnet.
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it
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(Adnkronos) ‐ Livorno, 21 giugno 2022  È stato presentato questa mattina,
all'Auditorium del Palazzo del Portuale di Livorno il progetto Issiamo le
vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare , la traversata nata per
promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca scientifica sulle
malattie rare in Italia e in Europa. Per l'occasione è stata organizzata la
tavola rotonda Scenario e opportunità per le malattie rare alla quale hanno
partecipato oltre all'Assessore al Diritto alla Salute e Sanità di Regione
Toscana Simone Bezzini, il Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania, l'avvocato Antonio Postiglione, i rappresentanti
del Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Toscana e del Centro di Coordinamento Malattie Rare di
Regione Campania, la Lega Navale Italiana con la Delegazione di Torre Annunziata di Napoli e le Associazioni toscane
di malattie rare. L'idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell'Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco, imprenditore tessile, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre
Annunziata (Na) presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti. L'iniziativa, accolta dalla Direzione
generale per la Tutela della Salute e dal Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è
trasformata nel progetto Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare. L'organizzazione logistica delle
tappe nautiche, affidata alla Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na), è sostenuta dalla Lega Navale Italiana
ed è supportata da Motore Sanità per l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo
incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano all'iniziativa anche i Coordinamenti
Malattie Rare delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in collaborazione con l'Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli e l'Università di Marsiglia. Obiettivo della traversata è favorire occasioni di sensibilizzazione e conoscenza
sulle problematiche delle malattie rare anche attraverso la condivisione di buone pratiche e informazioni. Il progetto
prevede perciò momenti di confronto e la distribuzione di materiale informativo in ogni tappa. Le due imbarcazioni a
vela, condotte in solitario, sono partite dal porto di Torre Annunziata il 6 giugno e arriveranno in Francia, a Marsiglia,
dopo circa 20 tappe italiane e 5 tappe francesi. I due velisti sono arrivati al porto di Livorno il 19 giugno e ci resteranno
fino al 22 giugno per portare il messaggio che la ricerca sulle malattie rare è importante, che le persone hanno
l'occasione di conoscere queste patologie e i campanelli di allarme. Gli approdi, debitamente organizzati dalle Sezioni
della Lega Navale lungo la costa, sono momenti di aggregazione per diffondere tale messaggio, oltre alle tavole
rotonde istituzionali. Poi i due velisti spiegheranno le vele alla volta dei porti liguri. Simone Bezzini, Assessore al Diritto
alla Salute e Sanità di Regione Toscana, ha aperto i lavori ringraziando la Regione Campania, tutti gli organizzatori e i
partecipanti alla giornata per il prezioso contributo.  C ome Regione e come Assessorato abbiamo aderito con
entusiasmo a questo progetto che ci offre l'occasione per promuovere, con la forza della sua originalità, la
condivisione di esperienze, esigenze, soluzioni per migliorare l'assistenza alle malattie rare. Gli interventi per le
malattie rare della nostra Regione, tra i quali il rafforzamento della rete dei centri sul modello reti europee ERN, il
programma PDTA, l'attivazione di modelli di riferimento come per la transitional care o il potenziamento dell'attività
di screening neonatale, nascono sempre dalla condivisione e dalla collaborazione, in particolare con i centri della rete,
il Forum toscano e le associazioni pazienti, con il contributo del nostro Centro di Ascolto e del Registro toscano
Malattie rare. Credo fortemente in iniziative come questa che ci permettono di "attraversare" insieme anche ad altre
Regioni il mare delle opportunità che lo scenario delle malattie rare ci offre, con un occhio attento anche alle
prospettive nazionali con la nuova legge dedicata dello scorso novembre e il Piano nazionale malattie rare, che mi
risulta essere in fase di stesura finale. La parola è poi passata ad Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela
della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Regione Campania. La Direzione Generale Tutela della
Salute ha ideato e realizzato il Progetto Issiamo le vele, in collaborazione con il CCRMR, perché da sempre ha avuto a
cuore l'assistenza dei malati rari e ha creduto fortemente nella diagnosi precoce e nella ricerca. Da poco abbiamo
potenziato il Centro di Coordinamento Regionale Malattie Rare allocato presso l'AO dei Colli con ulteriori
finanziamenti, con l'obiettivo di continuare a potenziare la rete delle Malattie Rare e di migliorare l'assistenza dei
pazienti rari. Abbiamo continuato a lavorare ai percorsi diagnostici terapeutici assistenziali licenziando a fine aprile
scorso due nuovi PDTA (Leber e cardiopatie congenite) e a revisionare, grazie ad un monitoraggio continuo, PDTA
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licenziati nell'anno 2020. Crediamo profondamente nel potere della comunicazione e dell'informazione che
rappresentano i due pilastri su cui abbiamo costruito questo progetto. Crediamo ancor più nel lavoro di squadra
perché unendo sinergicamente le forze si possono realizzare grandi cose. Motivo questo che ci ha spinti a condividere
questa iniziativa campana, nata in collaborazione con la Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata e
l'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, con la Regione Lazio, la Regione Liguria, la Regione Toscana e
l'Università di Marsiglia. Lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti nella Rete delle Malattie Rare, in particolar
modo con le associazioni dei pazienti, da sempre al nostro fianco, ci consentirà di realizzare una sanità in Regione
Campania più equa, più efficace, più efficiente e più appropriata. La nostra rete regionale ‐ hanno evidenziato Cecilia
Berni, responsabile organizzativa della rete Malattie rare della Regione Toscana e Cristina Scaletti, responsabile clinica
della rete Malattie rare della Toscana ‐ è attiva a livello nazionale ed europeo e questo ha favorito negli anni il
confronto attivo sulle opportunità di sviluppo per le malattie rare, e pertanto occasioni come questa sono un
importante volano per sensibilizzare ulteriormente in questo senso. La collaborazione tra le regioni italiane ed europee
è inoltre, nello scenario attuale, sempre più determinante per concorrere alla promozione di una ricerca ad ampio
raggio e in tempi congrui nonché di una formazione continua e aggiornata". Le malattie rare rappresentano una sfida
importante e allo stesso tempo impegnativa. Se attraverso il mare, che cura ed unisce i popoli, riusciamo a fare
conoscere le malattie rare e a fare affrontare al meglio il percorso delle diagnosi precoci ai pazienti e alle famiglie,
allora aggiungeremo un'altra goccia nel mare. I malati rari e le loro famiglie hanno bisogno di certezze, di essere
ascoltati. Questo progetto va in questa direzione ha spiegato Antonella Giglio, Presidente della Lega navale di Torre
Annunziata di Napoli. Significativo anche il contributo del rappresentante del Forum delle Associazioni toscane delle
Malattie rare, Marco Esposito, il quale, dopo aver evidenziato che l'evento ha un titolo originale che vuole incuriosire,
attrarre, interessare, su un tema di grande importanza, ma ancora di poca visibilità, qual è quello delle malattie rare,
ha affermato: Ben venga questa mattinata livornese, a cui il Forum non poteva mancare, per portare la testimonianza'
delle 56 associazioni che lo compongono. Certo, è un'iniziativa di sensibilizzazione e promozione, non si inaugura una
nuova struttura sanitaria, non si enunciano i risultati di una ricerca scientifica innovativa, ma è proprio da momenti
come questi che possono nascere idee, collaborazioni, nuovi slanci ed energie. Quale Forum ci piace anche vederci
come parte di un grande movimento' che agisce e si mobilita per la ricerca, la cura, ed in estrema sintesi per la qualità
di vita del malato raro. Durante la tavola rotonda sono stati riportati i dati del Registro Toscano Malattie Rare che
testimonia di una intensa attività e significativa attrattività dei centri clinici della rete toscana. Su oltre 67.000 casi
inseriti ad oggi nel Registro Toscano, il 34% riguarda pazienti provenienti da fuori regione. Quasi il 30% riguarda
pazienti pediatrici e questo riporta all'importanza di strutturare percorsi di transitional care. I centri della rete Toscana
secondo i dati del febbraio 2022 emettono oltre 4.000 nuove certificazioni diagnostiche l'anno e una media
giornaliera di 44 piani terapeutici. Anche l'attività del Centro di Ascolto malattie rare si è confermata una importante
azione di rete. Le persone che si sono rivolte al Centro nel solo anno 2021 sono state complessivamente 1.270, di cui
79 hanno chiamato da fuori regione, per una gestione complessiva attraverso 1.781 contatti che hanno portato a
prendere in carico le istanze o direttamente o attraverso la rete di supporto psicologico e sociale e la rete dei centri
clinici delle malattie rare. La presentazione sulle reti ERN della Professoressa Marta Mosca, Coordinatrice ERN
ReCONNET, Responsabile Centro di Coordinamento Regionale Malattie Muscoloscheletriche e del Tessuto Connettivo,
UO Reumatologia AOU Pisana, ha evidenziato come la Toscana partecipi con ben 31 strutture specialistiche presenti in
19 reti di centri di eccellenza selezionati a livello europeo e Toscana è una delle tre strutture italiane coordinatrici di
reti europee: la Aou Pisana per la rete ERN ReConnet. Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it Microsoft potrebbe
guadagnare una commissione in caso di acquisto di un prodotto o servizio tramite i link consigliati in questo articolo.
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INIZIATIVE

Issiamo le Vele ha fatto tappa in
Toscana: il mare per far conoscere
le malattie rare
Il progetto è stato presentato questa mattina,
all'Auditorium del Palazzo del Portuale di Livorno.

Prato, 21 Giugno 2022 ore 18:50

Issiamo le Vele ha fatto tappa in
Toscana: il mare per far conoscere le
malattie rare
È stato presentato questa mattina, all'Auditorium del
Palazzo del Portuale di Livorno il progetto “Issiamo le
vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare”, la
traversata nata per promuovere la conoscenza, la
diagnosi precoce e la ricerca scientifica sulle malattie
163930

ALTRO

rare in Italia e in Europa. Per l’occasione è stata
organizzata la tavola rotonda “Scenario e opportunità per
le malattie rare” alla quale hanno partecipato oltre
all'Assessore al Diritto alla Salute e Sanità di Regione
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Toscana Simone Bezzini, il direttore generale per la
Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema
Sanitario Regionale di Regione Campania, l’avvocato
Antonio Postiglione, i rappresentanti del Centro di
Coordinamento Malattie Rare della Regione Toscana e
del Centro di Coordinamento Malattie Rare di Regione
Campania, la Lega Navale Italiana con la Delegazione di
Torre Annunziata di Napoli e le Associazioni toscane di
malattie rare.

L'idea è nata dai velisti campani
L’idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo
toracico dell’Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli, e Rosario Gracco, imprenditore tessile, Soci
della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata
(Na) presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha
sostenuti. L’iniziativa, accolta dalla Direzione generale
per la Tutela della Salute e dal Centro di Coordinamento
Malattie Rare della Regione Campania, si è trasformata
nel progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la
ricerca” #Thinkrare. L'organizzazione logistica delle
tappe nautiche, affidata alla Delegazione Lega Navale di
Torre Annunziata (Na), è sostenuta dalla Lega Navale
Italiana ed è supportata da Motore Sanità per
l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso
con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics,
Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano all’iniziativa
163930

anche i Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni
Toscana, Lazio e Liguria, in collaborazione con
l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e
l’Università di Marsiglia. Obiettivo della traversata è
favorire occasioni di sensibilizzazione e conoscenza
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sulle problematiche delle malattie rare anche attraverso
la condivisione di buone pratiche e informazioni. Il
progetto prevede perciò momenti di confronto e la
distribuzione di materiale informativo in ogni tappa.

La partenza delle due imbarcazioni a vela
Le due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono
partire dal porto di Torre Annunziata il 6 giugno e
arriveranno in Francia, a Marsiglia, dopo circa 20 tappe
italiane e 5 tappe francesi. I due velisti sono arrivati al
porto di Livorno il 19 giugno e ci resteranno fino al 22
giugno per portare il messaggio che la ricerca sulle
malattie rare è importante, che le persone hanno
l’occasione di conoscere queste patologie e i campanelli
di allarme. Gli approdi, debitamente organizzati dalle
Sezioni della Lega Navale lungo la costa, sono momenti
di aggregazione per diffondere tale messaggio, oltre alle
tavole rotonde istituzionali. Poi i due velisti spiegheranno
le vele alla volta dei porti liguri.

Un' adesione sentita
Simone Bezzini, Assessore al Diritto alla Salute e Sanità
di Regione Toscana, ha aperto i lavori ringraziando la
Regione Campania, tutti gli organizzatori e i partecipanti
alla giornata per il prezioso contributo. “Come Regione e
come Assessorato abbiamo aderito con entusiasmo a
questo progetto che ci offre l'occasione per promuovere,
con la forza della sua originalità, la condivisione di
esperienze, esigenze, soluzioni per migliorare
163930

l'assistenza alle malattie rare. Gli interventi per le
malattie rare della nostra Regione, tra i quali il
rafforzamento della rete dei centri sul modello reti
europee ERN, il programma PDTA, l'attivazione di modelli
di riferimento come per la transitional care o il
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potenziamento dell'attività di screening neonatale,
nascono sempre dalla condivisione e dalla
collaborazione, in particolare con i centri della rete, il
Forum toscano e le associazioni pazienti, con il
contributo del nostro Centro di Ascolto e del Registro
toscano Malattie rare. Credo fortemente in iniziative
come questa che ci permettono di "attraversare" insieme
anche ad altre Regioni il mare delle opportunità che lo
scenario delle malattie rare ci offre, con un occhio
attento anche alle prospettive nazionali con la nuova
legge dedicata dello scorso novembre e il Piano
nazionale malattie rare, che mi risulta essere in fase di
stesura finale”.

La ricerca per le malattie rare
La parola è poi passata ad Antonio Postiglione, Direttore
Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del
Sistema Sanitario Regionale Regione Campania. “La
Direzione Generale Tutela della Salute ha ideato e
realizzato il Progetto “Issiamo le vele”, in collaborazione
con il CCRMR, perché da sempre ha avuto a cuore
l’assistenza dei malati rari e ha creduto fortemente nella
diagnosi precoce e nella ricerca. Da poco abbiamo
potenziato il Centro di Coordinamento Regionale Malattie
Rare allocato presso l’AO dei Colli con ulteriori
finanziamenti, con l’obiettivo di continuare a potenziare la
rete delle Malattie Rare e di migliorare l’assistenza dei
163930

pazienti rari. Abbiamo continuato a lavorare ai percorsi
diagnostici terapeutici assistenziali licenziando a fine
aprile scorso due nuovi PDTA (Leber e cardiopatie
congenite) e a revisionare, grazie ad un monitoraggio
continuo, PDTA licenziati nell’anno 2020. Crediamo
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profondamente nel potere della comunicazione e
dell’informazione che rappresentano i due pilastri su cui
abbiamo costruito questo progetto. Crediamo ancor più
nel lavoro di squadra perché unendo sinergicamente le
forze si possono realizzare grandi cose. Motivo questo
che ci ha spinti a condividere questa iniziativa campana,
nata in collaborazione con la Delegazione della Lega
Navale di Torre Annunziata e l'Università degli studi della
Campania “Luigi Vanvitelli”, con la Regione Lazio, la
Regione Liguria, la Regione Toscana e l’Università di
Marsiglia. Lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti
nella Rete delle Malattie Rare, in particolar modo con le
associazioni dei pazienti, da sempre al nostro fianco, ci
consentirà di realizzare una sanità in Regione Campania
più equa, più efficace, più efficiente e più appropriata”.

La rete regionale
“La nostra rete regionale - hanno evidenziato Cecilia
Berni, responsabile organizzativa della rete Malattie rare
della Regione Toscana e Cristina Scaletti, responsabile
clinica della rete Malattie rare della Toscana - è attiva a
livello nazionale ed europeo e questo ha favorito negli
anni il confronto attivo sulle opportunità di sviluppo per
le malattie rare, e pertanto occasioni come questa sono
un importante volano per sensibilizzare ulteriormente in
questo senso. La collaborazione tra le regioni italiane ed
europee è inoltre, nello scenario attuale, sempre più
determinante per concorrere alla promozione di una
ricerca ad ampio raggio e in tempi congrui nonché di una
formazione continua e aggiornata".
“Le malattie rare rappresentano una sfida importante e
allo stesso tempo impegnativa. Se attraverso il mare, che
cura ed unisce i popoli, riusciamo a fare conoscere le
malattie rare e a fare affrontare al meglio il percorso
delle diagnosi precoci ai pazienti e alle famiglie, allora
aggiungeremo un’altra goccia nel mare. I malati rari e le
163930

loro famiglie hanno bisogno di certezze, di essere
ascoltati. Questo progetto va in questa direzione” ha
spiegato Antonella Giglio, Presidente della Lega navale di
Torre Annunziata di Napoli.
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Il contributo del forum delle associazioni
toscane
Significativo anche il contributo del rappresentante del
Forum delle Associazioni toscane delle Malattie rare,
Marco Esposito, il quale, dopo aver evidenziato che
l’evento ha “un titolo originale che vuole incuriosire,
attrarre, interessare, su un tema di grande importanza, ma
ancora di poca visibilità, qual è quello delle malattie
rare”, ha affermato: “Ben venga questa mattinata
livornese, a cui il Forum non poteva mancare, per portare
la ‘testimonianza’ delle 56 associazioni che lo
compongono. Certo, è un’iniziativa di sensibilizzazione e
promozione, non si inaugura una nuova struttura sanitaria,
non si enunciano i risultati di una ricerca scientifica
innovativa, ma è proprio da momenti come questi che
possono nascere idee, collaborazioni, nuovi slanci ed
energie. Quale Forum ci piace anche vederci come parte
di un grande ‘movimento’ che agisce e si mobilita per la
ricerca, la cura, ed in estrema sintesi per la qualità di vita
del malato raro”.

I dati del registro toscano Malattie rare
Durante la tavola rotonda sono stati riportati i dati del
Registro Toscano Malattie Rare che testimonia di una
intensa attività e significativa attrattività dei centri clinici
della rete toscana. Su oltre 67.000 casi inseriti ad oggi
nel Registro Toscano, il 34% riguarda pazienti provenienti
da fuori regione. Quasi il 30% riguarda pazienti pediatrici
e questo riporta all'importanza di strutturare percorsi di
transitional care. I centri della rete Toscana secondo i
dati del febbraio 2022 emettono oltre 4.000 nuove
certificazioni diagnostiche l'anno e una media giornaliera
di 44 piani terapeutici.
Anche l’attività del Centro di Ascolto malattie rare si è
confermata una importante azione di rete. Le persone
163930

che si sono rivolte al Centro nel solo anno 2021 sono
state complessivamente 1.270, di cui 79 hanno chiamato
da fuori regione, per una gestione complessiva attraverso
1.781 contatti che hanno portato a prendere in carico le
istanze o direttamente o attraverso la rete di supporto
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psicologico e sociale e la rete dei centri clinici delle
malattie rare.
La presentazione sulle reti ERN della professoressa
Marta Mosca, coordinatrice ERN ReCONNET e
responsabile Centro di coordinamento regionale Malattie
Muscoloscheletriche e del Tessuto connettivo, Uo
Reumatologia Aou Pisana, ha evidenziato come la
Toscana partecipi con ben 31 strutture specialistiche
presenti in 19 reti di centri di eccellenza selezionati a
livello europeo e Toscana è una delle tre strutture italiane
coordinatrici di reti europee: la Aou Pisana per la rete
ERN ReConnet.
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L’iniziativa campana “Issiamo le vele” fa tappa
in Toscana: il mare vettore per far conoscere le
malattie rare
 Pubblicato il 21 Giugno 2022, 12:31

Ultime news
 Tenere sotto controllo gli sprechi: con i
rincari è ancora più importante
 Il fotovoltaico cresce in Italia: dati e
prospettive future
 L’iniziativa campana “Issiamo le vele”
 Articolo a cura di Adnkronos

fa tappa in Toscana: il mare vettore per
far conoscere le malattie rare
 Barriere architettoniche e disabilità
intellettive, domani convegno al Coni
 Lavoro, presentato in Senato il
progetto Aspi “Pensare con le mani”
 Caterina Balivo su Tv8 con ‘Chi vuole

Livorno, 21 giugno 2022 – È stato presentato questa mattina, all’Auditorium
del Palazzo del Portuale di Livorno il progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa
per la ricerca #Thinkrare”, la traversata nata per promuovere la conoscenza, la
diagnosi precoce e la ricerca scientifica sulle malattie rare in Italia e in
Europa. Per l’occasione è stata organizzata la tavola rotonda “Scenario e
opportunità per le malattie rare” alla quale hanno partecipato oltre

sposare mia mamma?’
 Patti Smith in concerto sotto il David di
163930
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all’Assessore al Diritto alla Salute e Sanità di Regione Toscana Simone Bezzini,
il Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema
Sanitario Regionale di Regione Campania, l’avvocato Antonio Postiglione, i
rappresentanti del Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione
Toscana e del Centro di Coordinamento Malattie Rare di Regione Campania, la

da evitare
 Come parlare in pubblico: il public
speaking per professionisti e
imprenditori

Lega Navale Italiana con la Delegazione di Torre Annunziata di Napoli e le
Associazioni toscane di malattie rare.

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

Leggi anche...

Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na), è sostenuta dalla Lega
Navale Italiana ed è supportata da Motore Sanità per l’organizzazione delle
tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato di
Amicus Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano all’iniziativa
anche i Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in
collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e

Chiuse tre
discoteche a Rimini,
a Misano in 2mila a
ballare
 16 Agosto 2021, 14:18

 Adnkronos

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

Covid oggi Basilicata,

sensibilizzazione e conoscenza sulle problematiche delle malattie rare anche

22 contagi: bollettino

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

25 ottobre
 25 Ottobre 2021, 12:23

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

Lega Nord e bilancio
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Le due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono partite dal porto di Torre

‘cessazione’ per

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

partito Bossi

19 giugno e ci resteranno fino al 22 giugno per portare il messaggio che la
ricerca sulle malattie rare è importante, che le persone hanno l’occasione di
conoscere queste patologie e i campanelli di allarme. Gli approdi, debitamente

 3 Luglio 2021, 11:03

 Adnkronos

Covid oggi Italia,
bollettino Protezione
Civile e contagi

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

regioni 12 settembre

aggregazione per diffondere tale messaggio, oltre alle tavole rotonde


12 Settembre 2021, 13:21

istituzionali. Poi i due velisti spiegheranno le vele alla volta dei porti liguri.
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Simone Bezzini, Assessore al Diritto alla Salute e Sanità di Regione Toscana,
ha aperto i lavori ringraziando la Regione Campania, tutti gli organizzatori e i

Covid oggi Campania,
4.541 contagi e 10
morti: bollettino 24

partecipanti alla giornata per il prezioso contributo. “Come Regione e come

dicembre

Assessorato abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto che ci offre


24 Dicembre 2021, 17:08

l’occasione per promuovere, con la forza della sua originalità, la condivisione
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di esperienze, esigenze, soluzioni per migliorare l’assistenza alle malattie rare.
Gli interventi per le malattie rare della nostra Regione, tra i quali il

Forza Nuova, martedì
udienza Riesame per

rafforzamento della rete dei centri sul modello reti europee ERN, il programma

Castellino e Fiore

PDTA, l’attivazione di modelli di riferimento come per la transitional care o il

 Adnkronos

potenziamento dell’attività di screening neonatale, nascono sempre dalla
condivisione e dalla collaborazione, in particolare con i centri della rete, il
Forum toscano e le associazioni pazienti, con il contributo del nostro Centro di
Ascolto e del Registro toscano Malattie rare. Credo fortemente in iniziative
come questa che ci permettono di “attraversare” insieme anche ad altre
Regioni il mare delle opportunità che lo scenario delle malattie rare ci offre,
con un occhio attento anche alle prospettive nazionali con la nuova legge
dedicata dello scorso novembre e il Piano nazionale malattie rare, che mi
risulta essere in fase di stesura finale”.

 22 Ottobre 2021, 13:33

Il Medico risponde:
L’Acido folico e
l’importanza della
Vitamina B9
 16 Maggio 2021, 15:51


Dr. Ferdinando Martinez

Da oggi è disponibile
in digitale “DELUXE
EDITION” dell’album
“Position” di Ariana

La parola è poi passata ad Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela

Grande

della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Regione



Campania. “La Direzione Generale Tutela della Salute ha ideato e realizzato il
Progetto “Issiamo le vele”, in collaborazione con il CCRMR, perché da sempre
ha avuto a cuore l’assistenza dei malati rari e ha creduto fortemente nella
diagnosi precoce e nella ricerca. Da poco abbiamo potenziato il Centro di
Coordinamento Regionale Malattie Rare allocato presso l’AO dei Colli con
ulteriori finanziamenti, con l’obiettivo di continuare a potenziare la rete delle
Malattie Rare e di migliorare l’assistenza dei pazienti rari. Abbiamo continuato
a lavorare ai percorsi diagnostici terapeutici assistenziali licenziando a fine
aprile scorso due nuovi PDTA (Leber e cardiopatie congenite) e a revisionare,

 19 Febbraio 2021, 17:26
Massimiliano Orestano
Junior Cristarella

Covid oggi Abruzzo,
85 contagi: bollettino
11 settembre

11 Settembre 2021, 16:04
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Firenze, muore
accoltellato dopo lite
a Scandicci: un

grazie ad un monitoraggio continuo, PDTA licenziati nell’anno 2020. Crediamo

arresto

profondamente nel potere della comunicazione e dell’informazione che

 27 Marzo 2022, 19:26

rappresentano i due pilastri su cui abbiamo costruito questo progetto.
Crediamo ancor più nel lavoro di squadra perché unendo sinergicamente le
forze si possono realizzare grandi cose. Motivo questo che ci ha spinti a
condividere questa iniziativa campana, nata in collaborazione con la
Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata e l’Università degli studi
della Campania “Luigi Vanvitelli”, con la Regione Lazio, la Regione Liguria, la
Regione Toscana e l’Università di Marsiglia. Lavorare in sinergia con tutti gli
attori coinvolti nella Rete delle Malattie Rare, in particolar modo con le
associazioni dei pazienti, da sempre al nostro fianco, ci consentirà di
realizzare una sanità in Regione Campania più equa, più efficace, più
efficiente e più appropriata”.

 Adnkronos
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16 Novembre 2021, 08:14
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Covid Gb, oggi 2.763
contagi e 45 morti
 7 Aprile 2021, 16:01
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“La nostra rete regionale – hanno evidenziato Cecilia Berni, responsabile
responsabile clinica della rete Malattie rare della Toscana – è attiva a livello

Transizione
ecologica, Cingolani:
“Ecco la roadmap dei
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nazionale ed europeo e questo ha favorito negli anni il confronto attivo sulle
opportunità di sviluppo per le malattie rare, e pertanto occasioni come questa
sono un importante volano per sensibilizzare ulteriormente in questo senso.
La collaborazione tra le regioni italiane ed europee è inoltre, nello scenario
attuale, sempre più determinante per concorrere alla promozione di una

prossimi mesi”
 25 Maggio 2021, 08:45

 Adnkronos

Covid, record di
contagi nelle Marche:
1.027 nuovi casi e 11

ricerca ad ampio raggio e in tempi congrui nonché di una formazione

morti

continua e aggiornata”.

 5 Marzo 2021, 18:08

 Adnkronos

“Le malattie rare rappresentano una sfida importante e allo stesso tempo

Vaccino covid,

impegnativa. Se attraverso il mare, che cura ed unisce i popoli, riusciamo a

Capobianchi tra primi

fare conoscere le malattie rare e a fare affrontare al meglio il percorso delle

5 vaccinati 1 anno fa:

diagnosi precoci ai pazienti e alle famiglie, allora aggiungeremo un’altra
goccia nel mare. I malati rari e le loro famiglie hanno bisogno di certezze, di
essere ascoltati. Questo progetto va in questa direzione” ha spiegato Antonella

“Uscimmo da incubo”

27 Dicembre 2021, 09:23

 Adnkronos

Giglio, Presidente della Lega navale di Torre Annunziata di Napoli.
Significativo anche il contributo del rappresentante del Forum delle
Associazioni toscane delle Malattie rare, Marco Esposito, il quale, dopo aver
evidenziato che l’evento ha “un titolo originale che vuole incuriosire, attrarre,
interessare, su un tema di grande importanza, ma ancora di poca visibilità,
qual è quello delle malattie rare”, ha affermato: “Ben venga questa mattinata
livornese, a cui il Forum non poteva mancare, per portare la ‘testimonianza’
delle 56 associazioni che lo compongono. Certo, è un’iniziativa di
sensibilizzazione e promozione, non si inaugura una nuova struttura sanitaria,
non si enunciano i risultati di una ricerca scientifica innovativa, ma è proprio
da momenti come questi che possono nascere idee, collaborazioni, nuovi
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slanci ed energie. Quale Forum ci piace anche vederci come parte di un
grande ‘movimento’ che agisce e si mobilita per la ricerca, la cura, ed in
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estrema sintesi per la qualità di vita del malato raro”.
linkedin

tumblr

Durante la tavola rotonda sono stati riportati i dati del Registro Toscano
Malattie Rare che testimonia di una intensa attività e significativa attrattività
dei centri clinici della rete toscana. Su oltre 67.000 casi inseriti ad oggi nel

Seguici su Telegram

Registro Toscano, il 34% riguarda pazienti provenienti da fuori regione. Quasi
il 30% riguarda pazienti pediatrici e questo riporta all’importanza di
strutturare percorsi di transitional care. I centri della rete Toscana secondo i
dati del febbraio 2022 emettono oltre 4.000 nuove certificazioni diagnostiche
l’anno e una media giornaliera di 44 piani terapeutici. Anche l’attività del
Centro di Ascolto malattie rare si è confermata una importante azione di rete.
Le persone che si sono rivolte al Centro nel solo anno 2021 sono state
163930

complessivamente 1.270, di cui 79 hanno chiamato da fuori regione, per una
gestione complessiva attraverso 1.781 contatti che hanno portato a prendere in
carico le istanze o direttamente o attraverso la rete di supporto psicologico e
sociale e la rete dei centri clinici delle malattie rare.
La presentazione sulle reti ERN della Professoressa Marta Mosca,
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Coordinatrice ERN ReCONNET, Responsabile Centro di Coordinamento
Regionale Malattie Muscoloscheletriche e del Tessuto Connettivo, UO
Reumatologia AOU Pisana, ha evidenziato come la Toscana partecipi con ben
31 strutture specialistiche presenti in 19 reti di centri di eccellenza selezionati
a livello europeo e Toscana è una delle tre strutture italiane coordinatrici di
reti europee: la Aou Pisana per la rete ERN ReConnet.
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L’iniziativa campana “Issiamo le vele” fa
tappa in Toscana: il mare vettore per far
conoscere le malattie rare
di Adnkronos
(Livorno, 21/06/22) - Livorno, 21 giugno 2022 – È stato presentato questa mattina,
all'Auditorium del Palazzo del Portuale di Livorno il progetto “Issiamo le vele! Vento
in poppa per la ricerca #Thinkrare”, la traversata nata per promuovere la
conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca scientifica sulle malattie rare in Italia e
in Europa. Per l’occasione è stata organizzata la tavola rotonda “Scenario e
opportunità per le malattie rare” alla quale hanno partecipato oltre all'Assessore al
Diritto alla Salute e Sanità di Regione Toscana Simone Bezzini, il Direttore Generale
per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di
Regione Campania, l’avvocato Antonio Postiglione, i rappresentanti del Centro di
Coordinamento Malattie Rare della Regione Toscana e del Centro di
Coordinamento Malattie Rare di Regione Campania, la Lega Navale Italiana con la
Delegazione di Torre Annunziata di Napoli e le Associazioni toscane di malattie
rare. L’idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco,
imprenditore tessile, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata
(Na) presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti. L’iniziativa,
accolta dalla Direzione generale per la Tutela della Salute e dal Centro di
Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è trasformata nel
progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca” #Thinkrare.
L'organizzazione logistica delle tappe nautiche, affidata alla Delegazione Lega
Navale di Torre Annunziata (Na), è sostenuta dalla Lega Navale Italiana ed è
supportata da Motore Sanità per l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il
percorso con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD,
163930

Takeda e Medisol. Partecipano all’iniziativa anche i Coordinamenti Malattie Rare
delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in collaborazione con l’Università degli Studi
della Campania “Luigi Vanvitelli” e l’Università di Marsiglia. Obiettivo della
traversata è favorire occasioni di sensibilizzazione e conoscenza sulle
problematiche delle malattie rare anche attraverso la condivisione di buone
pratiche e informazioni. Il progetto prevede perciò momenti di confronto e la

Pag. 126

21-06-2022
Pagina
Foglio

2/3
www.ecostampa.it

distribuzione di materiale informativo in ogni tappa. Le due imbarcazioni a vela,
condotte in solitario, sono partite dal porto di Torre Annunziata il 6 giugno e
arriveranno in Francia, a Marsiglia, dopo circa 20 tappe italiane e 5 tappe francesi. I
due velisti sono arrivati al porto di Livorno il 19 giugno e ci resteranno fino al 22
giugno per portare il messaggio che la ricerca sulle malattie rare è importante, che
le persone hanno l’occasione di conoscere queste patologie e i campanelli di
allarme. Gli approdi, debitamente organizzati dalle Sezioni della Lega Navale lungo
la costa, sono momenti di aggregazione per diffondere tale messaggio, oltre alle
tavole rotonde istituzionali. Poi i due velisti spiegheranno le vele alla volta dei porti
liguri. Simone Bezzini, Assessore al Diritto alla Salute e Sanità di Regione Toscana,
ha aperto i lavori ringraziando la Regione Campania, tutti gli organizzatori e i
partecipanti alla giornata per il prezioso contributo. “Come Regione e come
Assessorato abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto che ci offre
l'occasione per promuovere, con la forza della sua originalità, la condivisione di
esperienze, esigenze, soluzioni per migliorare l'assistenza alle malattie rare. Gli
interventi per le malattie rare della nostra Regione, tra i quali il rafforzamento della
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rete dei centri sul modello reti europee ERN, il programma PDTA, l'attivazione di
modelli di riferimento come per la transitional care o il potenziamento dell'attività
di screening neonatale, nascono sempre dalla condivisione e dalla collaborazione,
in particolare con i centri della rete, il Forum toscano e le associazioni pazienti, con
il contributo del nostro Centro di Ascolto e del Registro toscano Malattie rare.
Credo fortemente in iniziative come questa che ci permettono di "attraversare"
insieme anche ad altre Regioni il mare delle opportunità che lo scenario delle
malattie rare ci offre, con un occhio attento anche alle prospettive nazionali con la
nuova legge dedicata dello scorso novembre e il Piano nazionale malattie rare, che
mi risulta essere in fase di stesura finale”. La parola è poi passata ad Antonio
Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del
Sistema Sanitario Regionale Regione Campania. “La Direzione Generale Tutela
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della Salute ha ideato e realizzato il Progetto “Issiamo le vele”, in collaborazione
con il CCRMR, perché da sempre ha avuto a cuore l’assistenza dei malati rari e ha
creduto fortemente nella diagnosi precoce e nella ricerca. Da poco abbiamo
potenziato il Centro di Coordinamento Regionale Malattie Rare allocato presso
l’AO dei Colli con ulteriori finanziamenti, con l’obiettivo di continuare a potenziare la
rete delle Malattie Rare e di migliorare l’assistenza dei pazienti rari. Abbiamo
continuato a lavorare ai percorsi diagnostici terapeutici assistenziali licenziando a
fine aprile scorso due nuovi PDTA (Leber e cardiopatie congenite) e a revisionare,
grazie ad un monitoraggio continuo, PDTA licenziati nell’anno 2020. Crediamo
profondamente nel potere della comunicazione e dell’informazione che
rappresentano i due pilastri su cui abbiamo costruito questo progetto. Crediamo
ancor più nel lavoro di squadra perché unendo sinergicamente le forze si possono
realizzare grandi cose. Motivo questo che ci ha spinti a condividere questa
iniziativa campana, nata in collaborazione con la Delegazione della Lega Navale di
163930

Torre Annunziata e l'Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, con la
Regione Lazio, la Regione Liguria, la Regione Toscana e l’Università di Marsiglia.
Lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti nella Rete delle Malattie Rare, in
particolar modo con le associazioni dei pazienti, da sempre al nostro fianco, ci
consentirà di realizzare una sanità in Regione Campania più equa, più efficace, più
efficiente e più appropriata”. “La nostra rete regionale - hanno evidenziato Cecilia
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Berni, responsabile organizzativa della rete Malattie rare della Regione Toscana e
Cristina Scaletti, responsabile clinica della rete Malattie rare della Toscana - è
attiva a livello nazionale ed europeo e questo ha favorito negli anni il confronto
attivo sulle opportunità di sviluppo per le malattie rare, e pertanto occasioni come
questa sono un importante volano per sensibilizzare ulteriormente in questo
senso. La collaborazione tra le regioni italiane ed europee è inoltre, nello scenario
attuale, sempre più determinante per concorrere alla promozione di una ricerca ad
ampio raggio e in tempi congrui nonché di una formazione continua e aggiornata".
“Le malattie rare rappresentano una sfida importante e allo stesso tempo
impegnativa. Se attraverso il mare, che cura ed unisce i popoli, riusciamo a fare
conoscere le malattie rare e a fare affrontare al meglio il percorso delle diagnosi
precoci ai pazienti e alle famiglie, allora aggiungeremo un’altra goccia nel mare. I
malati rari e le loro famiglie hanno bisogno di certezze, di essere ascoltati. Questo
progetto va in questa direzione” ha spiegato Antonella Giglio, Presidente della Lega
navale di Torre Annunziata di Napoli. Significativo anche il contributo del
rappresentante del Forum delle Associazioni toscane delle Malattie rare, Marco
Esposito, il quale, dopo aver evidenziato che l’evento ha “un titolo originale che
vuole incuriosire, attrarre, interessare, su un tema di grande importanza, ma
ancora di poca visibilità, qual è quello delle malattie rare”, ha affermato: “Ben venga
questa mattinata livornese, a cui il Forum non poteva mancare, per portare la
‘testimonianza’ delle 56 associazioni che lo compongono. Certo, è un’iniziativa di
sensibilizzazione e promozione, non si inaugura una nuova struttura sanitaria, non
si enunciano i risultati di una ricerca scientifica innovativa, ma è proprio da
momenti come questi che possono nascere idee, collaborazioni, nuovi slanci ed
energie. Quale Forum ci piace anche vederci come parte di un grande ‘movimento’
che agisce e si mobilita per la ricerca, la cura, ed in estrema sintesi per la qualità di
vita del malato raro”. Durante la tavola rotonda sono stati riportati i dati del
Registro Toscano Malattie Rare che testimonia di una intensa attività e
significativa attrattività dei centri clinici della rete toscana. Su oltre 67.000 casi
inseriti ad oggi nel Registro Toscano, il 34% riguarda pazienti provenienti da fuori
regione. Quasi il 30% riguarda pazienti pediatrici e questo riporta all'importanza di
strutturare percorsi di transitional care. I centri della rete Toscana secondo i dati
del febbraio 2022 emettono oltre 4.000 nuove certificazioni diagnostiche l'anno e
una media giornaliera di 44 piani terapeutici. Anche l’attività del Centro di Ascolto
malattie rare si è confermata una importante azione di rete. Le persone che si sono
rivolte al Centro nel solo anno 2021 sono state complessivamente 1.270, di cui 79
hanno chiamato da fuori regione, per una gestione complessiva attraverso 1.781
contatti che hanno portato a prendere in carico le istanze o direttamente o
attraverso la rete di supporto psicologico e sociale e la rete dei centri clinici delle
malattie rare. La presentazione sulle reti ERN della Professoressa Marta Mosca,
Coordinatrice ERN ReCONNET, Responsabile Centro di Coordinamento Regionale
Malattie Muscoloscheletriche e del Tessuto Connettivo, UO Reumatologia AOU
163930

Pisana, ha evidenziato come la Toscana partecipi con ben 31 strutture
specialistiche presenti in 19 reti di centri di eccellenza selezionati a livello europeo
e Toscana è una delle tre strutture italiane coordinatrici di reti europee: la Aou
Pisana per la rete ERN ReConnet. Ufficio stampa Motore
Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco
Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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Issiamo le Vele ha fatto tappa in Toscana:il mare
per far conoscere le malattie rare
È stato presentato questa mattina, martedì 21 giugno, all'Auditorium del Palazzo del
Portuale di Livorno il progetto campano "Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca
#Thinkrare", la traversata nata per promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la
ricerca scientifica sulle malattie rare in Italia e in Europa; per l'occasione è stata
organizzata la tavola rotonda "Scenario e opportunità per le malattie rare" alla quale
hanno partecipato, tra gli altri, l'Assessore al Diritto alla Salute e Sanità di Regione
Toscana Simone Bezzini,e il Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania, Antonio
Postiglione

È stato presentato questa mattina, all'Auditorium
del Palazzo del Portuale di Livorno il progetto
"Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca
#Thinkrare", la traversata nata per promuovere la
conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca
scientifica sulle malattie rare in Italia e in Europa.
Per l'occasione è stata organizzata la tavola
rotonda "Scenario e opportunità per le malattie
163930

rare" alla quale hanno partecipato oltre all'Assessore al Diritto alla Salute e Sanità di Regione
Toscana Simone Bezzini, il direttore generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del
Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania, l'avvocato Antonio Postiglione, i rappresentanti
del Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Toscana e del Centro di Coordinamento
Malattie Rare di Regione Campania, la Lega Navale Italiana con la Delegazione di Torre Annunziata
di Napoli e le Associazioni toscane di malattie rare.
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L'idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell'Università degli Studi della
Campania "Luigi Vanvitelli,e Rosario Gracco,imprenditore tessile, Soci della Delegazione della
Lega Navale di Torre Annunziata (Na) presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti.
L'iniziativa, accolta dalla Direzione generale per la Tutela della Salute e dal Centro di Coordinamento
Malattie Rare della Regione Campania,si è trasformata nel progetto "Issiamo le vele! Vento in
poppa perla ricerca" #Thinkrare. L'organizzazione logistica delle tappe nautiche, affidata alla
Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na), è sostenuta dalla Lega Navale Italiana ed è
supportata da Motore Sanità per l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso con il
contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano
all'iniziativa anche i Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in
collaborazione con l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e l'Università di
Marsiglia. Obiettivo della traversata è favorire occasioni di sensibilizzazione e conoscenza sulle
problematiche delle malattie rare anche attraverso la condivisione di buone pratiche e
informazioni. Il progetto prevede perciò momenti di confronto e la distribuzione di materiale
informativo in ogni tappa.
Le due imbarcazioni a vela, condotte in solitario,sono partire dal porto di Torre Annunziata il 6
giugno e arriveranno in Francia, a Marsiglia, dopo circa 20 tappe italiane e 5 tappe francesi: I due
velisti sono arrivati al porto di Livorno il 19 giugno e ci resteranno fino al 22 giugno por portare il
messaggio che la ricerca sulle malattie rare è importante,che le persone hanno l'occasione di
conoscere queste patologie e i campanelli di allarme. Gli approdi, debitamente organizzati dalle
Sezioni della Lega Navale lungo la costa,sono momenti di aggregazione per diffondere tale
messaggio,oltre alle tavole rotonde istituzionali. Poi i due velisti spiegheranno le vele alla volta dei
porti liguri.
Simone Bezzini, Assessore al Diritto alla Salute e Sanità di Regione Toscana, ha aperto i lavori
ringraziando la Regione Campania,tutti gli organizzatori e i partecipanti alla giornata per il prezioso
contributo."Come Regione e come Assessorato abbiamo aderito con entusiasmo a questo
progetto che ci offre l'occasione per promuovere,con la forza della sua originalità, la condivisione
di esperienze,esigenze,soluzioni per migliorare l'assistenza alle malattie rare. Gli interventi per le
malattie rare della nostra Regione,tra i quali il rafforzamento della rete dei centri sul modello reti
europee ERN, il programma PDTA,l'attivazione di modelli di riferimento come per la transitional
care o il potenziamento dell'attività di screening neonatale, nascono sempre dalla condivisione e
dalla collaborazione, in particolare con i centri della rete, il Forum toscano e le associazioni pazienti,
con il contributo del nostro Centro di Ascolto e del Registro toscano Malattie rare. Credo
fortemente in iniziative come questa che ci permettono di "attraversare" insieme anche ad altre
Regioni il mare delle opportunità che lo scenario delle malattie rare ci offre, con un occhio attento
anche alle prospettive nazionali con la nuova legge dedicata dello scorso novembre e il Piano
nazionale malattie rare,che mi risulta essere in fase di stesura finale".
La parola è poi passata ad Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Regione Campania."La Direzione Generale Tutela
della Salute ha ideato e realizzato il Progetto "Issiamo le vele", in collaborazione con il CCRMR,
163930

perché da sempre ha avuto a cuore l'assistenza dei malati rari e ha creduto fortemente nella
diagnosi precoce e nella ricerca. Da poco abbiamo potenziato il Centro di Coordinamento
Regionale Malattie Rare allocato presso l'AO dei Colli con ulteriori finanziamenti,con l'obiettivo di
continuare a potenziare la rete delle Malattie Rare e di migliorare l'assistenza dei pazienti rari.
Abbiamo continuato a lavorare ai percorsi diagnostici terapeutici assistenziali licenziando a fine
aprile scorso due nuovi PDTA(Leber e cardiopatie congenite)e a revisionare, grazie ad un
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monitoraggio continuo, PDTA licenziati nell'anno 2020. Crediamo profondamente nel potere della
comunicazione e dell'informazione che rappresentano i due pilastri su cui abbiamo costruito
questo progetto. Crediamo ancor più nel lavoro di squadra perché unendo sinergicamente le forze
si possono realizzare grandi cose. Motivo questo che ci ha spinti a condividere questa iniziativa
campana, nata in collaborazione con la Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata e
l'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli",con la Regione Lazio, la Regione Liguria, la
Regione Toscana e l'Università di Marsiglia. Lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti nella
Rete delle Malattie Rare, in particolar modo con le associazioni dei pazienti, da sempre al nostro
fianco, ci consentirà di realizzare una sanità in Regione Campania più equa, più efficace, più
efficiente e più appropriata".
"La nostra rete regionale hanno evidenziato Cecilia Berni, responsabile organizzativa della rete
Malattie rare della Regione Toscana e Cristina Scaletti, responsabile clinica della rete Malattie rare
della Toscana - è attiva a livello nazionale ed europeo e questo ha favorito negli anni il confronto
attivo sulle opportunità di sviluppo per le malattie rare, e pertanto occasioni come questa sono un
importante volano per sensibilizzare ulteriormente in questosenso. La collaborazione tra le regioni
italiane ed europee è inoltre, nello scenario attuale,sempre più determinante per concorrere alla
promozione di una ricerca ad ampio raggio e in tempi congrui nonché di una formazione continua e
aggiornata".
"Le malattie rare rappresentano una sfida importante e allo stesso tempo impegnativa.Se
attraverso il mare,che cura ed unisce i popoli, riusciamo a fare conoscere le malattie rare e a fare
affrontare al meglio il percorso delle diagnosi precoci ai pazienti e alle famiglie, allora
aggiungeremo un'altra goccia nel mare. I malati rari e le loro famiglie hanno bisogno di certezze, di
essere ascoltati. Questo progetto va in questa direzione" ha spiegato Antonella Giglio, Presidente
della Lega navale di Torre Annunziata di Napoli.
Significativo anche il contributo del rappresentante dei Forum delle Associazioni toscane delle
Malattie rare, Marco Esposito, il quale, dopo aver evidenziato che l'evento ha "un titolo originale che
vuole incuriosire, attrarre, interessare,su un tema di grande importanza, ma ancora di poca
visibilità, qual è quello delle malattie rare", ha affermato:"Ben venga questa mattinata livornese, a
cui il Forum non poteva mancare, per portare la 'testimonianza' delle 56 associazioni che lo
compongono. Certo, è un'iniziativa di sensibilizzazione e promozione, non si inaugura una nuova
struttura sanitaria, non si enunciano i risultati di una ricerca scientifica innovativa, ma è proprio da
momenti come questi che possono nascere idee, collaborazioni, nuovi slanci ed energie. Quale
Forum ci piace anche vederci come parte di un grande'movimento'che agisce e si mobilita per la
ricerca, la cura,ed in estrema sintesi per la qualità di vita del malato raro".
Durante la tavola rotonda sono stati riportati i dati del Registro Toscano Malattie Rare che
testimonia di una intensa attività e significativa attrattività dei centri clinici della rete toscana.Su
oltre 67.000 casi inseriti ad oggi nel Registro Toscano, il 34% riguarda pazienti provenienti da fuori
regione. Quasi il 30% riguarda pazienti pediatrici e questo riporta all'importanza di strutturare
percorsi di transitional care. I centri della rete Toscana secondo i dati del febbraio 2022 emettono

163930

oltre 4.000 nuove certificazioni diagnostiche l'anno e una media giornaliera di 44 piani terapeutici.
Anche l'attività del Centro di Ascolto malattie rare si è confermata una importante azione di rete. Le
persone che si sono rivolte al Centro nel solo anno 2021 sono state complessivamente 1.270, di cui
79 hanno chiamato da fuori regione, per una gestione complessiva attraverso 1.781 contatti che
hanno portato a prendere in carico le istanze o direttamente o attraverso la rete di supporto
psicologico esociale e la rete dei centri clinici delle malattie rare.
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La presentazione sulle reti ERN della professoressa Marta Mosca,coordinatrice ERN ReCONNET e
responsabile Centro di coordinamento regionale Malattie Muscoloscheletriche e del Tessuto
connettivo, Uo Reumatologia Aou Pisana, ha evidenziato come la Toscana partecipi con ben 31
strutture specialistiche presenti in 19 reti di centri di eccellenza selezionati a livello europeo e
Toscana è una delle tre strutture italiane coordinatrici di reti europee: la Aou Pisana perla rete ERN
ReConnet
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Malattie rare,i1 21 giugno a Livorno fa tappa
"Issiamo le vele"
L'iniziativa "Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #thinkrare"farà sosta a Livorno
domani, martedì 21 giugno,all'Auditorium del Palazzo del Portuale, dove dalle 9,30 alle 11
si svolgerà la conferenza stampa dedicata e aperta a cui parteciperanno l'assessore al
Diritto alla Salute e Sanità della Regione Toscana,Simone Bezzini, e il Direttore generale
per la Tutela della Salute e il Coordinamento del sistema sanitario regionale della Regione
Campania, Antonio Postiglione e dove sarà possibile assistere alla tavola rotonda
"Scenario e opportunità per le malattie rare"

L'iniziativa "Issiamo le vele! Vento in poppa per la
ricerca #thinkrare" farà sosta a Livorno domani,

ISSIAMO LE VELE!

martedì 21 giugno,all'Auditorium del Palazzo del

Vento in poppa per la ricerca

Portuale, dove dalle 9,30 alle 11 si svolgerà la

#tekkrare

conferenza stampa dedicata e aperta a cui
parteciperanno l'assessore al Diritto alla Salute e
Sanità della Regione Toscana, Simone Bezzini, e il

Direttore generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del sistema sanitario regionale della
Regione Campania, Antonio Postiglione e dove sarà possibile assistere alla tavola rotonda
"Scenario e opportunità per le malattie rare".

163930

L'idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell'Università degli Studi della
Campania "Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco, imprenditore tessile, Soci della Delegazione della
Lega Navale di Torre Annunziata (Na) presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti.
L'iniziativa, accolta dalla Direzione generale perla Tutela della Salute e dal Centro di Coordinamento
Malattie Rare della Regione Campania,si è trasformata nel progetto "Issiamo le vele! Vento in
poppa per la ricerca" #Thinkrare. L'organizzazione logistica delle tappe nautiche, affidata alla
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Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na),è sostenuta dalla Lega Navale Italiana ed è
supportata da Motore Sanità per l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso con il
contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano
all'iniziativa anche i Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in
collaborazione con l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e l'Università di
Marsiglia. Lo scopo dell'iniziativa, nel cui ambito i due velisti stanno risalendo l'Italia in barca a vela e
in solitaria da Torre Annunziata (Na)a Marsiglia, è promuovere la conoscenza e la ricerca sulle
malattie rare in Italia e in Europa.
Alla tavola rotonda, dopo gli interventi dell'Assessore toscano Bezzini e del Direttore Generale
Tutela della Salute Regione Campania Postiglione, con i due velisti, Soci della Delegazione della
Lega Navale di Torre Annunziata (Na), prenderanno parte la responsabile organizzativa della Rete
Malattie Rare Toscana,Cecilia Berni, la responsabile clinica della Rete Malattie rare Toscana,
Cristina Scaletti, la coordinatrice Em ReConnet e responsabile del Centro di coordinamento
regionale Malattie muscolo scheletriche e del tessuto connettivo e della UO di Reumatologia della
Aou Pisana, Marta Mosca, il Forum delle associazioni toscane delle Malattie rare, Marco Esposito; la
direttrice del Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità, Domenica Taruscio, e la
presidente della Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata, Antonella Giglio,con la moderazione
di Giulia Gioda, presidente di Motore Sanità.
Concluderà l'iniziativa, dopo la proiezione di alcuni video realizzati dall'Associazione toscana Spina
Bifida Idrocefalo e dall' associazione Charcot Marie Tout nell'ambito del progetto Raro non Solo del
Forum Atmr, la sessione dedicata ai saluti finali con la partecipazione del dirigente dello Staff
tecnico operativo salute della Regione Campania Pietro Buono,del responsabile Farmaceutica e
Protesica e Staff 93 della Regione Campania Ugo Trama, di Barbara Morgillo della Direzione
generale Tutela della Salute della Regione Campania e del responsabile del Centro coordinamento
Malattie rare della Regione Campania Giuseppe Limongelli.
L'appuntamento è per martedì 21 giugno, dalle 9,30 alle 11, all'Auditorium del Palazzo del Portuale
(via San Giovanni,13)a Livorno. I giornalisti sono invitati a partecipare.
II programma definitivo - clicca e scarica
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L’iniziativa campana “Issiamo le
vele” fa tappa in Toscana: il
mare vettore per far conoscere
le malattie rare
Tempo stimato di lettura: 9 minuti
DI ADN

(Livorno, 21/06/22) - Livorno, 21 giugno 2022 – È stato presentato questa
mattina, all'Auditorium del Palazzo del Portuale di Livorno il progetto
“Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare”, la traversata nata
per promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca scientifica sulle
malattie rare in Italia e in Europa. Per l’occasione è stata organizzata la tavola
rotonda “Scenario e opportunità per le malattie rare” alla quale hanno
partecipato oltre all'Assessore al Diritto alla Salute e Sanità di Regione
Toscana Simone Bezzini, il Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania,
l’avvocato Antonio Postiglione, i rappresentanti del Centro di Coordinamento
Malattie Rare della Regione Toscana e del Centro di Coordinamento Malattie
Rare di Regione Campania, la Lega Navale Italiana con la Delegazione di Torre
Annunziata di Napoli e le Associazioni toscane di malattie rare.
L’idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco,
imprenditore tessile, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre
Annunziata (Na) presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti.
L’iniziativa, accolta dalla Direzione generale per la Tutela della Salute e dal
Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è
163930

trasformata nel progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca”
#Thinkrare. L'organizzazione logistica delle tappe nautiche, affidata alla
Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na), è sostenuta dalla Lega
Navale Italiana ed è supportata da Motore Sanità per l'organizzazione delle
tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato di Amicus
Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano all’iniziativa anche i
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Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in
collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e
l’Università di Marsiglia. Obiettivo della traversata è favorire occasioni di
sensibilizzazione e conoscenza sulle problematiche delle malattie rare anche
attraverso la condivisione di buone pratiche e informazioni. Il progetto
prevede perciò momenti di confronto e la distribuzione di materiale
informativo in ogni tappa.
Le due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono partite dal porto di
Torre Annunziata il 6 giugno e arriveranno in Francia, a Marsiglia, dopo circa
20 tappe italiane e 5 tappe francesi. I due velisti sono arrivati al porto di
Livorno il 19 giugno e ci resteranno fino al 22 giugno per portare il messaggio
che la ricerca sulle malattie rare è importante, che le persone hanno l’occasione
di conoscere queste patologie e i campanelli di allarme. Gli approdi,
debitamente organizzati dalle Sezioni della Lega Navale lungo la costa, sono
momenti di aggregazione per diffondere tale messaggio, oltre alle tavole
rotonde istituzionali. Poi i due velisti spiegheranno le vele alla volta dei porti
liguri.
Simone Bezzini, Assessore al Diritto alla Salute e Sanità di Regione Toscana, ha
aperto i lavori ringraziando la Regione Campania, tutti gli organizzatori e i
partecipanti alla giornata per il prezioso contributo. “Come Regione e come
Assessorato abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto che ci offre
l'occasione per promuovere, con la forza della sua originalità, la condivisione di
esperienze, esigenze, soluzioni per migliorare l'assistenza alle malattie rare. Gli
interventi per le malattie rare della nostra Regione, tra i quali il rafforzamento
della rete dei centri sul modello reti europee ERN, il programma PDTA,
l'attivazione di modelli di riferimento come per la transitional care o il
potenziamento dell'attività di screening neonatale, nascono sempre dalla
condivisione e dalla collaborazione, in particolare con i centri della rete, il
Forum toscano e le associazioni pazienti, con il contributo del nostro Centro di
Ascolto e del Registro toscano Malattie rare. Credo fortemente in iniziative
come questa che ci permettono di "attraversare" insieme anche ad altre
Regioni il mare delle opportunità che lo scenario delle malattie rare ci offre,
con un occhio attento anche alle prospettive nazionali con la nuova legge
dedicata dello scorso novembre e il Piano nazionale malattie rare, che mi
risulta essere in fase di stesura finale”.
La parola è poi passata ad Antonio Postiglione, Direttore Generale per la
Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
Regione Campania. “La Direzione Generale Tutela della Salute ha ideato e
realizzato il Progetto “Issiamo le vele”, in collaborazione con il CCRMR, perché
da sempre ha avuto a cuore l’assistenza dei malati rari e ha creduto fortemente
nella diagnosi precoce e nella ricerca. Da poco abbiamo potenziato il Centro di
Coordinamento Regionale Malattie Rare allocato presso l’AO dei Colli con
163930

ulteriori finanziamenti, con l’obiettivo di continuare a potenziare la rete delle
Malattie Rare e di migliorare l’assistenza dei pazienti rari. Abbiamo continuato
a lavorare ai percorsi diagnostici terapeutici assistenziali licenziando a fine
aprile scorso due nuovi PDTA (Leber e cardiopatie congenite) e a revisionare,
grazie ad un monitoraggio continuo, PDTA licenziati nell’anno 2020. Crediamo
profondamente nel potere della comunicazione e dell’informazione che
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rappresentano i due pilastri su cui abbiamo costruito questo progetto.
Crediamo ancor più nel lavoro di squadra perché unendo sinergicamente le
forze si possono realizzare grandi cose. Motivo questo che ci ha spinti a
condividere questa iniziativa campana, nata in collaborazione con la
Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata e l'Università degli studi
della Campania “Luigi Vanvitelli”, con la Regione Lazio, la Regione Liguria, la
Regione Toscana e l’Università di Marsiglia. Lavorare in sinergia con tutti gli
attori coinvolti nella Rete delle Malattie Rare, in particolar modo con le
associazioni dei pazienti, da sempre al nostro fianco, ci consentirà di realizzare
una sanità in Regione Campania più equa, più efficace, più efficiente e più
appropriata”.
“La nostra rete regionale - hanno evidenziato Cecilia Berni, responsabile
organizzativa della rete Malattie rare della Regione Toscana e Cristina Scaletti,
responsabile clinica della rete Malattie rare della Toscana - è attiva a livello
nazionale ed europeo e questo ha favorito negli anni il confronto attivo sulle
opportunità di sviluppo per le malattie rare, e pertanto occasioni come questa
sono un importante volano per sensibilizzare ulteriormente in questo senso.
La collaborazione tra le regioni italiane ed europee è inoltre, nello scenario
attuale, sempre più determinante per concorrere alla promozione di una
ricerca ad ampio raggio e in tempi congrui nonché di una formazione continua
e aggiornata".
“Le malattie rare rappresentano una sfida importante e allo stesso tempo
impegnativa. Se attraverso il mare, che cura ed unisce i popoli, riusciamo a fare
conoscere le malattie rare e a fare affrontare al meglio il percorso delle
diagnosi precoci ai pazienti e alle famiglie, allora aggiungeremo un’altra goccia
nel mare. I malati rari e le loro famiglie hanno bisogno di certezze, di essere
ascoltati. Questo progetto va in questa direzione” ha spiegato Antonella
Giglio, Presidente della Lega navale di Torre Annunziata di Napoli.
Significativo anche il contributo del rappresentante del Forum delle
Associazioni toscane delle Malattie rare, Marco Esposito, il quale, dopo aver
evidenziato che l’evento ha “un titolo originale che vuole incuriosire, attrarre,
interessare, su un tema di grande importanza, ma ancora di poca visibilità, qual
è quello delle malattie rare”, ha affermato: “Ben venga questa mattinata
livornese, a cui il Forum non poteva mancare, per portare la ‘testimonianza’
delle 56 associazioni che lo compongono. Certo, è un’iniziativa di
sensibilizzazione e promozione, non si inaugura una nuova struttura sanitaria,
non si enunciano i risultati di una ricerca scientifica innovativa, ma è proprio da
momenti come questi che possono nascere idee, collaborazioni, nuovi slanci ed
energie. Quale Forum ci piace anche vederci come parte di un grande
‘movimento’ che agisce e si mobilita per la ricerca, la cura, ed in estrema sintesi
per la qualità di vita del malato raro”.
Durante la tavola rotonda sono stati riportati i dati del Registro Toscano
163930

Malattie Rare che testimonia di una intensa attività e significativa attrattività
dei centri clinici della rete toscana. Su oltre 67.000 casi inseriti ad oggi nel
Registro Toscano, il 34% riguarda pazienti provenienti da fuori regione. Quasi
il 30% riguarda pazienti pediatrici e questo riporta all'importanza di
strutturare percorsi di transitional care. I centri della rete Toscana secondo i
dati del febbraio 2022 emettono oltre 4.000 nuove certificazioni diagnostiche
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l'anno e una media giornaliera di 44 piani terapeutici. Anche l’attività del
Centro di Ascolto malattie rare si è confermata una importante azione di rete.
Le persone che si sono rivolte al Centro nel solo anno 2021 sono state
complessivamente 1.270, di cui 79 hanno chiamato da fuori regione, per una
gestione complessiva attraverso 1.781 contatti che hanno portato a prendere
in carico le istanze o direttamente o attraverso la rete di supporto psicologico
e sociale e la rete dei centri clinici delle malattie rare.
La presentazione sulle reti ERN della Professoressa Marta Mosca,
Coordinatrice ERN ReCONNET, Responsabile Centro di Coordinamento
Regionale Malattie Muscoloscheletriche e del Tessuto Connettivo, UO
Reumatologia AOU Pisana, ha evidenziato come la Toscana partecipi con ben
31 strutture specialistiche presenti in 19 reti di centri di eccellenza selezionati
a livello europeo e Toscana è una delle tre strutture italiane coordinatrici di
reti europee: la Aou Pisana per la rete ERN ReConnet.
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it
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FIRENZE, 16 giugno 2022 - Condurre in solitaria due barche a vela da Torre
Annunziata a Marsiglia, con una ventina di tappe in porti grandi e piccoli del mar
Tirreno e del mar Ligure, per promuovere la conoscenza e la ricerca sulle malattie
rare in Italia e in Europa.
In questo consiste l’iniziativa “Issiamo le vele, vento in poppa per la ricerca” che
farà sosta a Livorno martedì prossimo, 21 giugno, dove presso l’Auditorium
del Palazzo del Portuale, dalle 9,30 alle 11, si svolgerà la tavola rotonda
“Scenario e opportunità per le malattie rare” a cui parteciperà anche l’assessore al
Diritto alla Salute della Regione Toscana, Simone Bezzini.
I due velisti, Mario Santini e Rosario Gracco, sono rispettivamente professore
ordinario di Chirurgia toracica all’Università della Campania ed imprenditore tessile.
Anche loro saranno presenti alla tavola rotonda aperta alla stampa, moderata dalla
presidente di Motore Sanità, Giulia Gioda, alla quale, oltre all’assessore regionale
Bezzini, prenderanno parte: la responsabile organizzativa della rete Malattie rare
della Regione Toscana, Cecilia Berni; la responsabile clinica della rete Malattie rare
della Toscana, Cristina Scaletti; la coordinatrice Ern ReConnet e responsabile del
Centro di coordinamento regionale Malattie muscolo scheletriche e del tessuto
connettivo della Uo di Reumatologia della Aou Pisana, Marta Mosca; il coordinatore
del Registro toscano delle Malattie rare e del Registro Toscana Difetti congeniti,
Luciano Ciucci; il Centro di ascolto regionale per le Malattie rare con Matteo
Meloni; il Forum delle associazioni toscane delle Malattie rare, Marco Esposito; il
responsabile del Centro coordinamento Malattie rare della Regione Campania,
Giuseppe Limongelli; la presidente della Lega navale di Torre Annunziata,
Antonella Giglio.
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L’appuntamento è per martedì 21 giugno, dalle 9,30 alle 11, all’Auditorium del
Palazzo del Portuale (via San Giovanni, 13) a Livorno. I giornalisti sono invitati a
partecipare.
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(Adnkronos) - Livorno, 21 giugno 2022 – È stato presentato
questa mattina, all'Auditorium del Palazzo del Portuale di
Livorno il progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la
ricerca #Thinkrare”, la traversata nata per promuovere la
conoscenza
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Il duomo di Firenze
Sport

Viaggio in barca a vela per
la ricerca delle malattie rare
• 1 giorno fa

 17

La Presidente Antonella Giglio: «Il mare e il mezzo che cura e unisce tutti in un progetto di
grande rilevanza sociale e sanitaria che permette di coinvolgere i nuclei familiari in modo
che possano fronteggiare al meglio il percorso delle diagnosi precoci delle malattie rare».
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 B.Mps Credit Agricole, probabile

interesse non d’attualit
 Allarme crescita, Borse europee in

affanno. Inflazione inglese ai massimi

Il mare come strumento di cura, come collante per unire le persone e metterle in rete per
una giusta causa. Il mare come “linguaggio universale” per trasferire parole, messaggi,
speranze. Le malattie rare e il mare sono unite da un fil rouge, meglio dire da un filo blu,
come e blu il colore del mare: la forza della ricerca che si traduce in speranza di
fronteggiare insieme le malattie rare e i bisogni reali dei malati rari. Tutto questo e
racchiuso nello straordinario progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca”

da 40 anni, futures Usa in rosso
 Economia in 2021 investimenti diretti

esteri in Italia +83%
 Le Borse di oggi, 22 giugno. Mercati in

rosso a seguito del rally di Wall Street.
Btp Italia, ultimo giorno per il retail

#thinkrare, la campagna di informazione sulle malattie rare nata un po’ per caso ma con un
obiettivo forte: promuovere la conoscenza delle malattie rare, la diagnosi precoce e la
terapia adeguata, in particolar modo sull’eventuale presenza di campanelli di allarme
﴾storia familiare, sviluppo psicomotorio, sintomi e segni﴿ che, se presenti in concomitanza
163930

nel quadro clinico di un paziente, possono condurre al sospetto di una patologia rara. Per
dare un futuro alle persone con malattie rare e alle loro famiglie.
L’IDEA DEL PROGETTO
L’idea e nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell’Università degli Studi
della Campania “Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco, Soci della Delegazione della Lega
Navale di Torre Annunziata ﴾Na﴿ presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha
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sostenuti. L’iniziativa, accolta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e dal
Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si e trasformata nel
progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca” #thinkrare. L’organizzazione
logistica delle tappe nautiche e assegnata alla Lega Navale Italiana che sostiene l’iniziativa
della Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata ed e supportata da Motore Sanità per
l’organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso con l’aiuto incondizionato di
Amicus Therapeutics,
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Ha fatto tappa in Toscana, a Livorno il progetto
"Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca
#Thinkrare", la traversata nata per promuovere
la conoscenza, la diagnosi precoce e la...
Leggi tutta la notizia
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'Issiamo le vele' fa tappa
in Toscana: il viaggio in
mare per far conoscere le
malattie rare
f
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ISSIAMO LE VELE
En poppa per

rpCe►~.::

È stato presentato questa mattina, all'
Auditorium del Palazzo del Portuale di Livorno il
progetto " Issiamo le vele! Vento in poppa per la
ricerca #Thinkrare ", la traversata nata...
Leggi tutta la notizia
GoNews I 21-06-202214:44
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"Issiamo le vele", il viaggio in barca a vela per la
ricerca sulle malattie rare
20/06/2022
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ambientalisti sul
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Antonella Giglio(presidente della delegazione
Lega Navale di Torre Annunziata):"il mare è il
mezzo che cura e unisce tutti in un progetto di
grande rilevanza sociale e sanitaria che permette
di coinvolgere le famiglie per affrontare il percorso
delle diagnosi precoci delle malattie rare»
163930

La modella in fuga
con i soldi di
Maduro,incastrate
le 'ziette'
prestanome.
All'estero tutti gli
altri indagati

22/06/2022

Il mare come strumento di cura, come collante per unire le persone e
metterle in rete per una giusta causa. Il mare come "linguaggio universale"
per trasferire parole, messaggi,speranze.
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Le malattie rare e il mare sono unite da un fil rouge, meglio dire da un filo
blu, come è blu il colore del mare: la forza della ricerca che si traduce in
speranza di affrontare insieme le malattie rare e i bisogni reali dei
malati rari. Tutto questo è racchiuso nello straordinario progetto "Issiamo
le vele! Vento in poppa per la ricerca" #thinkrare, la campagna di
informazione sulle malattie rare nata un po' per caso ma con un obiettivo
forte: promuovere la conoscenza delle malattie rare, la diagnosi precoce
e la terapia adeguata, 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 dare un futuro alle persone
con malattie rare e alle loro famiglie.

L'IDEA DEL PROGETTO

L'idea è nata dai velisti campani Mario Santini,chirurgo toracico
dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli, e Rosario
Gracco, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata
(Na) presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti.

L'iniziatica, accolta dal a Direzione Generale per la Tutela della Salute e
dal Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania. si e
trasformata nel progetto -Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca"
#thinkrare.

L'organizzazione logistica delle tappe nautiche è affidata alla Lega Navale
Italiana che sostiene l'iniziativa della Delegazione Lega Navale di Torre
Annunziata ed è supportata da Motore Sanità per l'organizzazione delle
tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato di
Amicus Therapeutics, Chiesi GRD,Takeda e Medisol. Partecipano
all'iniziativa anche i coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana,
Lazio e Liguria. in collaborazione con l'Università degli Studi della
Campania "Luigi Vanvitelli e [Università di Marsiglia.

sulle malattie rare in ogni tappa

163930

L'obiettivo della traversata è la distribuzione di materiale informativo
realizzazione di due borse di studio

per un ricercatore dell'Università di Napoli e un ricercatore di Marsiglia
affinché questo gemellaggio permetta di far confluire competenze e saperi
per la ricerca di nuove cure per i malati rari.
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LE TAPPE DELLA TRAVERSATA
In programma circa 25 tappe per raggiungere tra il 5 e il 7 luglio la meta
finale, Marsiglia,tappe che si possono seguire sui social dedicati. I due
velisti con le loro barche "Over the wind" e "Daphne" hanno già percorso
300 miglia marine, un terzo del viaggio.

II 19 giugno sono arrivati al porto di Livorno,dove sono stati ospitati dalla
Lega Navale di Livorno presieduta dal Colonnello C.C. Fabrizio Monacci;ci
rimarranno fino al 22 giugno e poi partiranno alla volta dei porti liguri.

`Siamo orgogliosi di questo progetto. vogliamo ringraziare la Delegata
regionale campana, Francesca Zeie perla realizzazione di tutto questo
ringraziamo anche l'Ammiraglio Alberto Trampus, delegato regionale per il
Lazio della Lega Navale Italiana, e l'Ammiraglio Piero Vatteroni, Delegato
regionale perla Toscana': dice fiera Antonella Giglio, Presidente della
Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na).
"il mare è il mezzo che cura ed è lo strumento che unisce tutti in un progetto
digrande rilevanza sociale e sanitaria, che permette di coinvolgere tutte le
famiglie e fornire consigli utili affinché possano affrontare al meglio il
percorso delle diagnosi precoci delle malattie rare".

163930

Foglio

CITTADI.IT

Santini e Gracco sono partiti dal Porto di Torre Annunziata il 6 giugno;
hanno raggiunto l'isola di Procida dove sono stati accolti dalla Sezione
Lega Navale di Procida. Poi sono ripartiti alla volta del porto di Gaeta, dove
all'arrivo sono stati accolti dal Presidente della Sezione Lega Navale di
Gaeta.
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Poi è stata la volta del porto di San Felice (Circeo): sono stati accolti dal
Delegato allo Sport e hanno visitato la Sezione della Lega Navale. Le barche
ormeggiate sono state ospitate dalla Cooperativa Circeo Primo.

Raggiunto poi il porto di Ostia,Santini e Gracco sono stati accolti dalla
Presidente della Sezione Carola De Fazio e dal Presidente del IO° Municipio
di Roma, Mario Falconi, con una festa sulle spiagge. Le imbarcazioni sono
state ospitate dalla autorità portuale di Ostia nella persona del Direttore
Alessandro Mei. Poi è stata la volta del porto di Santa Marinella dove ad
accoglierli è stato il Presidente della Sezione, Luciano Marchetti.

Il 14 giugno il progetto "Issiamo le vele!" è stato presentato a Roma, in
Senato, nel cuore delle istituzioni. Dalle coste laziali i due velisti sono poi
ripartiti alla volta di Porto Ercole, la prima tappa toscana: qui sono stati
accolti dal Vicepresidente della Sezione Lega Navale Monte Argentario,
Valerio di Prisco. I due hanno continuato la rotta con le tappe alla Marina di
Scartino e alla Marina di San Vincenzo. Il 19 giugno sono arrivati al porto
di Livorno, ci resteranno fino al 22 giugno e poi partiranno per raggiungere i
porti liguri.

L'articolo "Issiamo le vele", il viaggio in barca a vela perla ricerca sulle
malattie rare proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento
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Antonella Giglio (presidente della delegazione Lega Navale
di Torre Annunziata) : “Il mare è il mezzo che cura e unisce
tutti in un progetto di grande rilevanza sociale e sanitaria
che permette di coinvolgere le famiglie per affrontare il
percorso delle diagnosi precoci delle malattie rare»
Il mare come strumento di cura, come collante per unire le persone e
metterle in rete per una giusta causa. Il mare come “linguaggio universale”
per trasferire parole, messaggi, speranze.
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Le malattie rare e il mare sono unite da un fil rouge, meglio dire da un filo
blu, come è blu il colore del mare: la forza della ricerca che si traduce in
speranza di affrontare insieme le malattie rare e i bisogni reali dei
malati rari. Tutto questo è racchiuso nello straordinario progetto
“Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca” #thinkrare, la
campagna di informazione sulle malattie rare nata un po’ per caso ma con
un obiettivo forte: promuovere la conoscenza delle malattie rare, la
diagnosi precoce e la terapia adeguata, 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 dare un
futuro alle persone con malattie rare e alle loro famiglie.
L’IDEA DEL PROGETTO

Autoprodotti

Matacena, commercialisti
protagonisti della ripresa
economica
23/09/2021
Autoprodotti

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

Kyung Wha Chu e Viktoria
Baskakova vincono il Premio
“Sigismund Thalberg”
19/06/2021
Autoprodotti
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pronti al rilancio del brand
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ricerca” #thinkrare.
L’organizzazione logistica delle tappe nautiche è affidata alla Lega Navale
Italiana che sostiene l’iniziativa della Delegazione Lega Navale di Torre
163930

Annunziata ed è supportata da Motore Sanità per l’organizzazione delle
tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato di
Amicus Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano
all’iniziativa anche i coordinamenti Malattie Rare delle Regioni
Toscana, Lazio e Liguria, in collaborazione con l’Università degli Studi
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della Campania “Luigi Vanvitelli e l’Università di Marsiglia.
L’obiettivo della traversata è la distribuzione di materiale informativo
sulle malattie rare in ogni tappa e la realizzazione di due borse di
studio per un ricercatore dell’Università di Napoli e un ricercatore di
Marsiglia affinché questo gemellaggio permetta di far confluire
competenze e saperi per la ricerca di nuove cure per i malati rari.

LE TAPPE DELLA TRAVERSATA

163930

In programma circa 25 tappe per raggiungere tra il 5 e il 7 luglio la meta
finale, Marsiglia, tappe che si possono seguire sui social dedicati. I due
velisti con le loro barche “Over the wind” e “Daphne” hanno già percorso
300 miglia marine, un terzo del viaggio.
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Il 19 giugno sono arrivati al porto di Livorno, dove sono stati ospitati dalla
Lega Navale di Livorno presieduta dal Colonnello C.C. Fabrizio Monacci; ci
rimarranno fino al 22 giugno e poi partiranno alla volta dei porti liguri.
“Siamo orgogliosi di questo progetto, vogliamo ringraziare la Delegata

regionale campana, Francesca Zei e per la realizzazione di tutto questo
ringraziamo anche l’Ammiraglio Alberto Trampus, delegato regionale per il
Lazio della Lega Navale Italiana, e l’Ammiraglio Piero Vatteroni, Delegato
regionale per la Toscana”, dice fiera Antonella Giglio, Presidente della
Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na).
“Il mare è il mezzo che cura ed è lo strumento che unisce tutti in un

progetto di grande rilevanza sociale e sanitaria, che permette di
coinvolgere tutte le famiglie e fornire consigli utili affinché possano
affrontare al meglio il percorso delle diagnosi precoci delle malattie rare”.
Santini e Gracco sono partiti dal Porto di Torre Annunziata il 6 giugno;
hanno raggiunto l’isola di Procida dove sono stati accolti dalla Sezione
Lega Navale di Procida. Poi sono ripartiti alla volta del porto di Gaeta, dove
all’arrivo sono stati accolti dal Presidente della Sezione Lega Navale di
Gaeta.
Poi è stata la volta del porto di San Felice (Circeo): sono stati accolti dal
Delegato allo Sport e hanno visitato la Sezione della Lega Navale. Le barche
ormeggiate sono state ospitate dalla Cooperativa Circeo Primo.
Raggiunto poi il porto di Ostia, Santini e Gracco sono stati accolti dalla
Presidente della Sezione Carola De Fazio e dal Presidente del 10°
Municipio di Roma, Mario Falconi, con una festa sulle spiagge. Le
imbarcazioni sono state ospitate dalla autorità portuale di Ostia nella
persona del Direttore Alessandro Mei. Poi è stata la volta del porto di
Santa Marinella dove ad accoglierli è stato il Presidente della Sezione,
Luciano Marchetti.
Il 14 giugno il progetto “Issiamo le vele!” è stato presentato a Roma, in
Senato, nel cuore delle istituzioni. Dalle coste laziali i due velisti sono poi
ripartiti alla volta di Porto Ercole, la prima tappa toscana: qui sono stati
163930

accolti dal Vicepresidente della Sezione Lega Navale Monte Argentario,
Valerio di Prisco. I due hanno continuato la rotta con le tappe alla Marina
di Scarlino e alla Marina di San Vincenzo. Il 19 giugno sono arrivati al
porto di Livorno, ci resteranno fino al 22 giugno e poi partiranno per
raggiungere i porti liguri.
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L’articolo “Issiamo le vele”, il viaggio in barca a vela per la ricerca sulle
malattie rare proviene da Notiziedi.
continua a leggere sul sito di riferimento
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Antonella Giglio (presidente della delegazione Lega
Navale di Torre Annunziata):«Il mare è il mezzo che
cura e unisce tuttiin un progetto digrande rilevanza
sociale e sanitaria che permette di coinvolgere le
famiglie per affrontare il percorso delle diagnosi
precoci delle malattie rare»

Cliniche virtuali,Pnrr e dati,
visioni a confronto nella
prima conferenza Dig.eat
Il mare come strumento di cura, come collante per unire le persone e
metterle in rete per una giusta causa. II mare come linguaggio universale'
per trasferire parole, messaggi,speranze.

Le malattie rare e il mare sono unite da un /ïl rouge, meglio dire da un filo
blu, come è blu il colore del mare: la forza della ricerca che si traduce in
speranza di affrontare insieme le malattie rare e i bisogni reali dei malati
rari. Tutto questo è racchiuso nello straordinario progetto "Issiamo le vele!
Vento in poppa per la ricerca" #thínkrare, la campagna di informazione
sulle malattie rare nata un po' per caso ma con un obiettivo forte:
163930

Dalla scissione dei M55 nasce
il gruppo Insieme per il
futuro'
22108¡2022

promuovere la conoscenza delle malattie rare, la diagnosi precoce e la
terapia adeguata, 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 dare un futuro alle persone
con malattie rare e alle loro famiglie.
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L'IDEA DEL PROGETTO

L'idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico
dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco
Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (Na)
presieduta da Antonella Giglio che da subito i ha sostenuti.

L'iniziativa. accolta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e dal
Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è
trasformata nel progetto 'Issiamo le vele! Vento in poppa per lo ricerca"
#thinkrare.

L'organizzazione logistica delle tappe nautiche è affidato alla Lega Navale
Italiana che sostiene l'iniziativa della Delegazione Lega Navale di Torre
Annunziata ed è supportota da Motore Sanità per l'organizzazione delle
tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato di
Amicus Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano
all'iniziativa anche i coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana,
Lazio e Liguria, in collaborazione con IUniversità degli Studi della
Campania "Luigi Vanvítelli e l'Università di Marsiglia.

L'obiettivo della traversata è la distribuzione di materiale informativo sulle
malattie rare in ogni tappa e la realizzazione di due borse di studio per un
ricercatore dell'Università di Napoli e un ricercatore di Marsiglia affinché
questo gemellaggio permetta di far confluire competenze e sapori per la
ricerca di nuove cure per i malati rari_

163930
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In programma circa 2b tappe per raggiungere tra il b e il I luglio la meta
finale, Marsiglia, tappe che si possono seguire sui social dedicati, I due
velisti con le loro barche "Over the wind" e "Daphne" hanno già percorso 300
miglia marine, un terzo del viaggio.

Il 19 giugno sono arrivati al porto di Livorno, dove sono stati ospitati dalla
Lega Navale di Livorno presieduta dal Colonnello C.C. Fabrizio Monacci; ci
rimarranno fino al 22 giugno e poi partiranno alla volta dei porti liguri.

"Siamo orgogliosi di questo progetta vogliamo ringraziare la Delegata
regionale campana, Francesco Zei e per la realizzazione di tutto questa
ringraziamo anche l'Ammiraglio Alberto Trampus, delegato regionale per if
Lazio della Lega Navale Italiana, e l'Ammiraglio Piero Vatteroni Delegato
regionale perla Toscana" dice fiera Antonella Giglio, Presidente della
Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na).

"Il mare è il mezzo che cura ed è lo strumento che unisce tutti in un progetto
di grande rilevanza sociale e sanitaria che permette di coinvolgere tutte le
famiglie e fornire consigli utili affinché passano affrontare al meglio il
percorso delle diagnosi precoci delle malattie rare".

Santini e Gracco sono partiti dal Porto di Torre Annunziata il 6 giugno
hanno raggiunto l'isola di Procida dove sono stati accolti dalla Sezione Lega
Navale di Procida. Poi sono ripartiti alla volta del porto di Gaeta, dove
all'arrivo sono stati accolti dal Presidente della Sezione Lega Navale di
Gaeta.

Poi è stata la volta del porto di San Felice (Circeo): sono stati accolti dal
Delegato allo Sport e hanno visitato la Sezione della lega Navale. Le barche

163930

ormeggiate sono state ospitate dalla Cooperativa Circeo Primo.
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Raggiunto poi il porto di Ostia. Santini e bracco sono stati accolti dalla
Presidente della Sezione Carola De Fazio e dal Presidente del 10" Municipio di
Roma, Mario Falconi, con una festa sulle spiagge. Le imbarcazioni sono state
ospitate dalla autorità portuale di Ostia nella persona del Direttore
Alessandro Mei. Poi è stata la volta del porto di Santa Marinella dove ad
accoglierli è stato il Presidente della Sezione, Luciano Marchetti.

11 14 giugno il progetto "Issiamo le vele!" è stato presentato a Roma. in
Senato, nel cuore delle istituzioni. Dalle coste laziali i due velisti sono poi
ripartiti alla volta di Porto Ercole, la prima tappa toscana: qui sono stati
accolti dal Vicepresidente della Sezione Lega Navale Monte Argentario,
Valerio di Prisco. I due hanno continuato la rotta con le tappe alla Marina di
Scarlino e alla Marina di San Vincenzo. Il 19 giugno sono arrivati al porto di
Livorno, ci resteranno fino al 22 giugno e poi partiranno per raggiungere i
porti liguri.

L'articolo "issiamo le vele". il viaggio in barca a vela per la ricerca sulle
malattie rare proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento
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Antonella Giglio(presidente della delegazione
Lega Navale di Torre Annunziata):«Il mare è il
mezzo che cura e unisce tutti in un progetto di
grande rilevanza sociale e sanitaria che permette
di coinvolgere le famiglie per affrontare il
percorso delle diagnosi precoci delle malattie
rare»
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Il mare come strumento di cura, come collante per unire le persone e
metterle in rete per una giusta causa. Il mare come "linguaggio
universale" per trasferire parole, messaggi, speranze.

Le malattie rare e il mare sono unite da un fil rouge, meglio dire da un
filo blu, come è blu il colore del mare: la forza della ricerca che si
traduce in speranza di affrontare insieme le malattie rare e i
bisogni reali dei malati rari. Tutto questo è racchiuso nello
straordinario progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la
ricerca" #thinkrare,la campagna di informazione sulle malattie rare
nata un po' per caso ma con un obiettivo forte: promuovere la
conoscenza delle malattie rare, la diagnosi precoce e la terapia
adeguata,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 dare un futuro alle persone con
malattie rare e alle loro famiglie.

L'IDEA DEL PROGETTO

L'idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico
dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli, e Rosario
Gracco, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre
Annunziata(Na)presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha
sostenuti.

L'iniziativa, accolta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute
e dal Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione
Campania,si è trasformata nel progetto "issiamo le vele! Vento in
poppa per la ricerca" #thinkrare.

L'organizzazione logistica delle tappe nautiche è affidata alla Lega.
Navale Italiana che sostiene l'iniziativa della Delegazione Lega Navale
di Torre Annunziata ed è supportata da

per

l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso con il
contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD,
Takeda e Medisol. Partecipano all'iniziativa anche i coordinamenti
Malattie Rare delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria,in
collaborazione con l'Università degli Studi della Campania "Luigi
Vanvitelli e l'Università di Marsiglia.

L'obiettivo della traversata è la distribuzione di materiale
informativo sulle malattie rare in ogni tappa e la realizzazione di
due borse di studio per un ricercatore dell'Università di Napoli e un

163930
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ricercatore di Marsiglia affinché questo gemellaggio permetta di far
confluire competenze e saperi per la ricerca di nuove cure per i malati
rari.
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LE TAPPE DELLA TRAVERSATA

In programma circa 25 tappe per raggiungere tra il 5 e il 7 luglio la
meta finale, Marsiglia, tappe che si possono seguire sui social dedicati. I
due velisti con le loro barche "Over the wind" e "Daphne" hanno già
percorso 300 miglia marine, unterzo del viaggio.

I119 giugno sono arrivati al porto di Livorno,dove sono stati ospitati
dalla Lega Navale di Livorno presieduta dal Colonnello C.C. Fabrizio
Monacci; ci rimarranno fino al 22 giugno e poi partiranno alla volta dei
porti liguri.

"Siamo orgogliosi di questo progetto, vogliamo ringraziare la Delegata
regionale campana, Francesca Zei e per la realizzazione di tutto questo
ringraziamo anche l'Ammiraglio Alberto Trampus, delegato regionale per
il Lazio della Lega Navale Italiana, e l'Ammiraglio Piero Vatteroni,
Delegato regionale perla Toscana"; dice fiera Antonella Giglio,
Presidente della Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na).

"limare è il mezzo che cura ed è lo strumento che unisce tutti in un
163930

progetto digrande rilevanza sociale e sanitaria, che permette di
coinvolgere tutte le famiglie e fornire consigli utili affinché possano
affrontare al meglio il percorso delle diagnosi precoci delle malattie
rare".

Santini e Gracco sono partiti dal Porto di Torre Annunziata il 6
giugno; hanno raggiunto l'isola di Procida dove sono stati accolti dalla
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Sezione Lega Navale di Procida. Poi sono ripartiti alla volta del porto di
Gaeta, dove all'arrivo sono stati accolti dal Presidente della Sezione
Lega Navale di Gaeta.

Poi è stata la volta del porto di San Felice (Circeo): sono stati accolti
dal Delegato allo Sport e hanno visitato la Sezione della Lega Navale. Le
barche ormeggiate sono state ospitate dalla Cooperativa Circeo Primo.

Raggiunto poi il porto di Ostia, Santini e Gracco sono stati accolti dalla
Presidente della Sezione Carola De Fazio e dal Presidente del 10°
Municipio di Roma, Mario Falconi, con una festa sulle spiagge. Le
imbarcazioni sono state ospitate dalla autorità portuale di Ostia nella
persona del Direttore Alessandro Mei. Poi è stata la volta del porto di
Santa Marinella dove ad accoglierli è stato il Presidente della Sezione,
Luciano Marchetti.
Il 14 giugno il progetto "Issiamo le vele F' è stato presentato a Roma,in
Senato, nel cuore delle istituzioni. Dalle coste laziali i due velisti sono
poi ripartiti alla volta di Porto Ercole, la prima tappa toscana: qui sono
stati accolti dal Vicepresidente della Sezione Lega Navale Monte
Argentario, Valerio di Prisco. I due hanno continuato la rotta con le
tappe alla Marina di Scarlino e alla Marina di San Vincenzo.I119
giugno sono arrivati al porto di Livorno, ci resteranno fino al 22
giugno e poi partiranno per raggiungere i porti liguri.

L'articolo "Issiamo le vele", il viaggio in barca a vela per la ricerca sulle
rn l ::rie rare proviene da Notizicdi.

continua a leggere sul sito di riferimento
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Antonella Giglio (presidente della delegazione
Lega Navale di Torre Annunziata):«Il mare è il
mezzo che cura e unisce tutti in un progetto di
grande rilevanza sociale e sanitaria che permette
di coinvolgere le famiglie per affrontare il percorso
delle diagnosi precoci delle malattie rare»
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Il mare come strumento di cura,come collante per unire le persone e
metterle in rete per una giusta causa. Il mare come "linguaggio universale"
per trasferire parole, messaggi,speranze.
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Le malattie rare e il mare sono unite da un fil rouge, meglio dire da un filo
blu, come è blu il colore del mare: la forza della ricerca che si traduce in
speranza di affrontare insieme le malattie rare e i bisogni reali dei
malati rari. Tutto questo è racchiuso nello straordinario progetto "Issiamo
le vele! Vento in poppa per la ricerca" #thinkrare, la campagna di
informazione sulle malattie rare nata un po' per caso ma con un obiettivo
forte: promuovere la conoscenza delle malattie rare. !:diagnosi precoce
e la terapia adeguata, 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 dare un futuro alle persone
con malattie rare e alle loro famiglie.

L'IDEA DEL PROGETTO

L'idea è nata dai velisti campani Mario Santini. chirurgo toracico
dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitefli. ,_ Rosario
Gracco, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata
(Na) presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti.

L'iniziativa, accolta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e
dal Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania. si
trasformata nel progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca"
#thinkrare.

L'organizzazione logistica delle tappe nautiche è affidata alla Lega Navale
Italiana che sostiene l'iniziativa della Delegazione Lega Navale di Torre
Annunziata ed è supportata da Motore Sanità per l'organizzazione delle
tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato di
Amicus Therapeutics, Chiesi GRD,Takeda e Medisol. Partecipano
all'iniziativa anche i coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana,
Lazio e Liguria, in collaborazione con I Università degli Studi della
Campania "Luigi Vanvitefli e l'Università di Marsiglia.

L'obiettivo della traversata è la distribuzione di materiale informativo
sulle malattie rare in ogni tappa e

realizzazione di due borse di studio
163930

per un ricercatore dell'Università di Napoli e un ricercatore di Marsiglia
affinché questo gemellaggio permetta di far confluire competenze e saperi
perla ricerca di nuove cure per i malati rari.
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LE TAPPE DELLA TRAVERSATA

In programma circa 25 tappe per raggiungere tra il 5 e il 7 luglio la meta
finale. Marsiglia, tappe che si possono seguire sui social dedicati. I due
velisti con le loro barche "Over the wind" e "Daphne" hanno già percorso
300 miglia marine. un terzo del viaggio.

11 19 giugno sono arrivati al porto di Livorno, clove sono stati ospitati dalla
Lega Navale di Livorno presieduta dal Colonnello C.C. Fabrizio Monacci; ci
rimarranno fino al 22 giugno e poi partiranno alla volta dei porti liguri.

"Siamo orgogliosi di questo progetto, vogliamo ringraziare la Delegata
163930

regionale campana, Francesca Zei e per la realizzazione di tutto questo
ringraziamo anche I Ammiraglio Alberto Trampus, delegato regionale per il
Lazio della Lega Navale Italiana, e l'Ammiraglio Piero Vatteroni, Delegato
regionale perla Toscana'; dice fiera Antonella Giglio. Presidente della
Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na).
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"ll mare è il mezzo che cura ed è lo strumento che unisce tutti in un progetto
digrande rilevanza sociale e sanitaria, che permette di coinvolgere tutte le
famiglie e fornire consigli utili affinché possano affrontare al meglio il
percorso delle diagnosi precoci delle malattie rare".
Santini e Gracco sono partiti dal Porto di Torre Annunziata il 6 giugno;
hanno raggiunto l'isola di Procida dove sono stati accolti dalla Sezione
Lega Navale di Procida. Poi sono ripartiti alla volta del porto cli Gaeta. dove
all'arrivo sono stati accolti dal Presidente della Sezione Lega Navale di
Gaeta.
Poi è stata la volta dei porto di San Felice (Circeo): sono stati accolti dal
Delegato allo Sport e hanno visitato la Sezione della Lega Navale. Le barche
ormeggiate sono state ospitate dalla Cooperativa Circeo Primo.
Raggiunto poi il porto di Ostia, Santini e Gracco sono stati accolti dalla
Presidente della Sezione Carola De Fazio e dal Presidente del 10° Municipio
di Roma, Mario Falconi, con una festa sulle spiagge. Le imbarcazioni sono
state ospitate dalla autorità portuale di Ostia nella persona dei Direttore
Alessandro Mei. Poi è stata la volta del porto di Santa Marinella dove ad
accoglierli è stato il Presidente della Sezione. Luciano Marchetti.

l 14 giugno il progetto "Issiamo le vele!" è stato presentato a Roma, in
Senato, nel cuore delle istituzioni. Dalle coste laziali i due velisti sono poi
ripartiti alla volta di Porto Ercole, la prima tappa toscana: qui sono stati
accolti dal Vicepresidente della Sezione Lega Navale Monte Argentario,
Valerio di Prisco. I due hanno continuato la rotta con le tappe alla Marina di
Scartino e alla Marina di San Vincenzo. Il 19 giugno sono arrivati al porto
di Livorno, ci resteranno fino al 22 giugno e poi partiranno per raggiungere i
porti liguri.

L'articolo "Issiamo le vele", il viaggio in barca a vela perla ricerca sulle
malattie rare proviene da Notizìedi.
163930
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Le malattie rare e il mare sono unite da un fil rouge, meglio dire da un
filo blu, come è blu il colore del mare: la forza della ricerca che si
traduce in speranza di affrontare insieme le malattie rare e i
bisogni reali dei malati rari. Tutto questo è racchiuso nello
straordinario progetto
,la campagna di informazione sulle malattie rare
nata un po' per caso ma con un obiettivo forte: promuovere la
conoscenza delle malattie rare, la diagnosi precoce e la terapia
adeguata,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 dare un futuro alle persone con
malattie rare e alle loro famiglie.

L'IDEA DEL PROGETTO

L'idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico
dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli, e Rosario
Gracco, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre
Annunziata(Na)presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha
sostenuti.

L'iniziativa, accolta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute
e dal Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione
Campania,si è trasformata nel progetto "Issiamo le vele! Vento in
poppa per la ricerca" #thinkrare.
L'organizzazione logistica delle tappe nautiche è affidata alla Lega
Navale Italiana che sostiene l'iniziativa della Delegazione Lega Navale
di Torre Annunziata ed è supportata da is

per

l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso con il
contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD,
Takeda e Medisol. Partecipano all'iniziativa anche i coordinamenti
Malattie Rare delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria,in
collaborazione con l'Università degli Studi della Campania "Luigi
Vanvitelli e l'Università di Marsiglia.

L'obiettivo della traversata è la distribuzione di materiale
informativo sulle malattie rare in ogni tappa e la realizzazione di
due borse di studio per un ricercatore dell'Università di Napoli e un
ricercatore di Marsiglia affinché questo gemellaggio permetta di far
confluire competenze e saperi per la ricerca di nuove cure per i malati

163930
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LE TAPPE DELLA TRAVERSATA

In programma circa 25 tappe per raggiungere tra il 5 e i17 luglio la
meta finale, Marsiglia,tappe che si possono seguire sui social dedicati. I
due velisti con le loro barche "Over the wind" e "Daphne" hanno già
percorso 300 miglia marine, un terzo del viaggio.

Il 19 giugno sono arrivati al porto di Livorno, dove sono stati ospitati
dalla Lega Navale di Livorno presieduta dal Colonnello C.C. Fabrizio
Monacci; ci rimarranno fino al 22 giugno e poi partiranno alla volta dei
porti liguri.

"Siamo orgogliosi di questo progetto, vogliamo ringraziare la Delegata
regionale campana, Francesca Zei e per la realizzazione di tutto questo
ringraziamo anche l'Ammiraglio Alberto Trampus, delegato regionale per
il Lazio della Lega Navale Italiana, e l'Ammiraglio Piero Vatteroni,
Delegato regionale perla Toscana", dice fiera Antonella Giglio,
Presidente della Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na).

"Il mare è il mezzo che cura ed è lo strumento che unisce tutti in un
163930
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progetto digrande rilevanza sociale e sanitaria, che permette di
coinvolgere tutte le famiglie e fornire consigli utili affinché possano
affrontare al meglio il percorso delle diagnosi precoci delle malattie
rare".

Santini e Gracco sono partiti dal Porto di Torre Annunziata il 6
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giugno; hanno raggiunto l'isola di Procida dove sono stati accolti dalla
Sezione Lega Navale di Procida. Poi sono ripartiti alla volta del porto di
Gaeta,dove all'arrivo sono stati accolti dal Presidente della Sezione
Lega Navale di Gaeta.

Poi è stata la volta del porto di San Felice (Circeo): sono stati accolti
dal Delegato allo Sport e hanno visitato la Sezione della Lega Navale. Le
barche ormeggiate sono state ospitate dalla Cooperativa Circeo Primo.

Raggiunto poi il porto di Ostia, Santini e Gracco sono stati accolti dalla
Presidente della Sezione Carola De Fazio e dal Presidente del 10°
Municipio di Roma, Mario Falconi, con una festa sulle spiagge. Le
imbarcazioni sono state ospitate dalla autorità portuale di Ostia nella
persona del Direttore Alessandro Mei.Poi è stata la volta del porto di
Santa Marinala dove ad accoglierli è stato il Presidente della Sezione,
Luciano Marchetti.

Il 14 giugno il progetto "Issiamo le vele!" è stato presentato a Roma,in
Senato, nel cuore delle istituzioni. Dalle coste laziali i due velisti sono
poi ripartiti alla volta di Porto Ercole,la prima tappa toscana: qui sono
stati accolti dal Vicepresidente della Sezione Lega Navale Monte
Argentario, Valerio di Prisco. I due hanno continuato la rotta con le
tappe alla Marina di Scarlino e alla Marina di San Vincenzo.I119
giugno sono arrivati al porto di Livorno,ci resteranno fino al 22
giugno e poi partiranno per raggiungere i porti liguri.

L'articolo "Issiamo le vele", il viaggio in barca a vela per la ricerca sulle
malattie rare proviene da Noti_ziedi.

163930

continua a leggere sul sito di riferimento

A Napoli il primo meeting della "buona
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"Issiamo le vele", il viaggio in barca a vela per la ricerca
sulle malattie rare -0

Antonella Giglio(presidente della delegazione Lega Navale di
Torre Annunziata):«Il mare è il mezzo che cura e unisce tutti in un
progetto digrande rilevanza sociale e sanitaria che permette di
coinvolgere le famiglie per affrontare il percorso delle diagnosi
precoci delle malattie rare»

Epatite C,in Piemonte avviato lo screening
nei Ser.D NOVARA - "Per quanto riguarda le
,_cse di screening in regione direi che siamo a
buon punto. Mi riferisco...
BARI

Afghanistan, terremoto nella regione di
Khost almeno 255 morti i.Photocredits: dal
profilo twitter.i. _ ARCSAfghanistan) ROMA - Èdi
almeno 255 morti il bilancio di un terremoto di...

Il mare come strumento di cura, come collante per unire le persone e metterle in rete per una
giusta causa.Il mare come "linguaggio universale" per trasferire parole, messaggi,speranze.
Le malattie rare e il mare sono unite da un fil rouge, meglio dire da un filo blu, come è blu il
colore del mare:la forza della ricerca che si traduce in speranza di affrontare insieme le malattie
rare e i bisogni reali dei malati rari. Tutto questo è racchiuso nello straordinario progetto

BARI

Dalla scissione del M5S nasce il gruppo
`Insieme per il futuro' ROMA - in apertura di
seduta alla Can:.-•_.= il presidente Roberto Fico ha
letto l'elenco dei deputati che ieri,...

"Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca" itthinkrare,la campagna di informazione sulle
malattie rare nata un po' per caso ma con un obiettivo forte: promuovere la conoscenza delle
malattie rare,la diagnosi precoce e la terapia adeguata,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
163930

patologia rara. Per dare un futuro alle persone con malattie rare e alle loro famiglie.
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L'IDEA DEL PROGETTO
L'idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell'Università degli Studi
della Campania "Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco, Soci della Delegazione della Lega Navale di
Torre Annunziata(Na)presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti.
L'iniziativa, accolta dalla Direzione Generale perla Tutela della Salute e dal Centro di
Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania,si è trasformata nel progetto "Issiamo le
vele! Vento in poppa perla ricerca" itthinkrare.
L'organizzazione logistica delle tappe nautiche è affidata alla Lega Navale Italiana che sostiene
l'iniziativa della Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata ed è supportata da Motore Sanità
per l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato
di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD,Takeda e MedisoL Partecipano all'iniziativa anche i
coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana,Lazio e Liguria, in collaborazione con
l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli e l'Università di Marsiglia
L'obiettivo della traversata è la distribuzione di materiale informativo sulle malattie rare in
ogni tappa e la realizzazione di due borse di studio per un ricercatore dell'Università di Napoli e
un ricercatore di Marsiglia affinché questo gemellaggio permetta di far confluire competenze e

163930

saper'perla ricerca di nuove cure per i malati rari.

LE TAPPE DELLA TRAVERSATA
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In programma circa 25tappe per raggiungere tra il 5 e il 7luglio la meta finale, Marsiglia,tappe
che si possono seguire sui social dedicati.I due velisti con le loro barche "Over the wind" e
"Daphne" hanno già percorso 300 miglia marine, un terzo del viaggio.
1119 giugno sono arrivati al porto di Livorno,dove sono stati ospitati dalla Lega Navale di
Livorno presieduta dal Colonnello C.C. Fabrizio Monacci; ci rimarranno fino al 22 giugno e poi
partiranno alla volta dei porti liguri.

"Siamo orgogliosi di questo progetto, vogliamo ringraziarela Delegata regionale campana,
Francesca Zei eperla realizzazione di tutto questo ringraziamo anchel'Ammiraglio Alberto
Trampus, delegato regionale per ilLazio della Lega Navale Italiana, el'AmmiraglioPiero
Vatteroni, Delegato regionale perla Toscana",dice fiera Antonella Giglio,Presidente della
Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na).
"II mare è il mezzo che cura ed è Io strumento che uniscetuttiin un progetto digrande
rilevanza sociale e sanitaria, che permette di coinvolgere tutte lefamiglie efornire consigli utili
affinché possano affrontareal meglio ilpercorso delle diagnosiprecoci delle malattierare".
Santini e Gracco sono partiti dal Porto di Torre Annunziata il 6 giugno; hanno raggiunto l'isola
diProcida dove sono stati accolti dalla Sezione Lega Navale di Procida. Poi sono ripartiti alla
volta del porto di Gaeta,dove all'arrivo sono stati accolti dal Presidente della Sezione Lega
Navale di Gaeta.
Poi è stata la volta del porto di San Felice(Circeo): sono stati accolti dal Delegato allo Sport e
hanno visitato la Sezione della Lega Navale. Le barche ormeggiate sono state ospitate dalla
Cooperativa Circeo Primo.
Raggiunto poi il porto di Ostia,Santini e Gracco sono stati accolti dalla Presidente della Sezione
Carola De Fazio e dal Presidente del 1.0* Municipio di Roma,Mario Falconi, con una festa sulle
spiagge.Le imbarcazioni sono state ospitate dalla autorità portuale di Ostia nella persona del
Direttore Alessandro Mei.Poi è stata la volta del porto di SantaMarirrella dove ad accoglierli è
stato il Presidente della Sezione, Luciano Marchetti.
1114 giugno il progetto "Issiamo le vele!" è stato presentato a Rama,in Senato,nel cuore delle
istituzioni. Dalle coste laziali i due velisti sono poi ripartiti alla volta di Porto Ercole, la prima
tappa toscana: qui sono stati accolti dal Vicepresidente della Sezione Lega Navale Monte
Argentario, Valerlo di Prisco. I due hanno continuato la rotta con le tappe alla Marina di Scarlino
e alla Marina di San Vincenzo. 1119 giugno sono arrivati al porto di Livorno, ci resteranno fino al

163930

22 giugno e poi partiranno per raggiungere i porti liguri.

L'articolo "Issiamo le vele", il viaggio in barca a vela per la ricerca sulle malattie rare proviene
da Notiziedi.
continua a leggere sui sito di riferimento
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Ultimo aggiornamento:

"Issiamo le vele", il viaggio in barca a vela per la ricerca sulle malattie
rare

Antonella Giglio (presidente della delegazione Lega Navale di
Torre Annunziata):"Il mare è il mezzo che cura e unisce tutti in
un progetto di grande rilevanza sociale e sanitaria che
permette di coinvolgere le famiglie per affrontare il percorso
delle diagnosi precoci delle malattie rare»
il mare come strumento di cura, come collante per unire le persone e metterle in rete
per una giusta causa. Il mare come 'linguaggio universale" per trasferire parole,
messaggi, speranze.
Le malattie rare e il mare sono unite da un 61 rouge, meglio dire da un filo blu, come è
blu il colore del mare: la forza della ricerca che si traduce in speranza di affrontare
insieme le malattie rare e i bisogni reali dei malati rari Tutto questo è racchiuso
nello straordinario progetto "Issiamo le vele! Vento In poppa per la ricerca'
#thinkrare, la campagna di informazione sulle malattie rare nata un po' per caso ma
con un obiettivo forte: promuovere la conoscenza delle malattie rare, la diagnosi
163930

precoce e la terapia adeguata, 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 dare un futuro alle persone con malattie rare e alle loro
famiglie.
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L'IDEA DEL PROGETTO
L'idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell'Università degli
Studi della Campania "Luigi Vanvitetli, e Rosario Gracco, Soci della Delegazione della
Lega Navale di Torre Annunziata (Na)presieduta da Antonella Giglio che da subito
li ha sostenuti.
L'iniziativa, accolta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e dal Centro
di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è trasformata nel
progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca" #thinkrare
L'organizzazione logistica delle tappe nautiche è affidata alla Lega Navale Italiana
che sostiene l'iniziativa della Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata ed è
supportata da Motore Sanità per l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il
percorso con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD,
Takeda e Medisol. Partecipano all'iniziativa anche i coordinamenti Malattie Rare
delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in collaborazione con l'Università degli Studi
della Campania "Luigi Vanvitelli e l'Università di Marsiglia.
L'obiettivo della traversata è la distribuzione di materiale informativo sulle malattie
rare in ogni tappa e la realizzazione di due borse di studio per un ricercatore
dell'Università di Napoli e un ricercatore di Marsiglia affinché questo gemellaggio
permetta di far confluire competenze e saperi per la ricerca di nuove cure per i malati
rari.

163930

Foglio

CRONACHEDIMILANO.COM

Pag. 180

20-06-2022
Pagina
Foglio

CRONACHEDIMILANO.COM

3/4
www.ecostampa.it

LE TAPPE DELLA TRAVERSATA
In programma circa 25 tappe per raggiungere tra il 5 e il 7 luglio la meta finale,
Marsiglia, tappe che si possono seguire sui socìal dedicati_ I due velisti con le loro
barche "Over the wind" e "Daphne" hanno già percorso 300 miglia marine, un terzo
del viaggio.
1119 giugno sono arrivati al porto di Livorno, dove sono stati ospitati dalla Lega
Navale di Livorno presieduta dal Colonnello CC Fabrizio Monacci; ci rimarranno fino
al 22 giugno e poi partiranno alla volta dei porti liguri.
"Siamo orgogliosi di questo progetto, vogliamo ringraziare la Delegata regionale
campana, Francesca Zei e perla realizzazione di tutto questo ringraziamo anche
l'Ammiraglio Alberto Trampus, delegato regionale per il Lazio della Lega Navale
Italiana, e l'Ammiraglio Piero Vatteroni, Delegato regionale per la Toscana", dice fiera
Antonella Giglio, Presidente della Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na).
"Il mare è il mezzo che cura ed è Io strumento che unisce tutti in un progetto di grande
rilevanza sociale e sanitaria, che permette di coinvolgere tutte le famiglie e fornire
consigli utili affinché possano affrontare al meglio il percorso delle diagnosi precoci
delle malattie rare".
Santini e Gracco sono partiti dal Porto di Torre Annunziata il6 giugno; hanno
raggiunto l'isola di Procida dove sono stati accolti dalla Sezione Lega Navale di
Procida. Poi sono ripartiti alla volta del porto di Gaeta, dove all'arrivo sono stati
accolti dal Presidente della Sezione Lega Navale di Gaeta.
Poi è stata la volta del porto di San Felice (Circeo): sono stati accolti dal Delegato allo
Sport e hanno visitato la Sezione detta Lega Navale. Le barche ormeggiate sono state
ospitate dalla Cooperativa Circeo Primo.
Raggiunto poi il porto di Ostia, Santini e Gracco sono stati accolti dalla Presidente
della Sezione Carota De Fazio e dal Presidente de110` Municipio di Roma, Mario
Falconi, con una festa sulle spiagge. Le imbarcazioni sono state ospitate dalla autorità
portuale di Ostia nella persona del Direttore Alessandro Mei_ Poi è stata la volta del
porto di Santa Marinella dove ad accoglierli è stato il Presidente della Sezione,
Luciano Marchetti.
ü 14 giugno il progetto "Issiamo le vele!" è stato presentato a Roma,in Senato, nel
cuore delle istituzioni. Dalle coste laziali i due velisti sono poi ripartiti alla volta di
Porto Ercole, la prima tappa toscana: qui sono stati accolti dal Vicepresidente della
Sezione Lega Navale Monte Argentario, Valerio di Prisco. I due hanno continuato la
rotta con le tappe alla Marina di Scartino e alla Marina di San Vincenzo. 1119 giugno

163930

sono arrivati al porto di Livorno, ci resteranno fino al 22 giugno e poi partiranno per
raggiungere i porti liguri.
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L'articolo "Issiamo le vele", il viaggio in barca a vela per la ricerca sulle malattie rare
proviene da Notiziedi.
continua a leggere sul sito di riferimento
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Le malattie rare e il mare sono unite da un fil rouge, meglio dire da un filo blu, come è

Politica

straordinario progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa perla ricerca"#thinkrare, la
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prendetevi mezz'ora
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campagna di informazione sulle malattie rare nata un po' per caso ma con un
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blu il colore del mare: la forza della ricerca che si traduce in speranza di affrontare
insieme le malattie rare e i bisogni reali dei malati rari. Tutto questo è racchiuso nello

obiettivo forte: promuovere la conoscenza delle malattie rare, la diagnosi precoce e
la terapia adeguata, in particolare sull'eventuale presenza di campanelli di allarme
(storici 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 dare un futuro alle persone con malattie rare e alle loro

Politica
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famiglie.
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L'idea è nata dai velisti campani Mario Santini,chirurgo toracico dell'Università degli
Studi della Campania "Luigi Vanvitelli,e Rosario Gracco, Soci della Delegazione della
Lega Navale di Torre Annunziata(Na) presieduta da Antonella Giglio che da subito li
ha sostenuti.

Politica
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L'iniziativa, accolta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e dal Centro di
Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è trasformata nel progetto
"Issiamo le vele! Vento in poppa perla ricerca"#thinkrare.

L'organizzazione logistica delle tappe nautiche è affidata alla Lega Navale Italiana
che sostiene l'iniziativa della Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata ed è
supportata da Motore Sanità per l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il
percorso con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics,Chiesi GRD,
Takeda e Medisol. Partecipano all'iniziativa anche i coordinamenti Malattie Rare
delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in collaborazione con l'Università degli Studi
della Campania "Luigi Vanvitelli e l'Università di Marsiglia.

L'obiettivo della traversata è la distribuzione di materiale informativo sulle malattie
rare in ogni tappa e la realizzazione di due borse di studio per un ricercatore
dell'Università di Napoli e un ricercatore di Marsiglia affinché questo gemellaggio
permetta di far confluire competenze e saperi per la ricerca di nuove cure per i
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malati rari.
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grande rilevanza sociale e sanitaria, che permette di coinvolgere tutte le famiglie e
fornire consigli utili affinché possano affrontare al meglio il percorso delle diagnosi
precoci delle malattie rare".

Santini e Gracco sono partiti dal Porto di Torre Annunziata il6giugno; hanno
raggiunto l'isola di Procida dove sono stati accolti dalla Sezione Lega Navale di
Procida. Poi sono ripartiti alla volta del porto di Gaeta, dove all'arrivo sono stati
accolti dal Presidente della Sezione Lega Navale di Gaeta.

Poi è stata la volta del porto di San Felice (Circeo): sono stati accolti dal Delegato allo
Sport e hanno visitato la Sezione della Lega Navale. Le barche ormeggiate sono state
ospitate dalla Cooperativa Circeo Primo.

Raggiunto poi il porto di Ostia, Santini e Gracco sono stati accolti dalla Presidente
della Sezione Carola De Fazio e dal Presidente del 10° Municipio di Roma, Mario
Falconi, con una festa sulle spiagge. Le imbarcazioni sono state ospitate dalla
autorità portuale di Ostia nella persona del Direttore Alessandro Mei. Poi è stata la
volta del porto di Santa Marinella dove ad accoglierli è stato il Presidente della
Sezione, Luciano Marchetti.

Il 14 giugno il progetto "Issiamo le vele!" è stato presentato a Roma,in Senato, nel
cuore delle istituzioni. Dalle coste laziali i due velisti sono poi ripartiti alla volta di
Porto Ercole, la prima tappa toscana: qui sono stati accolti dal Vicepresidente della
Sezione Lega Navale Monte Argentario, Valerio di Prisco. I due hanno continuato la
rotta con le tappe alla Marina di Scarlino e alla Marina di San Vincenzo. 1119 giugno
sono arrivati al porto di Livorno, ci resteranno fino al 22 giugno e poi partiranno per
raggiungere i porti liguri.

163930

L'articolo "Issiamo le vele", il viaggio in barca a vela per la ricerca sulle malattie rare
proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento
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Malattie rare, a Livorno fa tappa ‘Issiamo le vele’
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Appuntamento il 21 giugno all’Auditorium del Palazzo del
Portuale
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
L’iniziativa ‘Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #thinkrare’ farà sosta a Livorno
domani, martedì 21 giugno, all’Auditorium del Palazzo del Portuale, dove dalle 9:30 alle
11:00 si svolgerà la conferenza stampa dedicata e aperta a cui parteciperanno l’Assessore
al Diritto alla Salute e Sanità della Regione Toscana, Simone Bezzini, e il Direttore generale
per la Tutela della Salute e il Coordinamento del sistema sanitario regionale della Regione
Campania, Antonio Postiglione e dove sarà possibile assistere alla tavola rotonda ‘Scenario
e opportunità per le malattie rare‘.
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L’idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell’Università degli Studi
della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, e Rosario Gracco, imprenditore tessile, Soci della
Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (NA) presieduta da Antonella Giglio che
da subito li ha sostenuti.
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L’iniziativa, accolta dalla Direzione generale per la Tutela della Salute e dal Centro di
Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è trasformata nel progetto
‘Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca’ #Thinkrare.
L’organizzazione logistica delle tappe nautiche, affidata alla Delegazione Lega Navale di
Torre Annunziata (NA), è sostenuta dalla Lega Navale Italiana ed è supportata da Motore
Sanità per l’organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo
incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol.
Partecipano all’iniziativa anche i Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana, Lazio e
Liguria, in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ e
l’Università di Marsiglia.
Lo scopo dell’iniziativa, nel cui ambito i due velisti stanno risalendo l’Italia in barca a vela e
in solitaria da Torre Annunziata (NA) a Marsiglia, è promuovere la conoscenza e la ricerca
sulle malattie rare in Italia e in Europa.
Alla tavola rotonda, dopo gli interventi dell’Assessore toscano Bezzini e del Direttore
Generale Tutela della Salute Regione Campania Postiglione, con i due velisti, Soci della
Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (NA), prenderanno parte la responsabile

Le ultime di napolisera.it

organizzativa della Rete Malattie Rare Toscana, Cecilia Berni, la responsabile clinica della
Rete Malattie rare Toscana, Cristina Scaletti, la coordinatrice Ern ReConnet e responsabile
del Centro di coordinamento regionale Malattie muscolo scheletriche e del tessuto
connettivo e della UO di Reumatologia della AOU Pisana, Marta Mosca, il Forum delle
associazioni toscane delle Malattie rare, Marco Esposito; la Direttrice del Centro Nazionale
Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità, Domenica Taruscio, e la presidente della
Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata, Antonella Giglio, con la moderazione di Giulia
Città delle Scienza: domani Samantha

Gioda, presidente di Motore Sanità.

Cristoforetti in collegamento live dall’ISS

Concluderà l’iniziativa, dopo la proiezione di alcuni video realizzati dall’Associazione toscana

YouFoodCampania, prossimamente il nuovo

Spina Bifida Idrocefalo e dall’associazione Charcot Marie Tout nell’ambito del progetto Raro
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non Solo del Forum ATMR, la sessione dedicata ai saluti finali con la partecipazione del

alla scoperta delle nostre tradizioni

dirigente dello Staff tecnico operativo salute della Regione Campania Pietro Buono, del

enogastronomiche

responsabile Farmaceutica e Protesica e Staff 93 della Regione Campania Ugo Trama, di
Barbara Morgillo della Direzione generale Tutela della Salute della Regione Campania e del
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L’appuntamento è per martedì 21 giugno, dalle 9:30 alle 11:00, all’Auditorium del Palazzo
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"Issiamo le vele", il viaggio in barca a vela
per la ricerca sulle malattie rare
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Antonella Giglio(presidente della delegazione Lega
Navale di Torre Annunziata):«Il mare è il mezzo che
cura e unisce tutti in un progetto di grande rilevanza
sociale e sanitaria che permette di coinvolgere le
famiglie per affrontare il percorso delle diagnosi
precoci delle malattie rare»

Parthenope
Il mare come strumento di cura, come collante per unire le persone e metterle in rete per una giusta causa. Il mare
come "linguaggio universale" per trasferire parole, messaggi,speranze.
Bruscino, nella
amari economy gli
impianti di riciclo
fanno la
differenza

Le malattie rare e il mare sono unite da un fil rouge, meglio dire da un filo blu, come è blu il colore del mare: la forza
della ricerca che si traduce in speranza di affrontare insieme le malattie rare e i bisogni reali dei malati rari. Tutto
questo è racchiuso nello straordinario progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca" #thinkrare, la
campagna di informazione sulle malattie rare nata un po' per caso ma con un obiettivo forte: promuovere la
conoscenza delle malattie rare, la diagnosi precoce e la terapia adeguata, 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 dare un futuro alle persone con
malattie rare e alle loro famiglie.
L'IDEA DEL PROGETTO
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L'idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell'Università degli Studi della Campania "Luigi
Vanvitelli, e Rosario Gracco, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (Na) presieduta da
Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti.
L'iniziativa, accolta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e dal Centro di Coordinamento Malattie Rare
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della Regione Campania,si è trasformata nel progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca" #thinkrare.
L'organizzazione logistica delle tappe nautiche è affidata alla Lega Navale Italiana che sostiene l'iniziativa della
Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata ed è supportata da Motore Sanità per l'organizzazione delle tappe
istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol.

Login
Partecipano all'iniziativa anche i coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in collaborazione
con l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli e l'Università di Marsiglia.
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L'obiettivo della traversata è la distribuzione di materiale informativo sulle malattie rare in ogni tappa e la realizzazione
di due borse di studio per un ricercatore dell'Università di Napoli e un ricercatore di Marsiglia affinché questo
gemellaggio permetta di far confluire competenze e saperi perla ricerca di nuove cure per i malati rari.

LE TAPPE DELLA TRAVERSATA
In programma circa 25 tappe per raggiungere tra íl 5 e il 7 luglio la meta finale, Marsiglia, tappe che si possono seguire
sui social dedicati. I due velisti con le loro barche "Over the wind" e "Daphne" hanno già percorso 300 miglia marine, un
terzo del viaggio.
11 19 giugno sono arrivati al porto di Livorno, dove sono stati ospitati dalla Lega Navale di Livorno presieduta dal
Colonnello C.C. Fabrizio Monacci; ci rimarranno fino al 22 giugno e poi partiranno alla volta dei porti liguri.
"Siamo orgogliosi di questo progetto, vogliamo ringraziare la Delegata regionale campana, Francesca Zei e perla
realizzazione di tutto questo ringraziamo anche l'Ammiraglio Alberto Trampus, delegato regionale per il Lazio della Lega
Navale Italiana, e l'Ammiraglio Piero Vatteroni, Delegato regionale perla Toscana", dice fiera Antonella Giglio,
Presidente della Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na).
"Il mare è il mezzo che cura ed è Io strumento che unisce tutti in un progetto di grande rilevanza sociale e sanitaria, che
permette di coinvolgere tutte le famiglie e fornire consigli utili affinché possano affrontare al meglio il percorso delle
diagnosi precoci delle malattie rare".
Santini e Gracco sono partiti dal Porto di Torre Annunziata il 6 giugno; hanno raggiunto l'isola di Procida dove sono stati
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accolti dalla Sezione Lega Navale di Procida. Poi sono ripartiti alla volta del porto di Gaeta, dove all'arrivo sono stati
accolti dal Presidente della Sezione Lega Navale di Gaeta.
Poi è stata la volta del porto di San Felice (Circeo): sono stati accolti dal Delegato allo Sport e hanno visitato la Sezione
della Lega Navale. Le barche ormeggiate sono state ospitate dalla Cooperativa Circeo Primo.
Raggiunto poi il porto di Ostia, Santini e Gracco sono stati accolti dalla Presidente della Sezione Carola De Fazio e dal
Presidente del 10° Municipio di Roma, Mario Falconi, con una festa sulle spiagge. Le imbarcazioni sono state ospitate
dalla autorità portuale di Ostia nella persona del Direttore Alessandro Mei. Poi è statala volta del porto di Santa
Marinella dove ad accoglierli è stato il Presidente della Sezione, Luciano Marchetti.
Il 14 giugno il progetto "Issiamo le vele!" è stato presentato a Roma, in Senato, nel cuore delle istituzioni. Dalle coste
laziali i due velisti sono poi ripartiti alla volta di Porto Ercole, la prima tappa toscana: qui sono stati accolti dal
Vicepresidente della Sezione Lega Navale Monte Argentario, Valerio di Prisco. I due hanno continuato la rotta con le
tappe alla Marina di Scarlino e alla Marina di San Vincenzo. II 19 giugno sono arrivati al porto di Livorno, ci resteranno
fino al 22 giugno e poi partiranno per raggiungere i porti liguri.

L'articolo "Issiamo le vele", il viaggio in barca a vela perla ricerca sulle malattie rare proviene da Notiziedi.
continua a leggere sul sito di riferimento
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"Issiamo le vele"; il viaggio
in barcà9vela per la ricerca
sulle malattie rare
ARTICOLI RECENTI
Tg News- 27/01/2021
Redazione Economia

Antonella Giglio (presidente della delegazione Lega
Navale di Torre Annunziata):«li mare è il mezzo che cura
e unisce tutti in un progetto di grande rilevanza sociale e
sanitaria che permette di coinvolgere le famiglie per
affrontare il percorso delle diagnosi precoci delle malattie
rare»

Ucraina, reporter polacco:"Siamo sotto
shock, ma l'occidente è inadeguato'
admin

.._.

Al via programma di accelerazione per le
imprese femminili
admin

Il mare come strumento di cura, come collante per unire le persone e metterle in
rete per una giusta causa. Il mare come 'linguaggio universale" per trasferire
parole, messaggi, speranze.
Le malattie rare e il mare sono unite da un fil rouge, meglio dire da un filo blu,
come è blu il colore del mare: la forza della ricerca che si traduce in speranza
di affrontare insieme le malattie rare e i bisogni reali dei malati rari. Tutto
questo è racchiuso nello straordinario progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa
per la ricerca" #thinkrare, la campagna di informazione sulle malattie rare nata
163930

un po' per caso ma con un obiettivo forte: promuovere la conoscenza delle
malattie rare, la diagnosi precoce e la terapia adeguata, 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 dare un
futuro alle persone con malattie rare e alle loro famiglie.
L'IDEA DEL PROGETTO

Pag. 191

20-06-2022
Pagina
Foglio

GAZZETTADIGENOVA.IT

2/3
www.ecostampa.it

L'idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell'Università
degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco, Soci della
Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (Na) presieduta da
Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti.
L'iniziativa, accolta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e dal
Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania,si è
trasformata nel progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca"
#thinkrare.
L'organizzazione logistica delle tappe nautiche è affidata alla Lega Navale Italiana
che sostiene l'iniziativa della Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata ed è
supportata da Motore Sanità per l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il
percorso con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD,
Takeda e Medisol. Partecipano all'iniziativa anche i coordinamenti Malattie Rare
delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in collaborazione con l'Università degli
Studi della Campania "Luigi Vanvitelli e l'Università di Marsiglia.
L'obiettivo della traversata è la distribuzione di materiale informativo sulle
malattie rare in ogni tappa e la realizzazione di due borse di studio per un
ricercatore dell'Università di Napoli e un ricercatore di Marsiglia affinché
questo gemellaggio permetta di far confluire competenze e saperi per la ricerca di
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nuove cure per i malati rari.

LE TAPPE DELLA TRAVERSATA
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In programma circa 25 tappe per raggiungere tra il 5 e il 7 luglio la meta finale,
Marsiglia, tappe che si possono seguire sui social dedicati. I due velisti con le loro
barche "Over the wind"e"Daphne" hanno già percorso 300 miglia marine, un
terzo del viaggio.
Il 19 giugno sono arrivati al porto di Livorno, dove sono stati ospitati dalla Lega
Navale di Livorno presieduta dal Colonnello C.C. Fabrizio Monacci; ci rimarranno fino
al 22 giugno e poi partiranno alla volta dei porti liguri.
"Siamo orgogliosi di questo progetto, vogliamo ringraziare la Delegata regionale
campana, Francesca Zei e per la realizzazione di tutto questo ringraziamo anche
l'Ammiraglio Alberto Trampus, delegato regionale per il Lazio della Lega Navale
Italiana, e l'Ammiraglio Piero Vatteroni, Delegato regionale per la Toscana", dice
fiera Antonella Giglio, Presidente della Delegazione Lega Navale di Torre
Annunziata (Na).
"Il mare è il mezzo che cura ed è lo strumento che unisce tutti in un progetto di
grande rilevanza sociale e sanitaria, che permette di coinvolgere tutte le famiglie e
fornire consigli utili affinché possano affrontare al meglio il percorso delle diagnosi
precoci delle malattie rare".
Santini e Gracco sono partiti dal Porto di Torre Annunziata il 6 giugno; hanno
raggiunto l'isola di Procida dove sono stati accolti dalla Sezione Lega Navale di
Procida. Poi sono ripartiti alla volta del porto di Gaeta, dove all'arrivo sono stati
accolti dal Presidente della Sezione Lega Navale di Gaeta.
Poi è stata la volta del porto di San Felice (Circeo): sono stati accolti dal Delegato
allo Sport e hanno visitato la Sezione della Lega Navale. Le barche ormeggiate sono
state ospitate dalla Cooperativa Circeo Primo.
Raggiunto poi il porto di Ostia, Santini e Gracco sono stati accolti dalla Presidente
della Sezione Carola De Fazio e dal Presidente del 10° Municipio di Roma, Mario
Falconi, con una festa sulle spiagge. Le imbarcazioni sono state ospitate dalla
autorità portuale di Ostia nella persona del Direttore Alessandro Mei. Poi è stata la
volta del porto di Santa Marinella dove ad accoglierli è stato il Presidente della
Sezione, Luciano Marchetti.
II 14 giugno il progetto "Issiamo le vele!" è stato presentato a Roma, in Senato,
nel cuore delle istituzioni. Dalle coste laziali i due velisti sono poi ripartiti alla volta
di Porto Ercole, la prima tappa toscana: qui sono stati accolti dal Vicepresidente
della Sezione Lega Navale Monte Argentario, Valerio di Prisco. I due hanno
continuato la rotta con le tappe alla Marina di Scaglino e alla Marina di San
Vincenzo. II 19 giugno sono arrivati al porto di Livorno, ci resteranno fino al 22
giugno e poi partiranno per raggiungere i porti liguri.
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L'articolo "Issiamo le vele", il viaggio in barca a vela per la ricerca sulle malattie rare
proviene da Notiziedi.
continua a leggere sul sito di riferimento
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"ISSIAMO LE VELE", IL VIAGGIO IN
BARCA A VELA PER LA RICERCA
SULLE MALATTIE RARE

Antonella Giglio (presidente della delegazione
Lega Navale di Torre Annunziata):«Il mare è il
mezzo che cura e unisce tutti in un progetto di
grande rilevanza sociale e sanitaria che permette
di coinvolgere le famiglie per affrontare il
percorso delle diagnosi precoci delle malattie
rare»

163930

Il mare come strumento di cura, come collante per unire le persone e metterle in
rete per una giusta causa. Il mare come "linguaggio universale" per trasferire
parole, messaggi, speranze.
Le malattie rare e il mare sono unite da un fil rouge, meglio dire da un filo blu,
come è blu il colore del mare: la forza della ricerca che si traduce in
speranza di affrontare insieme le malattie rare e i bisogni reali dei
malati rari. Tutto questo è racchiuso nello straordinario progetto "Issiamo le
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vele! Vento in poppa per la ricerca" #thinkrare, la campagna di
informazione sulle malattie rare nata un po' per caso ma con un obiettivo forte:
promuovere la conoscenza delle malattie rare, la diagnosi precoce e la
terapia adeguata, 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 dare un futuro alle persone con malattie rare e
alle loro famiglie.
L'IDEA DEL PROGETTO
L'idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico
dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco,
Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (Na)
presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti.
L'iniziativa, accolta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e dal
Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è
trasformata nel progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca"
#thinkrare.
L'organizzazione logistica delle tappe nautiche è affidata alla Lega Navale
Italiana che sostiene l'iniziativa della Delegazione Lega Navale di Torre
Annunziata ed è supportata da Motore Sanità per l'organizzazione delle tappe
istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato di Amicus
Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano all'iniziativa anche
i coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in
collaborazione con l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli
e l'Università di Marsiglia.

163930

L'obiettivo della traversata è la distribuzione di materiale informativo sulle
malattie rare in ogni tappa e la realizzazione di due borse di studio per un
ricercatore dell'Università di Napoli e un ricercatore di Marsiglia affinché
questo gemellaggio permetta di far confluire competenze e saperi per la ricerca
di nuove cure per i malati rari.

LE TAPPE DELLA TRAVERSATA
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In programma circa 25 tappe per raggiungere tra il 5 e il 7 luglio la meta finale,
Marsiglia, tappe che si possono seguire sui social dedicati. I due velisti con le loro barche
"Over the wind" e "Daphne" hanno già percorso 300 miglia marine, un terzo del viaggio.

II 19 giugno sono arrivati al porto di Livorno, dove sono stati ospitati dalla Lega Navale dì
Livorno presieduta dal Colonnello C.C. Fabrizio Monacci; d rimarranno fino al 22 giugno e poi
partiranno alla volta del porti figuri.

"Siamo orgogliosi di questo progetto, vogliamo ringraziare la Delegata regionale campana,
Francesca Zei e per la realizzazione di tutto questo ringraziamo anche l'Ammiraglio Alberto
Trampus, delegato regionale per il Lazio della Lega Navale Italiana, e l'Ammiraglio Piero
Vatteroni, Delegato regionale per la Toscana', dice fiera Antonella Giglio, Presidente della
Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na).

"il mare è il mezzo che cura ed è lo strumento che unisce tutti in un progetto di grande
rilevanza sociale e sanitaria, che permette di coinvolgere tutte le famiglie e fornire consigli
utili affinché possano affrontare al meglio il percorso delle diagnosi precoci delle malattie
rare".

Santini e Gracco sono partiti dal Porto di Torre Annunziata il 6 giugno; hanno raggiunto
l'isola di Procida dove sono stati accolti dalla Sezione Lega Navale di Procida. Poi sono
ripartiti alla volta del porto di Gaeta, dove all'arrivo sono stati accolti dal Presidente della
Sezione Lega Navale di Gaeta.

Poi è stata la volta del porto di San Felice (Circeo): sono stati accolti dal Delegato allo Sport
e hanno visitato la Sezione della Lega Navale. Le barche ormeggiate sono state ospitate dalla
Cooperativa Circeo Primo.

Raggiunto poi il porto dí Ostia, Santini e Gracco sono stati accolti dalla Presidente della
Sezione Carola De Fazio e dal Presidente del 10° Municipio di Roma, Mario Falconi, con una
festa sulle spiagge. Le imbarcazioni sono state ospitate dalla autorità portuale di Ostia nella
persona del Direttore Alessandro Mei. Poì è stata la volta del porto di Santa Mannella dove
ad accoglierli è stato il Presidente della Sezione, Luciano Marchetti.

Il 14 giugno il progetto "Issiamo le vele!" è stato presentato a Roma, in Senato, nel cuore
delle istituzioni. Dalle coste laziali i due velisti sono poi ripartiti alla volta di Porto Ercole, la
prima tappa toscana: qui sono stati accolti dal Vicepresidente della Sezione Lega Navale
Monte Argentario, Valerio di Prisco. I due hanno continuato la rotta con le tappe alla Marina
di Scarlino e alla Marina di San Vincenzo. II 19 giugno sono arrivati al porto di Livorno,
ci resteranno fino ai 22 giugno e poi partiranno per raggiungere i porti liguri.

163930
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L'articolo "Issiamo le vele", il viaggio ìn barca a vela per la ricerca sulle malattie rare proviene
da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento
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Antonella Giglio (presidente della delegazione
Lega Navale dí Torre Annunziata):"Il mare è il
mezzo che cura e unisce tutti in un progetto di
grande rilevanza sociale e sanitaria che permette
di coinvolgere /e famiglie per affrontare il percorso
delle diagnosi precoci delle malattie rare»
Il mare come strumento di cura,come collante per unire le persone e
metterle in rete per una giusta causa. II mare come "linguaggio universale"
per trasferire parole, messaggi,speranze.
Le malattie rare e il mare sono unite da un fil rouge, meglio dire da un filo
blu,come è blu il colore del mare: la forza della ricerca che si traduce in
speranza di affrontare insieme le malattie rare e i bisogni reali dei
malati rari. Tutto questo è racchiuso nello straordinario progetto "Issiamo
le vele! Vento in poppa per la ricerca" tfthinkrare, la campagna di
informazione sulle malattie rare nata un po' per caso ma con un obiettivo
forte: promuovere la conoscenza delle malattie rare, la diagnosi precoce
163930

Afghanistan,
terremoto nella
regione di Khost:
almeno 255 morti
Giugno22.2022

e la terapia adeguata, in particolare sull'eventuale presenza di campanelli
di allarme Istoria 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 dare un futuro alle persone
con malattie rare e alle loro famiglie.

L'IDEA DEL PROGETTO
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L'idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico
dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli. e Rosario
Gracco,Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata
(Na)presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti.

L'iniziativa, accolta dalla Direzione Generale perla Tutela della Salute e
dal Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania,si è
trasformata nel progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca"
#thinkrare.

L'organizzazione logistica delle tappe nautiche è affidata alla Lega Navale
Italiana che sostiene l'iniziativa della Delegazione Lega Navale di Torre
Annunziata ed è supportata da Motore Sanità per l'organizzazione delle
tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato di
Amicus Therapeutics,Chiesi GRD,Takeda e Medisot. Partecipano
all'iniziativa anche i coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana,
Lazio e Liguria. in collaborazione con l'Università degli Studi della
Campania "Luigi Vanvitelli e l'Università di Marsiglia.

L'obiettivo della traversata è la distribuzione di materiale informativo
sulle malattie rare in ogni tappa e la realizzazione di due borse di studio
per un ricercatore dell'Università di Napoli e un ricercatore di Marsiglia
affinché questo gemellaggio permetta di far confluire competenze e saperi
perla ricerca di nuove cure per i malati rari.

163930
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In programma circa 25 tappe per raggiungere tra il 5 e il 7 luglio la meta
finale, Marsiglia, tappe che si possono seguire sui social dedicati. I due
velisti con le loro barche "Over the wind" e "Daphne" hanno già percorso
300 miglia marine, un terzo del viaggio.

Il 19 giugno sono arrivati ai porto di Livorno, dove sono stati ospitati dalla
Lega Navale di Livorno presieduta dal Colonnello C.C. Fabrizio Monacci; ci
rimarranno fino al 22 giugno e poi partiranno alla volta dei porti liguri.

"Siamo orgogliosi di questo progetto, vogliamo ringraziare la Delegata
regionale campana. Francesca Zeie perla realizzazione di tutto questo
ringraziamo anche!Ammiraglio Alberto Trampus, delegato regionale per il
Lazio della Lega Navale Italiana, e!Ammiraglio Piero Vatteroni. Delegato
regionale per la Toscana;dice fiera Antonella Giglio. Presidente della
Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata Na).(

"Il mare è il mezzo che cura ed è lo strumento che unisce tutti in un progetto
digrande rilevanza sociale e sanitaria, che permette di coinvolgere tutte le
famiglie e fornire consigli utili affinché possano affrontare al meglio il
percorso delle diagnosi precoci delle malattie rare':

Santini e Gracco sono partiti da'. Porto di Torre Annunziata il 6 giugno;
hanno raggiunto l'isola di Procida dove sono stati accolti dalla Sezione
Lega Navale di Procida. Poi sono ripartiti alla volta de! porto di Gaeta, dove
all'arrivo sono stati accolti dal Presidente della Sezione Lega Navale di
Gaeta.

Poi è stata la volta ciel porto di San Felice (Circeo): sono stati accolti dal
Delegato allo Sport e hanno visitato la Sezione della Lega Navale. Le barche

163930

ormeggiate sono state ospitate dalla Cooperativa Circeo Primo.
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Raggiunto poi il porto di Ostia, Santini e Gracco sono stati accolti dalla
Presidente della Sezione Carota De Fazio e dal Presidente del 10° Municipio
di Roma, Mario Falconi, con una festa sulle spiagge. Le imbarcazioni sono
state ospitate dalla autorità portuale di Ostia nella persona del Direttore
Alessandro Mei. Poi è stata la volta del porto di Santa Marinella dove ad
accoglierli è stato il Presidente della Sezione. Luciano Marchetti.

Il 14 giugno il progetto "Issiamo le vele!" è stato presentato a Roma,in
Senato, nel cuore delle istituzioni. Dalle coste laziali i due velisti sono poi
ripartiti alla volta di Porto Ercole, la prima tappa toscana: qui sono stati
accolti dal Vicepresidente della Sezione Lega Navale Monte Argentario,
Valerio di Prisco. I due hanno continuato la rotta con le tappe alla Marina di
Scartino e alla Marina di San Vincenzo. il 19 giugno sono arrivati al porto
di Livorno,ci resteranno fino al 22 giugno e poi partiranno per raggiungere i
porti liguri.

L'articolo `Issiamo le vele", il viaggio in barca a vela per la ricerca sulle
malattie rare proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento
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Antonella Giglio (presidente della delegazione Lega Navale di
Torre Annunziata):"II mare è il mezzo che cura e unisce tutti in un
progetto di grande rilevanza sociale e sanitaria che permette di
coinvolgere le famiglie per affrontare il percorso delle diagnosi
precoci delle malattie rare»
II mare come strumento di cura, come collante per unire le persone e metterle in rete
per una giusta causa. Il mare come "linguaggio universale" per trasferire parole,
messaggi, speranze.

163930

Le malattie rare e il mare sono unite da un fil rouge, meglio dire da un filo blu, come è
blu il colore del mare. la forza della ricerca che si traduce in speranza di affrontare
insieme le malattie rare e i bisogni reali dei malati rari. Tutto questo è racchiuso nello
straordinario progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca" #thinkrare, la
campagna di informazione sulle malattie rare nata un po' per caso ma con un obiettivo
forte: promuovere la conoscenza delle malattie rare, la diagnosi precoce e la terapia
adeguata, 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
dare un futuro alle persone con malattie rare e alle loro famiglie.
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L'IDEA DEL PROGETTO
L'idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell'Università degli
Studi della Campania "Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco, Soci della Delegazione della
Lega Navale di Torre Annunziata(Na) presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha
sostenuti.
L'iniziativa, accolta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e dal Centro di
Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è trasformata nel progetto
"Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca" #thinkrare.
L'organizzazione logistica delle tappe nautiche è affidata alla Lega Navale Italiana che
sostiene l'iniziativa della Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata ed è supportata
da Motore Sanità per l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso con il
contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD,Takeda e Medìsol.
Partecipano all'iniziativa anche i coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana,
Lazio e Liguria, in collaborazione con l'Università degli Studi della Campania "Luigi
Vanvitelli e l'Università di Marsiglia.

163930

L'obiettivo della traversata è la distribuzione di materiale informativo sulle malattie rare
in ogni tappa e la realizzazione di due borse di studio per un ricercatore dell'Università
di Napoli e un ricercatore di Marsiglia affinché questo gemellaggio permetta di far
confluire competenze e saperi per la ricerca di nuove cure per i malati rari.
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LE TAPPE DELLA TRAVERSATA
In programma circa 25 tappe per raggiungere tra il 5 e il 7 luglio la meta finale,
Marsiglia, tappe che si possono seguire sui social dedicati. I due velisti con le loro
barche "Over the wind" e "Daphne" hanno già percorso 300 miglia marine, un terzo del
viaggio.
11 19 giugno sono arrivati al porto di Livorno, dove sono stati ospitati dalla Lega Navale
di Livorno presieduta dal Colonnello C.C. Fabrizio Monacci; ci rimarranno fino al 22
giugno e poi partiranno alla volta dei porti liguri,
"Siamo orgogliosi di questo progetto, vogliamo ringraziare la Delegata regionale
campana, Francesca Zei e per la realizzazione di tutto questo ringraziamo anche
l'Ammiraglio Alberto Trampus, delegato regionale per il Lazio della Lega Navale Italiana,
e lArnrnirag/io Piero Vatteroni, Delegato regionale perla Toscana", dice fiera Antonella
Giglio, Presidente della Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na).
"Il mare è il mezzo che cura ed è lo strumento che unisce tutti in un progetto di grande
rilevanza sociale e sanitaria, che permette di coinvolgere tutte le famiglie e fornire
consigli utili affinché possano affrontare al meglio il percorso delle diagnosi precoci
delle malattie rare".
Santini e Gracco sono partiti dal Porto di Torre Annunziata il 6 giugno; hanno raggiunto
l'isola di Procida dove sono stati accolti dalla Sezione Lega Navale di Procida. Poi sono
ripartiti alla volta del porto di Gaeta, dove all'arrivo sono stati accolti dal Presidente
della Sezione Lega Navale di Gaeta.
Poi è stata la volta del porto di San Felice (Circeo): sono stati accolti dal Delegato allo
Sport e hanno visitato la Sezione della Lega Navale. Le barche ormeggiate sono state
ospitate dalla Cooperativa Circeo Primo.
Raggiunto poi rI porto di Ostia, Santini e Gracco sono stati accolti dalla Presidente della
Sezione Carola De Fazio e dal Presidente del 10" Municipio di Roma, Mario Falconi, con
una festa sulle spiagge. Le imbarcazioni sono state ospitate dalla autorità portuale di

163930

Ostia nella persona del Direttore Alessandro Mei. Poi è stata la volta del porto di Santa
Marinella dove ad accoglierli è stato il Presidente della Sezione, Luciano Marchetti.
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II 14 giugno il progetto "Issiamo le vele!" è stato presentato a Roma, in Senato, nel
cuore delle istituzioni. Dalle coste laziali i due velisti sono poi ripartiti alla volta di Porto
Ercole, la prima tappa toscana: qui sono stati accolti dal Vicepresidente della Sezione
Lega Navale Monte Argentario, Valerio di Prisco. I due hanno continuato la rotta con le
tappe alla Marina di Scarlino e alla Marina di San Vincenzo. II 19 giugno sono arrivati al
porto di Livorno, ci resteranno fino al 22 giugno e poi partiranno per raggiungere i porti
kgun

L'articolo "Issiamo le vele", il viaggio in barca a vela per la ricerca sulle malattie rare
proviene da Notiziedi.
continua a leggere sul sito di riferimento
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“Issiamo le vele”, il viaggio in barca a vela per la ricerca
sulle malattie rare

Temp Min

Temp Max

Webcam

Antonella Giglio (Lega Navale di Torre Annunziata): «Il mare è il mezzo che cura
e unisce tutti in un progetto di grande rilevanza sociale e sanitaria che permette di
coinvolgere le famiglie affinché possano affrontare al meglio il percorso delle
diagnosi precoci delle malattie rare»
di Redazione

CONDIVIDI:

Lun 20 Giugno 2022
22:19

Il mare come strumento di cura, come collante per unire le persone e
metterle in rete per una giusta causa. Il mare come “linguaggio universale”
per trasferire parole, messaggi, speranze. Le malattie rare e il mare sono
unite da un fil rouge, meglio dire da un filo blu, come è blu il colore del mare:
la forza della ricerca che si traduce in speranza di affrontare insieme le
malattie rare e i bisogni reali dei malati rari. Tutto questo è racchiuso nello
straordinario progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca”
#thinkrare, la campagna di informazione sulle malattie rare nata un po’ per
caso ma con un obiettivo forte: promuovere la conoscenza delle malattie
rare, la diagnosi precoce e la terapia adeguata, 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 dare un
futuro alle persone con malattie rare e alle loro famiglie.
L’IDEA DEL PROGETTO
L’idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli, e Rosario
Gracco, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (Na)
presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti. L’iniziativa,
accolta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e dal Centro di
Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è trasformata nel
progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca” #thinkrare.
L'organizzazione logistica delle tappe nautiche è affidata alla Lega Navale
Italiana che sostiene l'iniziativa della Delegazione Lega Navale di Torre
Annunziata ed è supportata da Motore Sanità per l'organizzazione delle
tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato di
Amicus Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano
all’iniziativa anche i Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana,
Lazio e Liguria, in collaborazione con l’Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli e l’Università di Marsiglia.
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L’obiettivo della traversata è la distribuzione di materiale informativo sulle
malattie rare in ogni tappa e la realizzazione di due borse di studio per un
ricercatore dell’Università di Napoli e un ricercatore di Marsiglia affinché
questo gemellaggio permetta di far confluire competenze e saperi per la
ricerca di nuove cure per i malati rari.
LE TAPPE DELLA TRAVERSATA
Napoli, dal 9 al 17 luglio torna
Bufala Fest sul Lungomare
Caracciolo
163930

In programma circa 25 tappe per raggiungere tra il 5 e il 7 luglio la meta
finale, Marsiglia, tappe che si possono seguire sui social dedicati. I due
velisti con le loro barche “Over the wind” e “Daphne” hanno già percorso
300 miglia marine, un terzo del viaggio. Il 19 giugno sono arrivati al porto
di Livorno, dove sono stati ospitati dalla Lega Navale di Livorno presieduta
dal Colonnello C.C. Fabrizio Monacci; ci rimarranno fino al 22 giugno e poi
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partiranno alla volta dei porti liguri.

MUSICA

“Siamo orgogliosi di questo progetto, vogliamo ringraziare la Delegata regionale
campana, la Dottoressa Francesca Zei e per la realizzazione di tutto questo
ringraziamo anche l’Ammiraglio Alberto Trampus, delegato regionale per il Lazio
della Lega Navale Italiana, e l’Ammiraglio Piero Vatteroni, Delegato regionale per
la Toscana” dice fiera Antonella Giglio, Presidente della Delegazione Lega
Navale di Torre Annunziata (Na). “Il mare è il mezzo che cura ed è lo strumento
che unisce tutti in un progetto di grande rilevanza sociale e sanitaria, che
permette di coinvolgere tutte le famiglie e fornire consigli utili affinché possano
affrontare al meglio il percorso delle diagnosi precoci delle malattie rare”.
Santini e Gracco sono partiti dal Porto di Torre Annunziata il 6 giugno;
hanno raggiunto l’isola di Procida dove sono stati accolti dalla Sezione Lega
Navale di Procida. Poi sono ripartiti alla volta del porto di Gaeta, dove
all’arrivo sono stati accolti dal Presidente della Sezione Lega Navale di
Gaeta. Poi è stata la volta del porto di San Felice (Circeo): sono stati accolti
dal Delegato allo Sport e hanno visitato la Sezione della Lega Navale. Le
barche ormeggiate sono state ospitate dalla Cooperativa Circeo Primo.

“Nun ce pensà”, ecco il nuovo
singolo di Antonio Marino

Raggiunto poi il porto di Ostia, Santini e Gracco sono stati accolti dalla
Presidente della Sezione Carola De Fazio e dal Presidente del 10° Municipio di
Roma, il Dottor Falconi, con una festa sulle spiagge. Le imbarcazioni sono
state ospitate dalla autorità portuale di Ostia nella persona del Direttore
Alessandro Mei. Poi è stata la volta del porto di Santa Marinella dove ad
accoglierli è stato il Presidente della Sezione, Luciano Marchetti.
Il 14 giugno il progetto “Issiamo le vele!” è stato presentato a Roma, in
Senato, nel cuore delle istituzioni. Dalle coste laziali i due velisti sono poi
ripartiti alla volta di Porto Ercole, la prima tappa toscana: qui sono stati
accolti dal Vicepresidente della Sezione Lega Navale Monte Argentario,
Valerio di Prisco. I due hanno continuato la rotta con le tappe alla Marina di
Scarlino e alla Marina di San Vincenzo. Il 19 giugno sono arrivati al porto di
Livorno, ci resteranno fino al 22 giugno e poi partiranno per raggiungere i
porti liguri.
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"Issiamo le vele", il viaggio in barca a
vela per la ricerca sulle malattie rare
~

Sordi

Antonella Giglio (presidente della delegazione Lega
Navale di Torre Annunziata):"II mare è il mezzo che cura
e unisce tutti in un progetto di grande rilevanza sociale e
sanitaria che permette di coinvolgere le famiglie per
affrontare il percorso delle diagnosi precoci delle malattie
rare»
II mare come strumento di cura, come collante per unire le persone e metterle in
rete per una giusta causa. Il mare come "linguaggio universale" per trasferire
163930

parole, messaggi, speranze.
Le malattie rare e il mare sono unite da un fil rouge, meglio dire da un filo blu,
come è blu il colore del mare: la forza della ricerca che si traduce in speranza
di affrontare insieme le malattie rare e i bisogni reali dei malati rari. Tutto
questo è racchiuso nello straordinario progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa
per la ricerca" #thinkrare, la campagna di informazione sulle malattie rare nata
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un po' per caso ma con un obiettivo forte: promuovere la conoscenza delle
malattie rare, la diagnosi precoce e la terapia adeguata, 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 dare un
futuro alle persone con malattie rare e alle loro famiglie.

L'IDEA DEL PROGETTO
L'idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell'Università
degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco, Soci della
Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (Na) presieduta da
Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti.

L'iniziativa, accolta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e dal
Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è
trasformata nel progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca"
#thinkrare.

L'organizzazione logistica delle tappe nautiche è affidata alla Lega Navale Italiana
che sostiene l'iniziativa della Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata ed è
supportata da Motore Sanità per l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il
percorso con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD,
Takeda e Medisol. Partecipano all'iniziativa anche i coordinamenti Malattie Rare
delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in collaborazione con l'Università degli
Studi della Campania "Luigi Vanvitelli e l'Università di Marsiglia.
L'obiettivo della traversata è la distribuzione di materiale informativo sulle
malattie rare in ogni tappa e la realizzazione di due borse di studio per un
ricercatore dell'Università di Napoli e un ricercatore di Marsiglia affinché
questo gemellaggio permetta di far confluire competenze e saperi per la ricerca di
nuove cure per i malati rari.

163930
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LE TAPPE DELLA TRAVERSATA

In programma circa 25 tappe per raggiungere tra il 5 e il 7 luglio la meta finale,
Marsiglia, tappe che si possono seguire sui socia) dedicati. I due velisti con le loro
barche 'Over the wind" e "Daphne" hanno già percorso 300 miglia marine, un
terzo del viaggio.
Il 19 giugno sono arrivati al porto di Livorno, dove sono stati ospitati dalla Lega
Navale di Livorno presieduta dal Colonnello C.C. Fabrizio Monacci; ci rimarranno fino
al 22 giugno e poi partiranno alla volta dei porti liguri.
"Siamo orgogliosi di questo progetto, vogliamo ringraziare la Delegata regionale
campana, Francesca Zei e per la realizzazione di tutto questo ringraziamo anche
l'Ammiraglio Alberto Trampus, delegato regionale per il Lazio della Lega Navale
Italiana, e l'Ammiraglio Piero Vatteroní, Delegato regionale per la Toscana', dice
fiera Antonella Giglio, Presidente della Delegazione Lega Navale di Torre
Annunziata (Na).

"Il mare è il mezzo che cura ed è lo strumento che unisce tutti in un progetto di
grande rilevanza sociale e sanitaria, che permette di coinvolgere tutte le famiglie e
fornire consigli utili affinché possano affrontare al meglio il percorso delle diagnosi
precoci delle malattie rare".

Santini e Gracco sono partiti dal Porto di Torre Annunziata il 6 giugno; hanno
raggiunto l'isola di Procida dove sono stati accolti dalla Sezione Lega Navale di
Procida. Poi sono ripartiti alla volta del porto di Gaeta, dove all'arrivo sono stati
accolti dal Presidente della Sezione Lega Navale di Gaeta.
Poi è stata la volta del porto di San Felice (Circeo): sono stati accolti dal Delegato
allo Sport e hanno visitato la Sezione della Lega Navale. Le barche ormeggiate sono
state ospitate dalla Cooperativa Circeo Primo.
Raggiunto poi il porto di Ostia, Santini e Gracco sono stati accolti dalla Presidente
della Sezione Carola De Fazio e dal Presidente del 100 Municipio di Roma, Mario
Falconi, con una festa sulle spiagge. Le imbarcazioni sono state ospitate dalla
autorità portuale di Ostia nella persona del Direttore Alessandro Mei. Poi è stata la
volta del porto di Santa Marinella dove ad accoglierli è stato il Presidente della
Sezione, Luciano Marchetti.

II 14 giugno il progetto "Issiamo le vele!" è stato presentato a Roma, in Senato,
nel cuore delle istituzioni. Dalle coste laziali i due velisti sono poi ripartiti alla volta
di Porto Ercole, la prima tappa toscana: qui sono stati accolti dal Vicepresidente
della Sezione Lega Navale Monte Argentario, Valerio di Prisco. I due hanno
163930

continuato la rotta con le tappe alla Marina di Scartino e alla Marina di San
Vincenzo. II 19 giugno sono arrivati al porto di Livorno, ci resteranno fino al 22
giugno e poi partiranno per raggiungere i porti liguri.
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L'articolo "Issiamo le vele", il viaggio in barca a vela per la ricerca sulle malattie rare
proviene da Notiziedi.
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"ISSIAMO LE VELE", IL VIAGGIO IN BARCA A VELA ‐ Notizia del 20 Giugno
2022

La Presidente Antonella Giglio: «Il mare è il mezzo che cura e unisce tutti in un progetto di grande rilevanza sociale e
sanitaria che permette di coinvolgere le famiglie affinché possano affrontare al meglio il percorso delle diagnosi
precoci delle malattie rare».Il mare come strumento di cura, come collante per unire le persone e metterle in rete per
una giusta causa. Il mare come "linguaggio universale" per trasferire parole, messaggi, speranze. Le malattie rare e il
mare sono unite da un fil rouge, meglio dire da un filo blu, come è blu il colore del mare: la forza della ricerca che si
traduce in speranza di affrontare insieme le malattie rare e i bisogni reali dei malati rari. Tutto questo è racchiuso nello
straordinario progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca" #thinkrare, la campagna di informazione sulle
malattie rare nata un po' per caso ma con un obiettivo forte: promuovere la conoscenza delle malattie rare, la
diagnosi precoce e la terapia adeguata, 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 dare un futuro alle persone con malattie rare e alle loro famiglie.
L'IDEA DEL PROGETTO
L'idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell'Università degli Studi della Campania "Luigi
Vanvitelli, e Rosario Gracco, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (Na) presieduta da Antonella
Giglio che da subito li ha sostenuti. L'iniziativa, accolta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e dal Centro
di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è trasformata nel progetto "Issiamo le vele! Vento in
poppa per la ricerca" #thinkrare. L'organizzazione logistica delle tappe nautiche è affidata alla Lega Navale Italiana che
sostiene l'iniziativa della Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata ed è supportata da Motore Sanità per
l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics,
Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano all'iniziativa anche i Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana,
Lazio e Liguria, in collaborazione con l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli e l'Università di Marsiglia.
L'obiettivo della traversata è la distribuzione di materiale informativo sulle malattie rare in ogni tappa e la
realizzazione di due borse di studio per un ricercatore dell'Università di Napoli e un ricercatore di Marsiglia affinché
questo gemellaggio permetta di far confluire competenze e saperi per la ricerca di nuove cure per i malati rari.
LE TAPPE DELLA TRAVERSATA
In programma circa 20 tappe per raggiungere tra il 5 e il 7 luglio la meta finale, Marsiglia, tappe che si possono seguire
sui social dedicati. I due velisti con le loro barche "Over the wind" e "Daphne" hanno già percorso 200 miglia marine,
un terzo del viaggio. Il 19 giugno sono arrivati al porto di Livorno, dove sono stati ospitati dalla Lega Navale di Livorno
presieduta dal Colonnello C.C. Fabrizio Monacci; ci rimarranno fino al 22 giugno e poi partiranno alla volta dei porti
liguri.
"Siamo orgogliosi di questo progetto, vogliamo ringraziare la Delegata regionale campana, la Dottoressa Francesca Zei
e per la realizzazione di tutto questo ringraziamo anche l'Ammiraglio Alberto Trampus, delegato regionale per il Lazio
della Lega Navale Italiana, e l'Ammiraglio Piero Vatteroni, Delegato regionale per la Toscana" dice fiera Antonella
Giglio, Presidente della Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na). "Il mare è il mezzo che cura ed è lo
strumento che unisce tutti in un progetto di grande rilevanza sociale e sanitaria, che permette di coinvolgere tutte le
famiglie e fornire consigli utili affinché possano affrontare al meglio il percorso delle diagnosi precoci delle malattie
rare".
Santini e Gracco sono partiti dal Porto di Torre Annunziata il 6 giugno; hanno raggiunto l'isola di Procida dove sono
stati accolti dalla Sezione Lega Navale di Procida. Poi sono ripartiti alla volta del porto di Gaeta, dove all'arrivo sono
stati accolti dal Presidente della Sezione Lega Navale di Gaeta. Poi è stata la volta del porto di San Felice (Circeo): sono
stati accolti dal Delegato allo Sport e hanno visitato la Sezione della Lega Navale. Le barche ormeggiate sono state
ospitate dalla Cooperativa Circeo Primo.
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Raggiunto poi il porto di Ostia, Santini e Gracco sono stati accolti dalla Presidente della Sezione Carola De Fazio e dal
Presidente del 10° Municipio di Roma, il Dottor Falconi, con una festa sulle spiagge. Le imbarcazioni sono state
ospitate dalla autorità portuale di Ostia nella persona del Direttore Alessandro Mei. Poi è stata la volta del porto di
Santa Marinella dove ad accoglierli è stato il Presidente della Sezione, Luciano Marchetti.
Il 14 giugno il progetto "Issiamo le vele!" è stato presentato a Roma, in Senato, nel cuore delle istituzioni. Dalle coste
laziali i due velisti sono poi ripartiti alla volta di Porto Ercole, la prima tappa toscana: qui sono stati accolti dal
Vicepresidente della Sezione Lega Navale Monte Argentario, Valerio di Prisco. I due hanno continuato la rotta con le
tappe alla Marina di Scarlino e alla Marina di San Vincenzo. Il 19 giugno sono arrivati al porto di Livorno, ci resteranno
fino al 22 giugno e poi partiranno per raggiungere i porti liguri.
Informazioni
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"Issiamo le vele", il viaggio
in barca a vela per la ricerca
sulle malattie rare
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Antonella Giglio (presidente della delegazione
Lega Navale di Torre Annunziata):"ll mare è il
mezzo che cura e unisce tuttiin un progetto di
grande rilevanza sociale e sanitaria che
permette dí coin volgere le famiglie per affrontare
il percorso delle diagnosi precoci delle malattie
rare»
II mare come strumento di cura, come collante per unire le persone e metterle in
rete per una giusta causa. Il mare come "linguaggio universale" per trasferire
parole, messaggi, speranze.

Le malattie rare e il mare sono unite da un fif rouge, meglio dire do un filo blu,
come è blu il colore del mare: la forza della ricerca che si traduce in speranza di
affrontare insieme le malattie rare e i bisogni reali dei malati rari. lutto questo ë

HUMAN

racchiuso nello straordinario progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la

Solutions

ricerca" #thinkrare, la campagna di informazione sulle malattie rare nata un po'
per caso ma con un obiettivo forte: promuovere la conoscenza delle malattie
rare, la diagnosi precoce e la terapia adeguata, 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
163930

paziente. possono condurre al sospetto di una patologia rara. Per dare un futuro
alle persone con malattie rare e alle loro famiglie.

L'IDEA DEL PROGETTO
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L'idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell'Università
degli Studi dello Campania "Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco, Soci della
Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (Na) presieduta da
Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti.

L'iniziativa, accolta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e dal
Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è
trasformata nel progetto "_siurnu

v

c,:te in poppo per iu ricerca"

#thinkrare.

L'organizzazione logistica delle tappe nautiche è affidata alla Lega Navale
Italiana che sostiene l'iniziativa della Delegazione Lega Navale di Torre
Annunziata ed è supportata da Motore Sanità per l'organizzazione delle tappe
istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato di Amicus
Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano all'iniziativa anche i
coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria. in
collaborazione con i'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli e
l'Università di Marsiglia.

L'obiettivo della traversata è la distribuzione di materiale informativo sulle
malattie rare in ogni tappa e la realizzazione di due borse di studio per un
ricercatore dell'Università di Napoli e un ricercatore di Marsiglia affinché questo
gemellaggio permetta di far confluire competenze e superi per la ricerca di
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nuove cure per i malati rari.

LE TAPPE DELLA TRAVERSATA
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In programma circa 25 tappe per raggiungere tra 115 e il 7 luglio la meta finale,
Marsiglia, toppe che si possono seguire sui social dedicati. I due velisti con le loro
barche "Over the wind" e "Daphne" hanno già percorso 300 miglia marine, un
terzo del viaggio.

1119 giugno sono arrivati al porto di Livorno, dove sono stati ospitati dalla Lega
Navale di Livorno presieduta dal Colonnello C.C. Fabrizio Monacci; ci rimarranno
fino al 22 giugno e poi partiranno alla volta dei porti liguri.

"Siamo orgogliosi di questo progetto, vogliamo ringraziare la Delegata regionale
campana, Francesca Zei e perla realizzazione di tutta questo ringraziamo anche
l'Ammiraglio Alberto trampus, delegato regionale per il Lazio della Lega Navale
Italiana, e l'Ammiraglio Piero Vatteront Delegato regionale per la toscana",dice
fiera Antonella Giglio, Presidente della Delegazione Lega Navale di Torre
Annunziato (Na).

"Il mare è il mezzo che cura ed è lo strumento che unisce tutti in un progetto di
grande rilevanza sociale e sanitaria, che permette di coinvolgere tutte le famiglie
e fornire consigli utili affinché possano affrontare al meglio il percorso delle
diagnosi precoci delle malattie rare".

Santini e Gracco sono partiti dal Porto di Torre Annunziata 116 giugno; hanno
raggiunto l'isola di Procida dove sono stati accolti dalla Sezione Lega Navale di
Procida. Poi sona ripartiti alla volta del porto di Gaeta, dove all'arrivo sono stati
accolti dal Presidente della Sezione Lega Navale di Gaeta.

Poi è stata la volta del porto di San Felice (Circeo): sono stati accolti dal Delegato
allo Sport e hanno visitato la Sezione dello Lega Navale. Le barche ormeggiate
sono state ospitate dalla Cooperativa Circeo Primo.

Raggiunto poi il porto di Ostia, Santini e Gracco sono stati accolti dalla Presidente
della Sezione Carola De Fazio e dal Presidente del l0° Municipio di Roma, Mario
Falconi, con una festa sulle spiagge. Le imbarcazioni sono state ospitate dalla
autorità portuale di Ostia nella persona del Direttore Alessandro Nei. Poi è stata la
volta del porto di Santa Marinella dove ad accoglierli è stato il Presidente della
Sezione, Luciano Marchetti.

1114 giugno il progetto "Issiamo le vele!" e stato presentato a Roma,in Senato, nel
cuore delle istituzioni. Dalle coste laziali i due velisti sono poi ripartiti alla volta di
Porto Ercole, la prima tappa toscana: qui sono stati accolti dal Vicepresidente
della Sezione Lega Navale Monte Argentario, Valerio di Prisco. I. due hanno
continuato la rotta con le tappe alla Marina di Scarlino e alla Marina di San
Vincenzo. 1119 giugno sorto arrivati al porto di Livorno, ci resteranno fino al 22
giugno e poi partiranno per raggiungere i porti liguri.
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L'articolo "issiamo le vele", il viaggio in barca o vela per la ricerca sulle malattie
rare proviene da Not.ziedi.

fante:: https://notiziedi.it/issiamo-le-vele-il-viaggia-in-barrca-a-vela-per-laricerca-sulle-malattie-rare/
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IL PUNTO
di Vincenzo Petrazzuolo

CDS - IN CASO DI ADDIO DI KALIDOU
KOULIBALY, SCELTO MIN-JAE KIM COME
EVENTUALE SOSTITUTO DEL SENEGALESE

L’IDEA DEL PROGETTO
L’idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli, e
Rosario Gracco, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre
Annunziata (Na) presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha
sostenuti. L’iniziativa, accolta dalla Direzione Generale per la
Tutela della Salute e dal Centro di Coordinamento Malattie Rare
della Regione Campania, si è trasformata nel progetto “Issiamo le
vele! Vento in poppa per la ricerca” #thinkrare. L'organizzazione
logistica delle tappe nautiche è affidata alla Lega Navale Italiana
che sostiene l'iniziativa della Delegazione Lega Navale di Torre
Annunziata ed è supportata da Motore Sanità per l'organizzazione
delle tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo
incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e
Medisol. Partecipano all’iniziativa anche i Coordinamenti Malattie
Rare delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in collaborazione con
l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli e
l’Università di Marsiglia.
L’obiettivo della traversata è la distribuzione di materiale
informativo sulle malattie rare in ogni tappa e la realizzazione di
due borse di studio per un ricercatore dell’Università di Napoli e
un ricercatore di Marsiglia affinché questo gemellaggio permetta
di far confluire competenze e saperi per la ricerca di nuove cure
per i malati rari.
LE TAPPE DELLA TRAVERSATA
In programma circa 20 tappe per raggiungere tra il 5 e il 7 luglio la
meta finale, Marsiglia, tappe che si possono seguire sui social
dedicati. I due velisti con le loro barche “Over the wind” e “Daphne”
hanno già percorso 200 miglia marine, un terzo del viaggio. Il 19
giugno sono arrivati al porto di Livorno, dove sono stati ospitati
dalla Lega Navale di Livorno presieduta dal Colonnello C.C.
Fabrizio Monacci; ci rimarranno fino al 22 giugno e poi partiranno
alla volta dei porti liguri.
“Siamo orgogliosi di questo progetto, vogliamo ringraziare la
Delegata regionale campana, la Dottoressa Francesca Zei e per la
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Il mare come strumento di cura, come collante per unire le
persone e metterle in rete per una giusta causa. Il mare come
“linguaggio universale” per trasferire parole, messaggi, speranze.
Le malattie rare e il mare sono unite da un fil rouge, meglio dire da
un filo blu, come è blu il colore del mare: la forza della ricerca che
si traduce in speranza di affrontare insieme le malattie rare e i
bisogni reali dei malati rari. Tutto questo è racchiuso nello
straordinario progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la
ricerca” #thinkrare, la campagna di informazione sulle malattie
rare nata un po’ per caso ma con un obiettivo forte: promuovere la
conoscenza delle malattie rare, la diagnosi precoce e la terapia
adeguata, 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 dare un
futuro alle persone con malattie rare e alle loro famiglie.
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realizzazione di tutto questo ringraziamo anche l’Ammiraglio
Alberto Trampus, delegato regionale per il Lazio della Lega Navale
Italiana, e l’Ammiraglio Piero Vatteroni, Delegato regionale per la
Toscana” dice fiera Antonella Giglio, Presidente della Delegazione
Lega Navale di Torre Annunziata (Na). “Il mare è il mezzo che cura
ed è lo strumento che unisce tutti in un progetto di grande
rilevanza sociale e sanitaria, che permette di coinvolgere tutte le
famiglie e fornire consigli utili affinché possano affrontare al
meglio il percorso delle diagnosi precoci delle malattie rare”.
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Santini e Gracco sono partiti dal Porto di Torre Annunziata il 6
giugno; hanno raggiunto l’isola di Procida dove sono stati accolti
dalla Sezione Lega Navale di Procida. Poi sono ripartiti alla volta
del porto di Gaeta, dove all’arrivo sono stati accolti dal Presidente
della Sezione Lega Navale di Gaeta. Poi è stata la volta del porto di
San Felice (Circeo): sono stati accolti dal Delegato allo Sport e
hanno visitato la Sezione della Lega Navale. Le barche ormeggiate
sono state ospitate dalla Cooperativa Circeo Primo.
Raggiunto poi il porto di Ostia, Santini e Gracco sono stati accolti
dalla Presidente della Sezione Carola De Fazio e dal Presidente del
10° Municipio di Roma, il Dottor Falconi, con una festa sulle
spiagge. Le imbarcazioni sono state ospitate dalla autorità portuale
di Ostia nella persona del Direttore Alessandro Mei. Poi è stata la
volta del porto di Santa Marinella dove ad accoglierli è stato il
Presidente della Sezione, Luciano Marchetti.
Il 14 giugno il progetto “Issiamo le vele!” è stato presentato a
Roma, in Senato, nel cuore delle istituzioni. Dalle coste laziali i due
velisti sono poi ripartiti alla volta di Porto Ercole, la prima tappa
toscana: qui sono stati accolti dal Vicepresidente della Sezione
Lega Navale Monte Argentario, Valerio di Prisco. I due hanno
continuato la rotta con le tappe alla Marina di Scarlino e alla
Marina di San Vincenzo. Il 19 giugno sono arrivati al porto di
Livorno, ci resteranno fino al 22 giugno e poi partiranno per
raggiungere i porti liguri.
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IL PROGETTO - "Issiamo le
vele", il viaggio in barca a vela
con la delegazione Lega Navale
di Torre Annunziata per la
ricerca sulle malattie rare
20.06.2022 15:10 di Napoli Magazine
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II mare come strumento di cura, come collante per unire le
persone e metterle in rete per una giusta causa. Il mare come
"linguaggio universale" per trasferire parole, messaggi, speranze.
Le malattie rare e il mare sono unite da un fil rouge, meglio dire da
un filo blu, come è blu il colore del mare: la forza della ricerca che
si traduce in speranza di affrontare insieme le malattie rare e i
bisogni reali dei malati rari. Tutto questo è racchiuso nello
straordinario progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la
ricerca" #thinkrare, la campagna di informazione sulle malattie
rare nata un po' per caso ma con un obiettivo forte: promuovere la
conoscenza delle malattie rare, la diagnosi precoce e la terapia
adeguata, 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 dare un
futuro alle persone con malattie rare e alle loro famiglie.

163930

L'IDEA DEL PROGETTO
L'idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico
dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli, e
Rosario Gracco, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre
Annunziata (Na) presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha
sostenuti. L'iniziativa, accolta dalla Direzione Generale per la
Tutela della Salute e dal Centro di Coordinamento Malattie Rare
della Regione Campania, si è trasformata nel progetto "Issiamo le
vele! Vento in poppa per la ricerca" #thinkrare. L'organizzazione
logistica delle tappe nautiche è affidata alla Lega Navale Italiana
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che sostiene l'iniziativa della Delegazione Lega Navale di Torre
Annunziata ed è supportata da Motore Sanità per l'organizzazione
delle tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo
incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e
Medisol. Partecipano all'iniziativa anche i Coordinamenti Malattie
Rare delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in collaborazione con
l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli e
l'Università di Marsiglia.
L'obiettivo della traversata è la distribuzione di materiale
informativo sulle malattie rare in ogni tappa e la realizzazione di
due borse di studio per un ricercatore dell'Università di Napoli e
un ricercatore di Marsiglia affinché questo gemellaggio permetta
di far confluire competenze e saperi per la ricerca di nuove cure
per i malati rari.
LE TAPPE DELLA TRAVERSATA
In programma circa 20 tappe per raggiungere tra il 5 e il 7 luglio la
meta finale, Marsiglia, tappe che si possono seguire sui social
dedicati. I due velisti con le loro barche "Over the wind" e "Daphne"
hanno già percorso 200 miglia marine, un terzo del viaggio. II 19
giugno sono arrivati al porto di Livorno, dove sono stati ospitati
dalla Lega Navale di Livorno presieduta dal Colonnello C.C.
Fabrizio Monacci; ci rimarranno fino al 22 giugno e poi partiranno
alla volta dei porti liguri.
"Siamo orgogliosi di questo progetto, vogliamo ringraziare la
Delegata regionale campana, la Dottoressa Francesca Zei e per la
realizzazione di tutto questo ringraziamo anche l'Ammiraglio
Alberto Trampus, delegato regionale per il Lazio della Lega Navale
Italiana, e l'Ammiraglio Piero Vatteroni, Delegato regionale per la
Toscana" dice fiera Antonella Giglio, Presidente della Delegazione
Lega Navale di Torre Annunziata (Na). "II mare è il mezzo che cura
ed è lo strumento che unisce tutti in un progetto di grande
rilevanza sociale e sanitaria, che permette di coinvolgere tutte le
famiglie e fornire consigli utili affinché possano affrontare al
meglio il percorso delle diagnosi precoci delle malattie rare".
Santini e Gracco sono partiti dal Porto di Torre Annunziata il 6
giugno; hanno raggiunto l'isola di Procida dove sono stati accolti
dalla Sezione Lega Navale di Procida. Poi sono ripartiti alla volta
del porto di Gaeta, dove all'arrivo sono stati accolti dal Presidente
della Sezione Lega Navale di Gaeta. Poi è stata la volta del porto di
San Felice (Circeo): sono stati accolti dal Delegato allo Sport e
hanno visitato la Sezione della Lega Navale. Le barche ormeggiate
sono state ospitate dalla Cooperativa Circeo Primo.
Raggiunto poi il porto di Ostia, Santini e Gracco sono stati accolti
dalla Presidente della Sezione Carola De Fazio e dal Presidente del
10° Municipio di Roma, il Dottor Falconi, con una festa sulle
spiagge. Le imbarcazioni sono state ospitate dalla autorità portuale
di Ostia nella persona del Direttore Alessandro Mei. Poi è stata la
volta del porto di Santa Marínella dove ad accoglierli è stato il
Presidente della Sezione, Luciano Marchetti.
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11 14 giugno il progetto "Issiamo le vele!" è stato presentato a
Roma, in Senato, nel cuore delle istituzioni. Dalle coste laziali i due
velisti sono poi ripartiti alla volta di Porto Ercole, la prima tappa
toscana: qui sono stati accolti dal Vicepresidente della Sezione
Lega Navale Monte Argentario, Valerio di Prisco. I due hanno
continuato la rotta con le tappe alla Marina di Scarlino e alla
Marina di San Vincenzo. II 19 giugno sono arrivati al porto di
Livorno, ci resteranno fino al 22 giugno e poi partiranno per
raggiungere i porti liguri.
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"ISSIAMO LE VELE", IL VIAGGIO IN BARCA A VELA
20 Guigno 2022!in INIZIATIVE, NENS I da Alberto Alovisi

"ISSIAMO LE VELE",IL VIAGGIO IN BARCA A VELA
CON LA DELEGAZIONE LEGA NAVALE DI TORRE ANNUNZIATA PER LA RICERCA SULLE
MALATTIE RARE
La Presidente Antonella Giglio: «Il mare è il mezzo che cura e unisce tutti in un progetto
di grande rilevanza sociale e sanitaria che permette di coinvolgere le famiglie affinché
possano affrontare al meglio il percorso delle diagnosi precoci delle malattie rare».
II mare
come
strumento
di cura,
come
collante
per unire le
persone e
metterle in
rete per
una giusta
causa. Il
mare come
"linguaggio
universale"
per
trasferire
163930

parole, messaggi, speranze. Le malattie rare e il mare sono unite da un fil rouge, meglio dire da un
filo blu, come è blu il colore del mare: la forza della ricerca che si traduce in speranza di
affrontare insieme le malattie rare e i bisogni reali dei malati rari. Tutto questo è racchiuso
nello straordinario progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca" #thinkrare,
lacampagna di informazione sulle malattie rare nata un po' per caso ma con un obiettivo
forte: promuovere la conoscenza delle malattie rare, la diagnosi precoce e la terapia
adeguata, 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,
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possono condurre al sospetto di una patologia rara. Per dare un futuro alle persone
con malattie rare e alle loro famiglie.
L'IDEA DEL PROGETTO
L'idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell'Università degli Studi della
Campania "Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco, Soci della Delegazione della Lega Navale di
Torre Annunziata (Na) presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti. L'iniziativa,
accolta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e dal Centro di
Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania,si è trasformata nel progetto "Issiamo
le vele! Vento in poppa per la ricerca" #thinkrare. L'organizzazione logistica delle tappe
nautiche è affidata alla Lega Navale Italiana che sostiene l'iniziativa della Delegazione Lega
Navale di Torre Annunziata ed è supportata da Motore Sanità per l'organizzazione delle tappe
istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato diAmicus Therapeutics, Chiesi
GRD,Takeda e Medisol. Partecipano all'iniziativa anche i Coordinamenti Malattie Rare delle
Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in collaborazione con l'Università degli Studi della
Campania "Luigi Vanvitelli el'Università di Marsiglia.
L'obiettivo della traversata è la distribuzione di materiale informativo sulle malattie rare in
ogni tappa e la realizzazione di due borse di studio per un ricercatore dell'Università di
Napoli e un ricercatore di Marsiglia affinché questo gemellaggio permetta di far confluire
competenze e saperi per la ricerca di nuove cure per i malati rari.
LE TAPPE DELLA TRAVERSATA
In programma circa 20 tappe per raggiungere tra il 5 e il 7 luglio la meta finale, Marsiglia,
tappe che si possono seguire sui social dedicati. I due velisti con le loro barche "Over the wind" e
"Daphne" hanno già percorso 200 miglia marine, un terzo del viaggio. 11 19 giugno sono arrivati
al porto di Livorno, dove sono stati ospitati dalla Lega Navale di Livorno presieduta dal
Colonnello C.C. Fabrizio Monacci; ci rimarranno fino al 22 giugno e poi partiranno alla volta dei
porti liguri.
"Siamo orgogliosi di questo progetto, vogliamo ringraziare la Delegata regionale campana, la
Dottoressa Francesca Zei e per la realizzazione di tutto questo ringraziamo anche l'Ammiraglio
Alberto Trampus, delegato regionale per il Lazio della Lega Navale Italiana, e l'Ammiraglio Piero
Vatteroni, Delegato regionale perla Toscana" dice fiera Antonella Giglio, Presidente della
Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na). "Il mare è il mezzo che cura ed é lo strumento
che unisce tutti in un progetto di grande rilevanza sociale e sanitaria, che permette di coinvolgere
tutte le famiglie e fornire consigli utili affinché possano affrontare al meglio il percorso delle
diagnosi precoci delle malattie rare".
Santini e Gracco sono partiti dal Porto di Torre Annunziata il 6 giugno; hanno raggiunto l'isola
di Procida dove sono stati accolti dalla Sezione Lega Navale di Procida. Poi sono ripartiti alla volta
del porto di Gaeta, dove all'arrivo sono stati accolti dal Presidente della Sezione Lega Navale di
Gaeta. Poi è stata la volta del porto di San Felice (Circeo): sono stati accolti dal Delegato allo
Sport e hanno visitato la Sezione della Lega Navale. Le barche ormeggiate sono state ospitate
dalla Cooperativa Circeo Primo.
Raggiunto poi il porto di Ostia, Santini e Gracco sono stati accolti dalla Presidente della Sezione
Carola De Fazio e dal Presidente del 10° Municipio di Roma, il Dottor Falconi, con una festa sulle
spiagge. Le imbarcazioni sono state ospitate dalla autorità portuale di Ostia nella persona del
Direttore Alessandro Mei. Poi è stata la volta del porto di Santa Marinella dove ad accoglierli è
stato il Presidente della Sezione, Luciano Marchetti.
11 14 giugno il progetto "Issiamo le vele!" è stato presentato a Roma, in Senato, nel cuore delle
163930

istituzioni. Dalle coste laziali i due velisti sono poi ripartiti alla volta di Porto Ercole, la prima tappa
toscana: qui sono stati accolti dal Vicepresidente della Sezione Lega Navale Monte Argentario,
Valerio di Prisco. I due hanno continuato la rotta con le tappe alla Marina di Scarlino e
alla Marina di San Vincenzo. II 19 giugno sono arrivati al porto di Livorno, ci resteranno fino al
22 giugno e poi partiranno per raggiungere i porti liguri.
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Antonella Giglio (presidente della
delegazione Lega Navale di Torre Annunziata)
: «Il mare è il mezzo che cura e unisce tutti in
un progetto di grande rilevanza sociale e
sanitaria che permette di coinvolgere le
famiglie per affrontare il percorso delle
diagnosi precoci delle malattie rare»
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Il mare come strumento di cura, come collante per unire le persone e
metterle in rete per una giusta causa. Il mare come “linguaggio universale”
per trasferire parole, messaggi, speranze.
Le malattie rare e il mare sono unite da un fil rouge, meglio dire da un filo
blu, come è blu il colore del mare: la forza della ricerca che si traduce in
163930

“Issiamo le vele”, il viaggio
in barca a vela per la ricerca
sulle malattie rare

speranza di affrontare insieme le malattie rare e i bisogni reali dei
malati rari. Tutto questo è racchiuso nello straordinario progetto “Issiamo
le vele! Vento in poppa per la ricerca” #thinkrare, la campagna di
informazione sulle malattie rare nata un po’ per caso ma con un obiettivo
forte: promuovere la conoscenza delle malattie rare, la diagnosi precoce
e la terapia adeguata, in particolare sull’eventuale presenza di campanelli
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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 dare un futuro alle persone
con malattie rare e alle loro famiglie.
L’IDEA DEL PROGETTO
L’idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli, e Rosario
Gracco, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata
(Na) presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti.
L’iniziativa, accolta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e
dal Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è
trasformata nel progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca”
#thinkrare.
L’organizzazione logistica delle tappe nautiche è affidata alla Lega Navale
Italiana che sostiene l’iniziativa della Delegazione Lega Navale di Torre
Annunziata ed è supportata da Motore Sanità per l’organizzazione delle
tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato di
Amicus Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano
all’iniziativa anche i coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana,
Lazio e Liguria, in collaborazione con l’Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli e l’Università di Marsiglia.
L’obiettivo della traversata è la distribuzione di materiale informativo
sulle malattie rare in ogni tappa e la realizzazione di due borse di studio
per un ricercatore dell’Università di Napoli e un ricercatore di Marsiglia
affinché questo gemellaggio permetta di far confluire competenze e saperi
per la ricerca di nuove cure per i malati rari.
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LE TAPPE DELLA TRAVERSATA
In programma circa 25 tappe per raggiungere tra il 5 e il 7 luglio la meta
finale, Marsiglia, tappe che si possono seguire sui social dedicati. I due
velisti con le loro barche “Over the wind” e “Daphne” hanno già percorso
300 miglia marine, un terzo del viaggio.
Il 19 giugno sono arrivati al porto di Livorno, dove sono stati ospitati dalla
Lega Navale di Livorno presieduta dal Colonnello C.C. Fabrizio Monacci; ci
rimarranno fino al 22 giugno e poi partiranno alla volta dei porti liguri.
“Siamo orgogliosi di questo progetto, vogliamo ringraziare la Delegata

regionale campana, Francesca Zei e per la realizzazione di tutto questo
ringraziamo anche l’Ammiraglio Alberto Trampus, delegato regionale per il
Lazio della Lega Navale Italiana, e l’Ammiraglio Piero Vatteroni, Delegato
regionale per la Toscana”, dice fiera Antonella Giglio, Presidente della
Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na).
“Il mare è il mezzo che cura ed è lo strumento che unisce tutti in un progetto

di grande rilevanza sociale e sanitaria, che permette di coinvolgere tutte le
famiglie e fornire consigli utili affinché possano affrontare al meglio il
percorso delle diagnosi precoci delle malattie rare”.
163930
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Santini e Gracco sono partiti dal Porto di Torre Annunziata il 6 giugno;
hanno raggiunto l’isola di Procida dove sono stati accolti dalla Sezione
Lega Navale di Procida. Poi sono ripartiti alla volta del porto di Gaeta, dove
all’arrivo sono stati accolti dal Presidente della Sezione Lega Navale di
Gaeta.
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Poi è stata la volta del porto di San Felice (Circeo): sono stati accolti dal
Delegato allo Sport e hanno visitato la Sezione della Lega Navale. Le barche
ormeggiate sono state ospitate dalla Cooperativa Circeo Primo.
Raggiunto poi il porto di Ostia, Santini e Gracco sono stati accolti dalla
Presidente della Sezione Carola De Fazio e dal Presidente del 10° Municipio
di Roma, Mario Falconi, con una festa sulle spiagge. Le imbarcazioni sono
state ospitate dalla autorità portuale di Ostia nella persona del Direttore
Alessandro Mei. Poi è stata la volta del porto di Santa Marinella dove ad
accoglierli è stato il Presidente della Sezione, Luciano Marchetti.
Il 14 giugno il progetto “Issiamo le vele!” è stato presentato a Roma, in
Senato, nel cuore delle istituzioni. Dalle coste laziali i due velisti sono poi
ripartiti alla volta di Porto Ercole, la prima tappa toscana: qui sono stati
accolti dal Vicepresidente della Sezione Lega Navale Monte Argentario,
Valerio di Prisco. I due hanno continuato la rotta con le tappe alla Marina
di Scarlino e alla Marina di San Vincenzo. Il 19 giugno sono arrivati al porto
di Livorno, ci resteranno fino al 22 giugno e poi partiranno per raggiungere i
porti liguri.
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"Issiamo le vele", il viaggio in barca a vela per la ricerca
sulle malattie rare
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Antonella Giglio(presidente della delegazione Lega Navale di Torre Annunziata):
«11 mare è il mezzo che cura e unisce tuttiin un progetto digrande rilevanza
sociale e sanitaria che permette di coinvolgere le famiglie per affrontare il
percorso delle diagnosiprecoci delle malattie rare»
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ll mare come strumento di cura, come collante per unire le persone e metterle in rete per una giusta causa. ll mare come linguaggio universale" per trasferire
parole, messaggi,speranze.
Le malattie rare e il mare sono unite da un fil rouge, meglio dire da un filo blu, come è blu il colore del mare: la forza della ricerca che si traduce in speranza di
affrontare insieme le malattie rare e i bisogni reali dei malati rari. Tutto questo è racchiuso nello straordinario progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la
ricerca" #thinkrare, la campagna di informazione sulle malattie rare nata un po' per caso ma con un obiettivo forte: promuovere la conoscenza delle malattie
rare, la diagnosi precoce e la terapia adeguata. 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 dare un futuro alle persone
con malattie rare e alle loro famiglie.
L'IDEA DEL PROGETTO
L'idea è nata dai velisti campani Mario Santini,chirurgo toracico dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco, Soci della
Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (Na) presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti.
L'iniziativa, accolta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e dal Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è trasformata
nel progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca" ethinkrare.
L'organizzazione logistica delle tappe nautiche è affidata alla Lega Navale Italiana che sostiene l'iniziativa della Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata ed
è supportata da Motore Sanità per l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato di AmicusTherapeutics, Chiesi
GRD,Takeda e Medisol. Partecipano all'iniziativa anche i coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in collaborazione con l'Università
degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli e l'Università di Marsiglia.
L'obiettivo della traversata è la distribuzione di materiale informativo sulle malattie rare in ogni tappa e la realizzazione di due borse di studio per un
ricercatore dell'Università di Napoli e un ricercatore di Marsiglia affinché questo gemeliaggio permetta di far confluire competenze e saperi per la ricerca di
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nuove cure per i malati rari.

E TAPPE DELLA TRAVERSATA
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In programma circa 25 tappe per raggiungere tra il 5 e il 7 luglio la meta finale, Marsiglia, tappe che si possono seguire sui social dedicati. I due velisti con le
loro barche "Over the wind" e "Daphne" hanno già percorso 300 miglia marine, un terzo del viaggio.
II 19 giugno sono arrivati al porto di Livorno, dove sono stati ospitati dalla Lega Navale di Livorno presieduta dal Colonnello C.C. Fabrizio Monaccì; ci rimarranno
fino al 22 giugno e poi partiranno alla volta dei porti liguri
"Siamo orgogliosi di questo progetto, vogliamo ringraziare la Delegata regionale campana, Francesca Zei e perla realizzazione di tutto questo ringraziamo anche
/Ammiraglio Alberto Trampus, delegato regionale per il Lazio della Lega Navale Italiana, e lAmmiraglio Piero Vatteroni, Delegato regionale per la Toscana", dice
fiera Antonella Giglio, Presidente della Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na).
"il mare è il mezzo che cura ed é lo strumento che unisce tutti in un progetto di grande rilevanza sociale e sanitaria, che permette di coinvolgere tutte le famiglie e
fornire consigli utili affinché possano affrontare al meglio il percorso delle diagnosi precoci delle malattie rare".
Santini e Gracco sono partiti dal Porto di Torre Annunziata il 6 giugno; hanno raggiunto l'isola di Procida dove sono stati accolti dalla Sezione Lega Navale di
Procida. Poi sono ripartiti alla volta del porto di Gaeta, dove all'arrivo sono stati accolti dal Presidente della Sezione Lega Navale di Gaeta.
Poi è stata la volta del porto di San Felice (Circeo): sono stati accolti dal Delegato allo Sport e hanno visitato la Sezione della Lega Navale. Le barche
ormeggiate sono state ospitate dalla Cooperativa Circeo Primo.
Raggiunto poi il porto di Ostia, Santini e Gracco sono stati accolti dalla Presidente della Sezione Carola De Fazio e dal Presidente del 10` Municipio di Roma,
Mario Falconi,con una festa sulle spiagge. Le imbarcazioni sono state ospitate dalla autorità portuale di Ostia nella persona del Direttore Alessandro Mei. Poi è
stata la volta del porto di Santa Marinella dove ad accoglierli è stato il Presidente della Sezione, Luciano Marchetti.
1114 giugno il progetto "Issiamo le vele!" è stato presentato a Roma,in Senato, nel cuore delle istituzioni. Dalle coste laziali i due velisti sono poi ripartiti alla
volta di Porto Ercole, la prima tappa toscana: qui sono stati accolti dal Vicepresidente della Sezione Lega Navale Monte Argentario, Valerio di Prisco. I due
hanno continuato la rotta con le tappe alla Marina di Scalino e alla Marina di San Vincenzo. II 19 giugno sono arrivati al porto di Livorno, ci resteranno fino al
22 giugno e poi partiranno per raggiungere i porti liguri.

Carticolo "Issiamo le vele", il viaggio in barca a vela per la ricerca sulle malattie rare proviene da N otiziedi.
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continua a leggere sul sito di riferimento
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Antonella Giglio (presidente della delegazione Lega Navale di
Torre Annunziata) : “Il mare è il mezzo che cura e unisce tutti in
un progetto di grande rilevanza sociale e sanitaria che permette
di coinvolgere le famiglie per affrontare il percorso delle
diagnosi precoci delle malattie rare»
Il mare come strumento di cura, come collante per unire le persone e metterle in rete
per una giusta causa. Il mare come “linguaggio universale” per trasferire parole,
messaggi, speranze.
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Le malattie rare e il mare sono unite da un fil rouge, meglio dire da un filo blu, come è
blu il colore del mare: la forza della ricerca che si traduce in speranza di
affrontare insieme le malattie rare e i bisogni reali dei malati rari. Tutto questo è
racchiuso nello straordinario progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la
ricerca” #thinkrare, la campagna di informazione sulle malattie rare nata un po’ per
caso ma con un obiettivo forte: promuovere la conoscenza delle malattie rare, la
diagnosi precoce e la terapia adeguata, 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 dare un futuro alle persone con malattie rare e
alle loro famiglie.
L’IDEA DEL PROGETTO
L’idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell’Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco, Soci della
Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (Na) presieduta da Antonella
Giglio che da subito li ha sostenuti.
L’iniziativa, accolta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e dal
Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è trasformata
nel progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca” #thinkrare.
L’organizzazione logistica delle tappe nautiche è affidata alla Lega Navale Italiana
che sostiene l’iniziativa della Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata ed è
supportata da Motore Sanità per l’organizzazione delle tappe istituzionali lungo il
percorso con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD,
Takeda e Medisol. Partecipano all’iniziativa anche i coordinamenti Malattie Rare
delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in collaborazione con l’Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli e l’Università di Marsiglia.
L’obiettivo della traversata è la distribuzione di materiale informativo sulle
malattie rare in ogni tappa e la realizzazione di due borse di studio per un
ricercatore dell’Università di Napoli e un ricercatore di Marsiglia affinché questo
gemellaggio permetta di far confluire competenze e saperi per la ricerca di nuove
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cure per i malati rari.
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LE TAPPE DELLA TRAVERSATA
In programma circa 25 tappe per raggiungere tra il 5 e il 7 luglio la meta finale,
Marsiglia, tappe che si possono seguire sui social dedicati. I due velisti con le loro
barche “Over the wind” e “Daphne” hanno già percorso 300 miglia marine, un terzo
del viaggio.
Il 19 giugno sono arrivati al porto di Livorno, dove sono stati ospitati dalla Lega
Navale di Livorno presieduta dal Colonnello C.C. Fabrizio Monacci; ci rimarranno fino
al 22 giugno e poi partiranno alla volta dei porti liguri.
“Siamo orgogliosi di questo progetto, vogliamo ringraziare la Delegata regionale
163930

campana, Francesca Zei e per la realizzazione di tutto questo ringraziamo anche
l’Ammiraglio Alberto Trampus, delegato regionale per il Lazio della Lega Navale
Italiana, e l’Ammiraglio Piero Vatteroni, Delegato regionale per la Toscana”, dice
fiera Antonella Giglio, Presidente della Delegazione Lega Navale di Torre
Annunziata (Na).
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“Il mare è il mezzo che cura ed è lo strumento che unisce tutti in un progetto di grande

rilevanza sociale e sanitaria, che permette di coinvolgere tutte le famiglie e fornire
consigli utili affinché possano affrontare al meglio il percorso delle diagnosi precoci
delle malattie rare”.
Santini e Gracco sono partiti dal Porto di Torre Annunziata il 6 giugno; hanno
raggiunto l’isola di Procida dove sono stati accolti dalla Sezione Lega Navale di
Procida. Poi sono ripartiti alla volta del porto di Gaeta, dove all’arrivo sono stati
accolti dal Presidente della Sezione Lega Navale di Gaeta.
Poi è stata la volta del porto di San Felice (Circeo): sono stati accolti dal Delegato
allo Sport e hanno visitato la Sezione della Lega Navale. Le barche ormeggiate sono
state ospitate dalla Cooperativa Circeo Primo.
Raggiunto poi il porto di Ostia, Santini e Gracco sono stati accolti dalla Presidente
della Sezione Carola De Fazio e dal Presidente del 10° Municipio di Roma, Mario
Falconi, con una festa sulle spiagge. Le imbarcazioni sono state ospitate dalla
autorità portuale di Ostia nella persona del Direttore Alessandro Mei. Poi è stata la
volta del porto di Santa Marinella dove ad accoglierli è stato il Presidente della
Sezione, Luciano Marchetti.
Il 14 giugno il progetto “Issiamo le vele!” è stato presentato a Roma, in Senato, nel
cuore delle istituzioni. Dalle coste laziali i due velisti sono poi ripartiti alla volta di
Porto Ercole, la prima tappa toscana: qui sono stati accolti dal Vicepresidente della
Sezione Lega Navale Monte Argentario, Valerio di Prisco. I due hanno continuato la
rotta con le tappe alla Marina di Scarlino e alla Marina di San Vincenzo. Il 19
giugno sono arrivati al porto di Livorno, ci resteranno fino al 22 giugno e poi

163930

partiranno per raggiungere i porti liguri.

L’articolo “Issiamo le vele”, il viaggio in barca a vela per la ricerca sulle malattie rare
proviene da Notiziedi.
leggi tutto l’articolo sul sito della fonte
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Antonella Giglio(presidente della delegazione Lega Navale di
Torre Annunziata):"N mare è il mezzo che cura e unisce tutti in
un progetto di grande rilevanza sociale e sanitaria che permette di
coinvolgere le famiglie per affrontare il percorso delle diagnosi
precoci delle malattie rare»
II mare come strumento di cura, come collante per unire le persone e metterle in rete per
una giusta causa. Il mare come linguaggio universale" per trasferire parole, messaggi.
speranze.

Le malattie rare e il mare sono unite da un fil rouge. meglio dire da un filo blu, come è blu
il colore del mare: la forza della ricerca che si traduce in speranza di affrontare

straordinario progetto

163930

insieme le malattie rare e i bisogni reali dei malati rari. Tutto questo è racchiuso nello
ppo per la ricerca" ltthinkrare, la

campagna di informazione sulle malattie rare nato un po' per caso ma con un obiettivo
forte: promuovere la conoscenza delle malattie rare, la diagnosi precoce e la terapia
adeguata. 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 raro. Per
dare un futuro alle persone con malattie rare e alle loro famiglie.
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L'IDEA DEL PROGETTO

L'idea è nata dai velisti comparii Mario Santini. chirurgo toracico dell'Università degli
Studi della Campania "Luigi Vanvitelli. e Rosario Gracco. Soci della Delegazione della
Lega Navale di Torre Annunziata (Na) presieduta do Antonella Giglio che da subito li
ha sostenuti.

L'iniziativa, accolta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e dal Centro di
Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania. si è trasformata nel progetto

L'organizzazione logistica delle tappe nautiche è affidata alla Lega Navale Italiana che
sostiene l'iniziativa della Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata ed è supportatq
da . leccare Santo per l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso con il
contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD,Takeda e Medisol.
Partecipano all'iniziativa anche i coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana,
Lazio e Liguria, in collaborazione con l'Università degli Studi della Campania "Luigi
Vanvitelli e l'Università di Marsiglia.

L'obiettivo della traversata è la distribuzione di materiale informativo sulle malattie
rare in ogni tappa e la realizzazione di due borse di studio per un ricercatore
dell'Università di Napoli e un ricercatore di Marsiglia affinché questo gemellaggio
permetta di far confluire competenze e sapevi per la ricerca di nuove cure per i malati
rari.

163930
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LE TAPPE DELLA TRAVERSATA

In programma circa 25 tappe per raggiungere tra il 5 e il 7 luglio la meta finale.
Marsiglia,tappe che sì possono seguire sui social dedicati. I due velisti con le loro barche
"Over the wind" e "Daphne" hanno già percorso 300 miglia marine, un terzo del
viaggio.

11 19 giugno sono arrivati al porto di Livorno, dove sono stati ospitati dalla Lega Navale
di livorno presieduta dal Colonnello C.C. Fabrizio Monacci; ci rimarranno fino al 22
giugno e poi partiranno alla volta dei porti liguri.

"Siamo orgogliosi di questo progetto, vogliamo ringraziare la Delegata regionale
campana. Francesca Zei e perla realizzazione di tutto questo ringraziamo anche
l'Ammiraglio Alberto Trampus. delegato regionale per il Lazio della Lega Navale italiana.
e l'Ammiraglio Piero Vcrtteroni. Delegato regionale per la Toscana': dice fiera Antonella
Giglio. Presidente della Delegazione Lego Navale di Torre Annunziata (No).

"Il mare è il mezzo che cura ed è lo strumento che unisce tutti in un progetto di grande
rilevanza sociale e sanitaria, che permette di coinvolgere tutte le famiglie e fornire
consigli utili affinché possano affrontare al meglio il percorso delle diagnosi precoci delle
malattie rare".

Santini e Gracco sono partiti dal Porto di Torre Annunziata il 6 giugno; hanno
raggiunto l'isola di Procida dove sono stati accolti dalla Sezione Lega Navale di Procida.
Poi sono ripartiti alla volta del porto di Gaeta. dove all'arrivo sono stati accolti dal
Presidente della Sezione Lega Navale di Gaeta.

Poi è stata la volta del porto di San Felice (Circeo): sono stati accolti dal Delegato allo
Sport e hanno visitato la Sezione della Lega Navale. Le barche ormeggiate sono state
ospitate dallo Cooperativa Circeo Primo.

Raggiunto poi il porto di Ostia. Santini e Gracco sono stati accolti dalla Presidente della
Sezione Carola De Fazio e dal Presidente del 10° Municipio di Roma, Mario Falconi. con
una festa sulle spiagge. Le imbarcazioni sono state ospitate dalla autorità portuale dì
Ostia nella persona del Direttore Alessandra Mei. Poi è stata la volta del porto di Santa
Marinella dove ad accoglierli è stato il Presidente della Sezione, Luciano Marchetti.

Il 14 giugno il progetto "Issiamo le vere!" è stato presentato a Roma. in Senato, nel
cuore delle istituzioni. Dalle coste laziali i due velisti sono poi ripartiti alla volta di Porto
Ercole. la prima tappa toscana: qui sono stati accolti dal Vicepresidente della Sezione
Lega Navale Monte Argentario, Valerio di Prisco. I due hanno continuato la rotto con le
tappe alla Marina di Scartino e alla Marina di San Vincenzo. II 19 giugno sono arrivati
al porto di Livorno. cl resteranno fino al 22 giugno e poi partiranno per raggiungere i
porti liguri.

163930
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Malattie rare, il 21 giugno a Livorno fa tappa 'Issiamo le vele'

163930

L'idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico dell'Università degli Studi della Campania "Luigi
Vanvitelli, e Rosario Gracco, imprenditore tessile, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (Na)
presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti. L'iniziativa, accolta dalla Direzione generale per la Tutela
della Salute e dal Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è trasformata nel progetto
"Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca" #Thinkrare. L'organizzazione logistica delle tappe nautiche, affidata alla
Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na), è sostenuta dalla Lega Navale Italiana ed è supportata da Motore
Sanità per l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato di Amicus
Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano all'iniziativa anche i Coordinamenti Malattie Rare delle
Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in collaborazione con l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e
l'Università di Marsiglia. Lo scopo dell'iniziativa, nel cui ambito i due velisti stanno risalendo l'Italia in barca a vela e in
solitaria da Torre Annunziata (Na) a Marsiglia, è promuovere la conoscenza e la ricerca sulle malattie rare in Italia e in
Europa. Alla tavola rotonda, dopo gli interventi dell'Assessore toscano Bezzini e del Direttore Generale Tutela della
Salute Regione Campania Postiglione, con i due velisti, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata
(Na), prenderanno parte la responsabile organizzativa della Rete Malattie Rare Toscana, Cecilia Berni, la responsabile
clinica della Rete Malattie rare Toscana, Cristina Scaletti, la coordinatrice Ern ReConnet e responsabile del Centro di
coordinamento regionale Malattie muscolo scheletriche e del tessuto connettivo e della UO di Reumatologia della Aou
Pisana, Marta Mosca, il Forum delle associazioni toscane delle Malattie rare, Marco Esposito; la direttrice del Centro
Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità, Domenica Taruscio, e la presidente della Delegazione Lega
Navale di Torre Annunziata, Antonella Giglio, con la moderazione di Giulia Gioda, presidente di Motore Sanità.
Concluderà l'iniziativa, dopo la proiezione di alcuni video realizzati dall'Associazione toscana Spina Bifida Idrocefalo e
dall' associazione Charcot Marie Tout nell'ambito del progetto Raro non Solo del Forum Atmr, la sessione dedicata ai
saluti finali con la partecipazione del dirigente dello Staff tecnico operativo salute della Regione Campania Pietro
Buono, del responsabile Farmaceutica e Protesica e Staff 93 della Regione Campania Ugo Trama, di Barbara Morgillo
della Direzione generale Tutela della Salute della Regione Campania e del responsabile del Centro coordinamento
Malattie rare della Regione Campania Giuseppe Limongelli. L'appuntamento è per martedì 21 giugno, dalle 9,30 alle
11, all'Auditorium del Palazzo del Portuale (via San Giovanni, 13) a Livorno. I giornalisti sono invitati a partecipare.
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Viaggio in barca a vela per la ricerca delle malattie rare
(20/06/2022)
La Presidente Antonella Giglio: «Il
mare è il mezzo che cura e unisce
tutti in un progetto di grande
rilevanza sociale e sanitaria che
permette di coinvolgere le famiglie
affinché possano affrontare al
meglio il percorso delle diagnosi
precoci delle malattie rare».

Sant'Antonio Abate- Sospensione
servizio idrico - Ecco le zone
interessate
Sono in corso mancanze d'acqua e
abbassamenti di pressione idrica a causa di un
GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del
Comune di SANT'ANTONIO ABATE: Via
Quasimodo ed in tutte le traverse della zona. I
tecnici sono al lavoro per ...continua

Sorrento- Sospensione servizio idrico
- Ecco le zone interessate
Sono in corso mancanze d'acqua e
abbassamenti di pressione idrica a causa di un
GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del
Comune di SORRENTO: Corso Italia, ed in tutte
le traverse della zona. I tecnici sono al lavoro
per provvedere alla ...continua

Il mare come strumento di cura,
come collante per unire le persone
Castellammare di Stabia. V Congresso
e metterle in rete per una giusta causa. Il mare come “linguaggio
Associazione StabiAmore
universale” per trasferire parole, messaggi, speranze. Le malattie rare e il
mare sono unite da un fil rouge, meglio dire da un filo blu, come è blu il
colore del mare: la forza della ricerca che si traduce in speranza di
affrontare insieme le malattie rare e i bisogni reali dei malati rari. Tutto
questo è racchiuso nello straordinario progetto “Issiamo le vele! Vento in
poppa per la ricerca” #thinkrare, la campagna di informazione sulle malattie
rare nata un po’ per caso ma con un obiettivo forte: promuovere la
conoscenza delle malattie rare, la diagnosi precoce e la terapia adeguata, in
particolare sull’eventuale presenza di campanelli di allarme (storia familiare,
sviluppo psicomotorio, sintomi e segni) che, se presenti in concomitanza nel Nei giorni martedì 21/06 e mercoledì 22/06
quadro clinico di un paziente, possono condurre al sospetto di una patologia giugno dalle ore 17:30 alle 20, presso la sede
del Circolo Nautico Stabia di Castellammare di
rara. Per dare un futuro alle persone con malattie rare e alle loro famiglie.
Stabia, sito in via Bonito 2, è indetto il V
Congresso di StabiAmore, utile a definire
...continua

Punta Campanella, aperto il campo
ormeggio ecosostenibile."Non gettare
l'ancora sulla posidonia"

Da questo weekend è attivo il servizio del
Parco in località Le Mortelle a Marina del
Cantone. 35 boe consentono l'ormeggio senza
causare danni ai fondali."Salvaguardare la
pianta marina è fondamentale per il
...continua

Riqualificazione per il canile La Fenice
di Napoli

LE TAPPE DELLA TRAVERSATA
In programma circa 20 tappe per raggiungere tra il 5 e il 7 luglio la meta
finale, Marsiglia, tappe che si possono seguire sui social dedicati. I due
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L’IDEA DEL PROGETTO
L’idea è nata dai velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco,
Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (Na)
presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti. L’iniziativa,
accolta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e dal Centro di
Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è trasformata nel
progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca” #thinkrare.
L'organizzazione logistica delle tappe nautiche è affidata alla Lega Navale
Italiana che sostiene l'iniziativa della Delegazione Lega Navale di Torre
Annunziata ed è supportata da Motore Sanità per l'organizzazione delle
tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato di
Amicus Therapeutics, Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Partecipano
all’iniziativa anche i Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Toscana,
Lazio e Liguria, in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli e l’Università di Marsiglia.
L’obiettivo della traversata è la distribuzione di materiale informativo sulle
malattie rare in ogni tappa e la realizzazione di due borse di studio per un
ricercatore dell’Università di Napoli e un ricercatore di Marsiglia affinché
questo gemellaggio permetta di far confluire competenze e saperi per la
ricerca di nuove cure per i malati rari.
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velisti con le loro barche “Over the wind” e “Daphne” hanno già percorso 200
miglia marine, un terzo del viaggio. Il 19 giugno sono arrivati al porto di
Livorno, dove sono stati ospitati dalla Lega Navale di Livorno presieduta dal
Colonnello C.C. Fabrizio Monacci; ci rimarranno fino al 22 giugno e poi
partiranno alla volta dei porti liguri.
“Siamo orgogliosi di questo progetto, vogliamo ringraziare la Delegata
regionale campana, la Dottoressa Francesca Zei e per la realizzazione di
tutto questo ringraziamo anche l’Ammiraglio Alberto Trampus, delegato
regionale per il Lazio della Lega Navale Italiana, e l’Ammiraglio Piero
Vatteroni, Delegato regionale per la Toscana” dice fiera Antonella Giglio,
Presidente della Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (Na). “Il mare
è il mezzo che cura ed è lo strumento che unisce tutti in un progetto di
grande rilevanza sociale e sanitaria, che permette di coinvolgere tutte le
famiglie e fornire consigli utili affinché possano affrontare al meglio il
percorso delle diagnosi precoci delle malattie rare”.

Il detto dice “Il cane è il migliore amico
dell’uomo”, ma a volte può essere il contrario.
Con questo spirito è nato il progetto de La Via
della Felicità e degli street writer per il canile
Rifugio La ...continua

Santini e Gracco sono partiti dal Porto di Torre Annunziata il 6 giugno; hanno
raggiunto l’isola di Procida dove sono stati accolti dalla Sezione Lega Navale
di Procida. Poi sono ripartiti alla volta del porto di Gaeta, dove all’arrivo
sono stati accolti dal Presidente della Sezione Lega Navale di Gaeta. Poi è
stata la volta del porto di San Felice (Circeo): sono stati accolti dal
Delegato allo Sport e hanno visitato la Sezione della Lega Navale. Le barche
ormeggiate sono state ospitate dalla Cooperativa Circeo Primo.
Raggiunto poi il porto di Ostia, Santini e Gracco sono stati accolti dalla
Presidente della Sezione Carola De Fazio e dal Presidente del 10° Municipio
di Roma, il Dottor Falconi, con una festa sulle spiagge. Le imbarcazioni sono
state ospitate dalla autorità portuale di Ostia nella persona del Direttore
Alessandro Mei. Poi è stata la volta del porto di Santa Marinella dove ad
accoglierli è stato il Presidente della Sezione, Luciano Marchetti.
Il 14 giugno il progetto “Issiamo le vele!” è stato presentato a Roma, in
Senato, nel cuore delle istituzioni. Dalle coste laziali i due velisti sono poi
ripartiti alla volta di Porto Ercole, la prima tappa toscana: qui sono stati
accolti dal Vicepresidente della Sezione Lega Navale Monte Argentario,
Valerio di Prisco. I due hanno continuato la rotta con le tappe alla Marina di
Scarlino e alla Marina di San Vincenzo. Il 19 giugno sono arrivati al porto di
Livorno, ci resteranno fino al 22 giugno e poi partiranno per raggiungere i
porti liguri

Ti è piaciuto l'articolo? Vuoi scriverne uno anche tu? Inizia da qui!
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"Issiamo le vele", il viaggio in barca a vela per la ricerca sulle
malattie rare
ADMIN

Antonella Giglio (presidente della delegazione Lega Navale di
Torre Annunziata):«Il mare è il mezzo che cura e unisce tutti in
un progetto di grande rilevanza sociale e sanitaria che permette
di coinvolgere le famiglie per affrontare il percorso delle
diagnosi precoci delle malattie rare»
II mare come strumento di cura, come collante per unire le persone e metterle in rete
per una giusta causa. Il mare come "linguaggio universale" per trasferire parole,
messaggi, speranze.
Le malattie rare e il mare sono unite da un fil rouge, meglio dire da un filo blu, come è
blu il colore del mare: la forza della ricerca che si traduce in speranza di
affrontare insieme le malattie rare e i bisogni reali dei malati rari. Tutto questo è
racchiuso nello straordinario progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la
ricerca" #thinlvare, la campagna di informazione sulle malattie rare nata un po' per
caso ma con un obiettivo forte: promuovere la conoscenza delle malattie rare, la
163930

diagnosi precoce e la terapia adeguata, 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 dare un futuro alle persone con malattie rare e
alle loro famiglie.
L'IDEA DEL PROGETTO
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LE TAPPE DELLA TRAVERSATA
In programma circa 25 tappe per raggiungere tra il 5 e il 7 luglio la meta finale,
Marsiglia, tappe che si possono seguire sui social dedicati. I due velisti con le loro
barche "Over the wind" e "Daphne" hanno già percorso 300 miglia marine, un terzo
del viaggio.

II 19 giugno sono arrivati al porto di Livorno, dove sono stati ospitati dalla Lega
Navale di Livorno presieduta dal Colonnello C.C. Fabrizio Monacci; ci rimarranno fino
al 22 giugno e poi partiranno alla volta dei porti liguri.

"Siamo orgogliosi di questo progetto, vogliamo ringraziare la Delegata regionale
163930

campana, Francesca Zei e per la realizzazione di tutto questo ringraziamo anche
l'Ammiraglio Alberto Trampus, delegato regionale per il Lazio della Lega Navale
Italiana, e l'Ammiraglio Piero Vatteroni, Delegato regionale perla Toscana", dice
fiera Antonella Giglio, Presidente della Delegazione Lega Navale di Torre
Annunziata (Na).
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"Il mare è il mezzo che cura ed è lo strumento che unisce tutti in un progetto di grande
rilevanza sociale e sanitaria, che permette di coinvolgere tutte le famiglie e fornire
consigli utili affinché passano affrontare al meglio il percorsa delle diagnosi precoci
delle malattie rare".

Santini e Gracco sono partiti dal Porto di Torre Annunziata il 6 giugno; hanno
raggiunto l'isola di Procida dove sono stati accolti dalla Sezione Lega Navale di
Procida. Poi sono ripartiti alla volta del porto di Gaeta, dove all'arrivo sono stati
accolti dal Presidente della Sezione Lega Navale di Gaeta.

Poi è stata la volta del porto di San Felice (Circeo): sono stati accolti dal Delegato
allo Sport e hanno visitato la Sezione della Lega Navale. Le barche ormeggiate sono
state ospitate dalla Cooperativa Circeo Primo.

Raggiunto poi il porto di Ostia, Santini e Gracco sono stati accolti dalla Presidente
della Sezione Carola De Fazio e dal Presidente del 10° Municipio di Roma, Mario
Falconi, con una festa sulle spiagge. Le imbarcazioni sono state ospitate dalla
autorità portuale di Ostia nella persona del Direttore Alessandro Mei. Poi è stata la
volta del porto di Santo Mannella dove ad accoglierli è stato il Presidente della
Sezione, Luciano Marchetti.

Il 14 giugno il progetto "Issiamo le vele!" è stato presentato a Roma, in Senato, nel
cuore delle istituzioni. Dalle coste laziali i due velisti sono poi ripartiti alla volta di
Porto Ercole, la prima tappa toscana: qui sono stati accolti dal Vicepresidente della
Sezione Lega Navale Monte Argentario, Valerio di Prisco. I due hanno continuato la
rotta con le tappe alla Marina di Scartino e alla Marina di San Vincenzo. II 19
giugno sono arrivati al porto di Livorno, ci resteranno fino al 22 giugno e poi

163930

partiranno per raggiungere i porti liguri.

L'articolo "Issiamo le vele", il viaggio in barca a vela per la ricerca sulle malattie rare
proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento
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"Issiamo le vele", il viaggio
in barca a vela per la ricerca
sulle malattie rare
f

Condividi con gli amici

Il mare come strumento di cura, come collante
per unire le persone e metterle in rete per una
giusta causa. Il mare come "linguaggio universale"
per trasferire parole, messaggi, speranze. I_e_.
Leggi tutta la notizia
Roma OnLine 120-06-2022 22:26
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Issiamo
le vele
contro
le malattie
rare
Le chiamano malattie rare,
anche se a dire il vero sono
patologie che si presentano
con una frequenza di circa i
caso ogni 2mila persone. Il
motivo? È che sono tante tra
le 7mila e le 8mila patologie,
che colpiscono circa il 8-8j
della popolazione. Si tratta
nella maggioranza dei casi di
malattie geneticheiereditarie,
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
perla comunità europea e per
le aziende farmaceutiche. Per
queste patologie la diagnosi
precoce é di fondamentale
importanza perla 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 é fondamentale promuovere la conoscenza, la
diagnosi precoce e la terapia
adeguata per tali patologie.
Per sensibilizzare l'opinione
pubblica ecco il progetto «Issiamo le vele,Vento in poppa
per la Ricerca #thinkrare"»,
organizzato dalla Direzione
Generale della Tutela della
Salute e il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in accordo
con i Coordinamenti Malattie

Federica Grosso:
aCuro i tumori rari
dove rari neo sono,
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L'ING

Rare delle Regioni Lazio, Toscana e Liguria, in collaborazione con l'Università degli
Studi della Campania «Luigi
Vanvitelli», l'Università di
Marsiglia e la delegazione
della Lega Navale di Torre Annunziata. L'iniziativa prevede
la partenza di due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, che dal porto di Torre
Annunziata a Napoli, arriveranno a Marsiglia dopo circa
20 tappe,tra cui Roma, Livorno e Genova. A Genova le due
imbarcazioni arriveranno il
27 giugno prossimo, e sarà
l'occasione per parlare di malattie rare e possibili interventi. Per raggiungere una
platea più vasta, inoltre,sarà possibile seguire il viaggio sui canali social, creati
appositamente, e sul sito
https://sito.l ibero.iticomet333/ dove saranno presentati di volta in volta i risultati del progetto. Anche Motore Sanità ha deciso di dare
il proprio supporto a questa
importante iniziativa.

la na,,Mpada aanenta.era diagnosticataºbno,
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Malattie rare, martedì 21 giugno a Livorno fa
tappa "Issiamo le vele"
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Dalle ore 9,30 alle 11, al Palazzo del Portuale
di Livorno tavola rotonda aperta alla stampa,
con la partecipazione dell'assessore
regionale Simone Bezzini per sensibilizzare
su queste patologie
Condurre in solitaria due barche a vela da
Torre Annunziata a Marsiglia, con una
ventina di tappe in porti grandi e piccoli del
mar Tirreno e del mar Ligure, per promuovere la conoscenza e la ricerca sulle
malattie rare in Italia e in Europa.
In questo consiste l’iniziativa “Issiamo le vele, vento in poppa per la ricerca” che
farà sosta a Livorno martedì prossimo, 21 giugno, dove presso l’Auditorium del
Palazzo del Portuale, dalle 9,30 alle 11, si svolgerà la tavola rotonda “Scenario
e opportunità per le malattie rare” a cui parteciperà anche l’assessore al Diritto
alla Salute della Regione Toscana, Simone Bezzini.
I due velisti, Mario Santini e Rosario Gracco, sono rispettivamente professore
ordinario di Chirurgia toracica all’Università della Campania ed imprenditore
tessile. Anche loro saranno presenti alla tavola rotonda aperta alla stampa,
moderata dalla presidente di Motore Sanità, Giulia Gioda, alla quale, oltre
all’assessore regionale Bezzini, prenderanno parte: la responsabile
organizzativa della rete Malattie rare della Regione Toscana, Cecilia Berni; la
responsabile clinica della rete Malattie rare della Toscana, Cristina Scaletti; la
coordinatrice Ern ReConnet e responsabile del Centro di coordinamento
regionale Malattie muscolo scheletriche e del tessuto connettivo della Uo di
Reumatologia della Aou Pisana, Marta Mosca; il coordinatore del Registro
toscano delle Malattie rare e del Registro Toscana Difetti congeniti, Luciano
Ciucci; il Centro di ascolto regionale per le Malattie rare con Matteo Meloni; il
Forum delle associazioni toscane delle Malattie rare, Marco Esposito; il
responsabile del Centro coordinamento Malattie rare della Regione
Campania, Giuseppe Limongelli; la presidente della Lega navale di Torre
Annunziata, Antonella Giglio.
L’appuntamento è per martedì 21 giugno, dalle 9,30 alle 11, all’Auditorium del
Palazzo del Portuale (via San Giovanni, 13) a Livorno. I giornalisti sono invitati a
partecipare.
Avanti 

Articoli recenti
Malattie rare, martedì 21 giugno a Livorno fa tappa "Issiamo le vele"
Supporto psicologico per minori e pazienti oncologici, stanziato oltre mezzo
milione di euro
Coronavirus, 1.972 nuovi casi, età media 45 anni. Nessun decesso
Corsi di formazione per enti locali organizzati da Anci-Ifel
Gioco d'azzardo, Anci al Senato: serve normativa stabile e uniforme
Coronavirus, 2.033 nuovi casi, età media 46 anni. Nessun decesso
Prodotti agroalimentari 'trasparenti': protocollo con Consumatori e organizzazioni
agricole
FESTIVAL SEGNI AL GIGLIO - COSA FARE NELLA SECONDA GIORNATA!
Giornata mondiale del vento e crisi energetica
Coronavirus, 1.902 nuovi casi, età media 49 anni. Un decesso
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Maremma News

DALLA REGIONE

Malattie rare, fa tappa a Livorno:
"Issiamo le vele"
Livorno: Condurre in solitaria due barche a vela da Torre Annunziata a
Marsiglia, con una ventina di tappe in porti grandi e piccoli del mar Tirreno
e del mar Ligure, per promuovere la conoscenza e la ricerca sulle malattie
rare in Italia e in Europa.

In questo consiste l'iniziativa "Issiamo le vele, vento in poppa per la
ricerca" che farà sosta a Livorno martedì prossimo, 21 giugno, dove
presso l'Auditorium del Palazzo del Portuale, dalle 9,30 alle 11, si svolgerà
la tavola rotonda "Scenario e opportunità per le malattie rare" a cui
parteciperà anche l'assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana,
Simone Bezzini.

I due velisti, Mario Santini e Rosario Gracco, sono rispettivamente
professore ordinario di Chirurgia toracica all'Università della Campania
ed imprenditore tessile. Anche loro saranno presenti alla tavola rotonda
aperta alla stampa, moderata dalla presidente di Motore Sanità, Giulia
Gioda, alla quale, oltre all'assessore regionale Bezzini, prenderanno parte:

163930

la responsabile organizzativa della rete Malattie rare della Regione
Toscana, Cecilia Berni; la responsabile clinica della rete Malattie rare della
Toscana, Cristina Scaletti; la coordinatrice Ern ReConnet e responsabile
del Centro di coordinamento regionale Malattie muscolo scheletriche e del
tessuto connettivo della Uo di Reumatologia della Aou Pisana, Marta
Mosca; il coordinatore del Registro toscano delle Malattie rare e del
Registro Toscana Difetti congeniti, Luciano Ciucci; il Centro di ascolto
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regionale per le Malattie rare con Matteo Meloni; il Forum delle
associazioni toscane delle Malattie rare, Marco Esposito; il responsabile
del Centro coordinamento Malattie rare della Regione Campania,
Giuseppe Limongelli; la presidente della Lega navale di Torre Annunziata,
Antonella Giglio.

L'appuntamento è per martedì 21 giugno, dalle 9,30 alle 11, all'Auditorium

163930

del Palazzo del Portuale (via San Giovanni, 13) a Livorno.
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Malattie rare, martedì 21 giugno a Livorno fa
tappa "Issiamo le vele"
Dalle ore 9,30 alle 11, al Palazzo del Portuale di Livorno tavola rotonda aperta alla stampa,
con la partecipazione dell'assessore regionale Simone Bezzini per sensibilizzare su
queste patologie

Condurre in solitaria due barche a vela da Torre
Annunziata a Marsiglia, con una ventina di tappe
in porti grandi e piccoli del mar Tirreno e del mar
Ligure, per promuovere la conoscenza e la

163930

ricerca sulle malattie rare in Italia e in Europa.
In questo consiste l’iniziativa “Issiamo le vele,
vento in poppa per la ricerca” che farà sosta a
Livorno martedì prossimo, 21 giugno, dove
presso l’Auditorium del Palazzo del Portuale, dalle 9,30 alle 11, si svolgerà la tavola rotonda
“Scenario e opportunità per le malattie rare” a cui parteciperà anche l’assessore al Diritto alla Salute

Pag. 250

19-06-2022
Pagina
Foglio

REGIONE.TOSCANA.IT

2/2
www.ecostampa.it

della Regione Toscana, Simone Bezzini.
I due velisti, Mario Santini e Rosario Gracco, sono rispettivamente professore ordinario di
Chirurgia toracica all’Università della Campania ed imprenditore tessile. Anche loro saranno
presenti alla tavola rotonda aperta alla stampa, moderata dalla presidente di Motore Sanità, Giulia
Gioda, alla quale, oltre all’assessore regionale Bezzini, prenderanno parte: la responsabile
organizzativa della rete Malattie rare della Regione Toscana, Cecilia Berni; la responsabile clinica
della rete Malattie rare della Toscana, Cristina Scaletti; la coordinatrice Ern ReConnet e
responsabile del Centro di coordinamento regionale Malattie muscolo scheletriche e del tessuto
connettivo della Uo di Reumatologia della Aou Pisana, Marta Mosca; il coordinatore del Registro
toscano delle Malattie rare e del Registro Toscana Difetti congeniti, Luciano Ciucci; il Centro di
ascolto regionale per le Malattie rare con Matteo Meloni; il Forum delle associazioni toscane delle
Malattie rare, Marco Esposito; il responsabile del Centro coordinamento Malattie rare della
Regione Campania, Giuseppe Limongelli; la presidente della Lega navale di Torre Annunziata,
Antonella Giglio.
L’appuntamento è per martedì 21 giugno, dalle 9,30 alle 11, all’Auditorium del Palazzo del Portuale
(via San Giovanni, 13) a Livorno. I giornalisti sono invitati a partecipare.
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Malattie rare, a Livorno fa tappa “Issiamo le vele”

Da Toscana Notizie

Condurre in solitaria due barche a vela da Torre Annunziata a
Marsiglia, con una ventina di tappe in porti grandi e piccoli
Comunicato
Stampa

del mar Tirreno e del mar Ligure, per promuovere la
conoscenza e la ricerca sulle malattie rare in Italia e in Europa.

19 Giugno 2022

 STAMPA

 

In questo consiste l’iniziativa “Issiamo le vele, vento in poppa
per la ricerca” che farà sosta a Livorno martedì prossimo, 21
giugno, dove presso l’Auditorium del Palazzo del Portuale,
163930

13:50
 COMMENTA

 1 min

dalle 9,30 alle 11, si svolgerà la tavola rotonda “Scenario e
opportunità per le malattie rare” a cui parteciperà anche
l’assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana, Simone
Bezzini.
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I due velisti, Mario Santini e Rosario Gracco, sono
rispettivamente professore ordinario di Chirurgia toracica
all’Università della Campania ed imprenditore tessile. Anche
loro saranno presenti alla tavola rotonda aperta alla stampa,
moderata dalla presidente di Motore Sanità, Giulia Gioda, alla
quale, oltre all’assessore regionale Bezzini, prenderanno parte:
la responsabile organizzativa della rete Malattie rare della
Regione Toscana, Cecilia Berni; la responsabile clinica della rete
Malattie rare della Toscana, Cristina Scaletti; la coordinatrice
Ern ReConnet e responsabile del Centro di coordinamento
regionale Malattie muscolo scheletriche e del tessuto

AD

A tutto glamour: in regalo 3 taglie viaggio e 2
accessori, con ordini da 69€.
Clarins

connettivo della Uo di Reumatologia della Aou Pisana, Marta
Mosca; il coordinatore del Registro toscano delle Malattie rare
e del Registro Toscana Difetti congeniti, Luciano Ciucci; il
Centro di ascolto regionale per le Malattie rare con Matteo
Meloni; il Forum delle associazioni toscane delle Malattie rare,
Marco Esposito; il responsabile del Centro coordinamento
Malattie rare della Regione Campania, Giuseppe Limongelli; la
presidente della Lega navale di Torre Annunziata, Antonella
Giglio.

AD

I cittadini italiani possono iscriversi alla lotteria
Green Card
U.S Green Card - Free Check

L’appuntamento è per martedì 21 giugno, dalle 9,30 alle 11,
all’Auditorium del Palazzo del Portuale ﴾via San Giovanni, 13﴿ a
Livorno. I giornalisti sono invitati a partecipare.
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Malattie rare, martedì 21 giugno a Livorno fa
tappa "Issiamo le vele"
Dalle ore 9,30 alle 11, al Palazzo del Portuale di Livorno tavola rotonda aperta alla stampa,
con la partecipazione dell'assessore regionale Simone Bezzini per sensibilizzare su
queste patologie

Condurre in solitaria due barche a vela da Torre
Annunziata a Marsiglia, con una ventina di tappe
in porti grandi e piccoli del mar Tirreno e del mar
Ligure, per promuovere la conoscenza e la
ricerca sulle malattie rare in Italia e in Europa.
In questo consiste l’iniziativa “Issiamo le vele,
vento in poppa per la ricerca” che farà sosta a
Livorno martedì prossimo, 21 giugno, dove
presso l’Auditorium del Palazzo del Portuale, dalle 9,30 alle 11, si svolgerà la tavola rotonda
“Scenario e opportunità per le malattie rare” a cui parteciperà anche l’assessore al Diritto alla Salute
della Regione Toscana, Simone Bezzini.
I due velisti, Mario Santini e Rosario Gracco, sono rispettivamente professore ordinario di
Chirurgia toracica all’Università della Campania ed imprenditore tessile. Anche loro saranno
presenti alla tavola rotonda aperta alla stampa, moderata dalla presidente di Motore Sanità, Giulia
Gioda, alla quale, oltre all’assessore regionale Bezzini, prenderanno parte: la responsabile
organizzativa della rete Malattie rare della Regione Toscana, Cecilia Berni; la responsabile clinica
163930

della rete Malattie rare della Toscana, Cristina Scaletti; la coordinatrice Ern ReConnet e
responsabile del Centro di coordinamento regionale Malattie muscolo scheletriche e del tessuto
connettivo della Uo di Reumatologia della Aou Pisana, Marta Mosca; il coordinatore del Registro
toscano delle Malattie rare e del Registro Toscana Difetti congeniti, Luciano Ciucci; il Centro di
ascolto regionale per le Malattie rare con Matteo Meloni; il Forum delle associazioni toscane delle
Malattie rare, Marco Esposito; il responsabile del Centro coordinamento Malattie rare della
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Regione Campania, Giuseppe Limongelli; la presidente della Lega navale di Torre Annunziata,
Antonella Giglio.
L’appuntamento è per martedì 21 giugno, dalle 9,30 alle 11, all’Auditorium del Palazzo del Portuale
(via San Giovanni, 13) a Livorno. I giornalisti sono invitati a partecipare.
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Malattie rare, il 21 giugno a Livorno fa tappa
'Issiamo le vele': sarà presente Bezzini
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Anche loro saranno presenti alla tavola rotonda aperta alla
stampa, moderata dalla presidente di Motore Sanità, Giulia Gioda,
alla quale, oltre all'assessore regionale Bezzini, prenderanno
parte: la responsabile organizzativa della rete ... ...
Leggi la notizia
Persone: simone bezzini rosario gracco
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è impegnato a sostenere la ricerca per malattie ...che è impegnato a sostenere la
ricerca per malattie rare come la ...
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Da Torre Annunziata è partito il progetto 'Issiamo le vele per la ricerca'
...della Tutela della Salute e il Centro di
Coordinamento Malattie ...Tutela della Salute e il
Centro di Coordinamento Malattie Rare ... tra cui
Roma (14 giugno), Livorno (21 giugno), Genova
(27 giugno), ...
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Issiamo le vele per la ricerca: da Torre Annunziata il viaggio fino a Marsiglia
... tra cui Roma (14 giugno), Livorno (21 giugno) e
Genova (27 giugno) dove si terranno altrettante
iniziative per far conoscere le malattie rare, fino
all'arrivo a Marsiglia previsto per il 7 luglio. ...
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Malattie rare, il 21
giugno a Livorno fa
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...La Rocca percorrerà un lungo tratto in provincia di
Livorno. Si ...e l'impegno nel difendere i diritti dei
bambini colpiti da malattie ...nel difendere i diritti
dei bambini colpiti da malattie rare, ...

Tags: rocca filippo
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Livorno
Da Torre Annunziata a Marsiglia, le barche arrivano all'area portuale: tavola rotonda con Bezzini

Malattie rare, il 21 giugno la tappa "Issiamo le vele"
LIVORNO
Condurre in solitaria due
barche a vela da Torre Annunziata a Marsiglia, con una ventina di tappe in porti grandi e piccoli del mar Tirreno e del mar
Ligure, per promuovere la conoscenza e la ricerca sulle malattie rare in Italia e in Europa. In
questo consiste l'iniziativa "Issiamo le vele, vento in poppa
per la ricerca" che farà sosta a

Livorno martedì 21 giugno, dove presso l'Auditorium del Palazzo del Portuale, dalle 9,30 alle 11, si svolgerà la tavola rotonda "Scenario e opportunità per
le malattie rare" a cui parteciperà anche l'assessore al Diritto
alla Salute della Regione Toscana, Simone Bezzini. I due velisti, Mario Santini e Rosario
Gracco, sono rispettivamente
professore ordinario di Chirurgia toracica all'Università della

Campania ed imprenditore tessile. Anche loro saranno presenti alla tavola rotonda, moderata
dalla presidente di Motore Sanità, Giulia Gioda, alla quale prenderanno parte: la responsabile
organizzativa della rete Malattie rare della Regione, Cecilia
Berni; la responsabile clinica
della rete Malattie rare della Toscana, Cristina Scaletti; il Forum delle associazioni toscane
delle Malattie rare e vari specialisti.

Simone Bezzini L'intervento dell'assessore
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Livorno
Da Torre Annunziata a Marsiglia, le barche arrivano all'area portuale: tavola rotonda con Bezzini

Malattie rare, il 21 giugno la tappa "Issiamo le vele"
LIVORNO
Condurre in solitaria due
barche a vela da Torre Annunziata a Marsiglia, con una ventina di tappe in porti grandi e piccoli del mar Tirreno e del mar
Ligure, per promuovere la conoscenza e la ricerca sulle malattie rare in Italia e in Europa. In
questo consiste l'iniziativa "Issiamo le vele, vento in poppa
per la ricerca" che farà sosta a

Livorno martedì 21 giugno, dove presso l'Auditorium del Palazzo del Portuale, dalle 9,30 alle 11, si svolgerà la tavola rotonda "Scenario e opportunità per
le malattie rare" a cui parteciperà anche l'assessore al Diritto
alla Salute della Regione Toscana, Simone Bezzini. I due velisti, Mario Santini e Rosario
Gracco, sono rispettivamente
professore ordinario di Chirurgia toracica all'Università della

Campania ed imprenditore tessile. Anche loro saranno presenti alla tavola rotonda, moderata
dalla presidente di Motore Sanità, Giulia Gioda, alla quale prenderanno parte: la responsabile
organizzativa della rete Malattie rare della Regione, Cecilia
Berni; la responsabile clinica
della rete Malattie rare della Toscana, Cristina Scaletti; il Forum delle associazioni toscane
delle Malattie rare e vari specialisti.

Simone Bezzini L'intervento dell'assessore
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Malattie rare, il 21 giugno a Livorno fa tappa “Issiamo le vele”: sarà presente Bezzini

Cronaca

17 Giugno 2022

Malattie rare, il 21 giugno a
Livorno fa tappa “Issiamo le
vele”: sarà presente Bezzini
Livorno 17 giugno 2022
Condurre in solitaria due barche a vela da Torre
Annunziata a Marsiglia, con una ventina di tappe in
porti grandi e piccoli del mar Tirreno e del mar
Ligure, per promuovere la conoscenza e la ricerca
sulle malattie rare in Italia e in Europa.

Ekom, offerte 7-20 giugno

In questo consiste l’iniziativa “Issiamo le vele, vento in poppa per la ricerca”
che farà sosta a Livorno martedì prossimo, 21 giugno, dove presso l’Auditorium
del Palazzo del Portuale, dalle 9,30 alle 11, si svolgerà la tavola rotonda “Scenario e
opportunità per le malattie rare” a cui parteciperà anche l’assessore al Diritto alla
Salute della Regione Toscana, Simone Bezzini.
I due velisti, Mario Santini e Rosario Gracco, sono rispettivamente professore ordinario di
Chirurgia toracica all’Università della Campania ed imprenditore tessile. Anche loro saranno
presenti alla tavola rotonda aperta alla stampa, moderata dalla presidente di Motore Sanità,
Giulia Gioda, alla quale, oltre all’assessore regionale Bezzini, prenderanno parte: la
responsabile organizzativa della rete Malattie rare della Regione Toscana, Cecilia Berni; la
responsabile clinica della rete Malattie rare della Toscana, Cristina Scaletti; l a
coordinatrice Ern ReConnet e responsabile del Centro di coordinamento regionale Malattie
muscolo scheletriche e del tessuto connettivo della Uo di Reumatologia della Aou
Pisana, Marta Mosca; il coordinatore del Registro toscano delle Malattie rare e del
163930

Registro Toscana Difetti congeniti, Luciano Ciucci; il Centro di ascolto regionale per le
Malattie rare con Matteo Meloni; il Forum delle associazioni toscane delle Malattie
rare, Marco Esposito; il responsabile del Centro coordinamento Malattie rare della
Regione Campania, Giuseppe Limongelli; la presidente della Lega navale di Torre
Annunziata, Antonella Giglio.
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L’appuntamento è per martedì 21 giugno, dalle 9,30 alle 11, all’Auditorium del Palazzo del
Portuale (via San Giovanni, 13) a Livorno. I giornalisti sono invitati a partecipare.
Clicca e scarica il programma
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Malattie rare, il 21 giugno
a Livorno fa tappa
'Issiamo le vele': sarà
presente Bezzini
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Livorno 17 giugno 2022 Condurre in solitaria due
barche a vela da Torre Annunziata a Marsiglia,
con una ventina di tappe ín porti grandi e piccoli
del mar Tirreno e del mar Ligure, per
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VARIE

Conferenza stampa - Issiamo le vele! Vento in
poppa per la ricerca #thinkrare - Livorno, 21
giugno 2022, Ore 9:30
 16/06/22  Nazionale

di Riccado Thomas

martedì 21 giugno, dalle ore 9:30 alle 11, si terrà a Livorno la conferenza stampa sul progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca
#thinkrare”.

martedì 21 giugno, dalle ore 9:30 alle 11, si terrà a Livorno la conferenza stampa sul progetto “Issiamo le

ULTIME NEWS

vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare”.
Il progetto è organizzato dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e il Centro di Coordinamento
Malattie Rare della Regione Campania, in accordo con i Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Lazio,
Toscana e Liguria, in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli, l’Università

VARIE

L’alta Pasticceria
per la ricerca
scientifica Sala Le Belle Arti

di Marsiglia e la delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata.

VARIE

Due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono partite dal porto di Torre Annunziata (NA) il 6 giugno

Nel cestino del Pic
Nic…

scorso e, facendo tappa a Livorno (21 giugno) e Genova (27 giugno) e in altri porti italiani, arriveranno a
Marsiglia il 5 luglio. La traversata sarà affiancata da diverse iniziative e incontri, in occasione delle soste nei
porti, che puntino a promuovere la ricerca e la conoscenza per migliorare l’assistenza sulle malattie rare.
Motore Sanità ha deciso di dare il proprio supporto a questa importante iniziativa.
Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo presso l'Auditorium Palazzo del Portuale,

VARIE

Salute, Sport,
Ambiente e
Benessere “RIGENERA IN
SALUTE LA TUA CITTÀ”: 2 luglio,
Giornata nazionale per la salute
e il benessere nelle città

Via San Giovanni, 13 a Livorno.
VEDI TUTTI

Per accedere alla sede dell'evento, è necessario avere il Green pass ed è gradita la pre registrazione (per
evitare assembramenti) rispondendo a questa email, salvo esaurimento disponibilità posti.
INTERVENTO ISTITUZIONALE
Simone Bezzini, Assessore al Diritto alla Salute e Sanità
TAVOLA ROTONDA
Scenario e opportunità per le malattie rare
MODERA Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità
INTERVENGONO
Cecilia Berni, Responsabile Centro coordinamento Malattie Rare Regione Toscana
Cristina Scaletti, Responsabile Clinico Rete Malattie Rare Toscana
Marta Mosca, Coordinatrice ERN ReCONNET; Responsabile Centro di Coordinamento Regionale Malattie
Muscoloscheletriche e del Tessuto Connettivo, UO Reumatologia AOU Pisana

ULTIMI ARTICOLI

Luciano Ciucci, Coordinatore Registro Toscano Malattie Rare e Registro Toscana Difetti Congeniti, FTGM
VARIE

Matteo Meloni, Centro di Ascolto Regionale per le Malattie Rare

Quando si pianta la mimosa

Marco Esposito, FORUM Associazioni Toscane Malattie Rare
Mario Santini, Velista e Professore Ordinario di Chirurgia Toracica, Università degli Studi della Campania
"Luigi Vanvitelli"

VARIE

Quando si pianta
l’avocado

Rosario Gracco, Velista e Imprenditore
Giuseppe Limongelli, Responsabile Centro coordinamento Malattie Rare Regione Campania

VARIE

Come usare
l'eyeliner e avere
un risultato perfetto

Antonella Giglio, Presidente Lega Navale Torre Annunziata

VEDI TUTTI

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca ai seguenti link:
⇒ Iscriviti
⇒ Scarica il programma
di Riccado Thomas
Licenza di distribuzione:
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Livorno – Condurre in solitaria due barche a vela da Torre
Annunziata a Marsiglia, con una ventina di tappe in porti
grandi e piccoli del mar Tirreno e del mar Ligure, per
promuovere la conoscenza e la ricerca sulle malattie
rare in Italia e in Europa.
In questo consiste l’iniziativa “Issiamo le vele, vento
in poppa per la ricerca” che farà sosta a Livorno
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martedì prossimo, 21 giugno, dove presso
l’Auditorium del Palazzo del Portuale, dalle 9,30 alle 11,
si svolgerà la tavola rotonda “Scenario e opportunità per
le malattie rare” a cui parteciperà anche l’assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana, Simone
Bezzini.
I due velisti, Mario Santini e Rosario Gracco, sono rispettivamente professore ordinario di Chirurgia
toracica all’Università della Campania ed imprenditore tessile. Anche loro saranno presenti alla tavola
rotonda aperta alla stampa, moderata dalla presidente di Motore Sanità, Giulia Gioda, alla quale, oltre
all’assessore regionale Bezzini, prenderanno parte: la responsabile organizzativa della rete Malattie rare
della Regione Toscana, Cecilia Berni; la responsabile clinica della rete Malattie rare della
Toscana, Cristina Scaletti; la coordinatrice Ern ReConnet e responsabile del Centro di coordinamento
regionale Malattie muscolo scheletriche e del tessuto connettivo della Uo di Reumatologia della Aou
Pisana, Marta Mosca; il coordinatore del Registro toscano delle Malattie rare e del Registro Toscana Difetti
congeniti, Luciano Ciucci; il Centro di ascolto regionale per le Malattie rare con Matteo Meloni; il Forum
delle associazioni toscane delle Malattie rare, Marco Esposito; il responsabile del Centro coordinamento
Malattie rare della Regione Campania, Giuseppe Limongelli; la presidente della Lega navale di Torre
Annunziata, Antonella Giglio.
L’appuntamento è per martedì 21 giugno, dalle 9,30 alle 11, all’Auditorium del Palazzo del Portuale (via San
Giovanni, 13) a Livorno. I giornalisti sono invitati a partecipare.
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Livorno – Condurre in solitaria due barche a vela da Torre
Annunziata a Marsiglia, con una ventina di tappe in porti
grandi e piccoli del mar Tirreno e del mar Ligure, per
promuovere la conoscenza e la ricerca sulle malattie
rare in Italia e in Europa.
In questo consiste l’iniziativa “Issiamo le vele, vento
in poppa per la ricerca” che farà sosta a Livorno

Lotta alla plastica: gigantesca rete sul
fiume Las Vacas venerdì 10 Giugno 08:49
Parigi - Una gigantesca rete metallica è la
soluzione scelta dall’ONG The Ocean Cleanup
per filtrare le acque di u...

martedì prossimo, 21 giugno, dove presso
l’Auditorium del Palazzo del Portuale, dalle 9,30 alle 11,
si svolgerà la tavola rotonda “Scenario e opportunità per
le malattie rare” a cui parteciperà anche l’assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana, Simone
Bezzini.
I due velisti, Mario Santini e Rosario Gracco, sono rispettivamente professore ordinario di Chirurgia
toracica all’Università della Campania ed imprenditore tessile. Anche loro saranno presenti alla tavola
rotonda aperta alla stampa, moderata dalla presidente di Motore Sanità, Giulia Gioda, alla quale, oltre
all’assessore regionale Bezzini, prenderanno parte: la responsabile organizzativa della rete Malattie rare
della Regione Toscana, Cecilia Berni; la responsabile clinica della rete Malattie rare della
Toscana, Cristina Scaletti; la coordinatrice Ern ReConnet e responsabile del Centro di coordinamento
regionale Malattie muscolo scheletriche e del tessuto connettivo della Uo di Reumatologia della Aou
Pisana, Marta Mosca; il coordinatore del Registro toscano delle Malattie rare e del Registro Toscana Difetti
congeniti, Luciano Ciucci; il Centro di ascolto regionale per le Malattie rare con Matteo Meloni; il Forum
delle associazioni toscane delle Malattie rare, Marco Esposito; il responsabile del Centro coordinamento
Malattie rare della Regione Campania, Giuseppe Limongelli; la presidente della Lega navale di Torre
Annunziata, Antonella Giglio.
L’appuntamento è per martedì 21 giugno, dalle 9,30 alle 11, all’Auditorium del Palazzo del Portuale (via San
Giovanni, 13) a Livorno. I giornalisti sono invitati a partecipare.
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Conferenza stampa - Issiamo le vele! Vento in poppa
per la ricerca #thinkrare - Livorno, 21 giugno 2022, Ore
9:30
Martedì 21 giugno, dalle ore 9:30 alle 11, si terrà a Livorno la conferenza stampa sul
progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare”.

livorno, 15/06/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Martedì 21 giugno, dalle ore 9:30 alle 11, si terrà a Livorno la conferenza
stampa sul progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca
#thinkrare”.
Il progetto è organizzato dalla Direzione Generale della Tutela della
Salute e il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione
Campania, in accordo con i Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni
Lazio, Toscana e Liguria, in collaborazione con l’Università degli Studi
della Campania “Luigi Vanvitelli, l’Università di Marsiglia e
la delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata.
Due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono partite dal porto di
Torre Annunziata (NA) il 6 giugno scorso e, facendo tappa a Livorno (21
giugno) e Genova (27 giugno) e in altri porti italiani, arriveranno a Marsiglia
il 5 luglio. La traversata sarà affiancata da diverse iniziative e incontri, in
occasione delle soste nei porti, che puntino a promuovere la ricerca e la
conoscenza per migliorare l’assistenza sulle malattie rare.
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Motore Sanità ha deciso di dare il proprio supporto a questa importante
iniziativa.

stampa presenti su informazione.it sul
tuo sito. Scopri come...

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo presso
l'Auditorium Palazzo del Portuale, Via San Giovanni, 13 a Livorno.
Per accedere alla sede dell'evento, è necessario avere il Green pass ed è gradita
la pre registrazione (per evitare assembramenti) rispondendo a questa email,
salvo esaurimento disponibilità posti.
INTERVENTO ISTITUZIONALE
Simone Bezzini, Assessore al Diritto alla Salute e Sanità
TAVOLA ROTONDA
Scenario e opportunità per le malattie rare
MODERA Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità
INTERVENGONO
Cecilia Berni, Responsabile Centro coordinamento Malattie Rare Regione
Toscana
Cristina Scaletti, Responsabile Clinico Rete Malattie Rare Toscana
Marta Mosca, Coordinatrice ERN ReCONNET; Responsabile Centro di
Coordinamento Regionale Malattie Muscoloscheletriche e del Tessuto
Connettivo, UO Reumatologia AOU Pisana
Luciano Ciucci, Coordinatore Registro Toscano Malattie Rare e Registro
Toscana Difetti Congeniti, FTGM
Matteo Meloni, Centro di Ascolto Regionale per le Malattie Rare
Marco Esposito, FORUM Associazioni Toscane Malattie Rare
Mario Santini, Velista e Professore Ordinario di Chirurgia Toracica, Università
degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
Rosario Gracco, Velista e Imprenditore
Giuseppe Limongelli, Responsabile Centro coordinamento Malattie Rare
Regione Campania
Antonella Giglio, Presidente Lega Navale Torre Annunziata

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca ai seguenti link:
⇒ Iscriviti
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martedì 21 giugno, dalle ore 9:30 alle 11, si terrà a Livorno la conferenza stampa sul
progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare”.

Malattie Rare delle Regioni Lazio, Toscana e Liguria, in collaborazione con l’Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli, l’Università di Marsiglia e la delegazione della Lega

(NA) il 6 giugno scorso e, facendo tappa a Livorno (21 giugno) e Genova (27 giugno) e in
altri porti italiani, arriveranno a Marsiglia il 5 luglio. La traversata sarà affiancata da

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

Per accedere alla sede dell'evento, è necessario avere il Green pass ed è gradita la pre
registrazione (per evitare assembramenti) rispondendo a questa email, salvo esaurimento
disponibilità posti.
INTERVENTO ISTITUZIONALE
Simone Bezzini, Assessore al Diritto alla Salute e Sanità
TAVOLA ROTONDA
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Scenario e opportunità per le malattie rare
MODERA Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

Cecilia Berni, Responsabile Centro coordinamento Malattie Rare Regione Toscana
Cristina Scaletti, Responsabile Clinico Rete Malattie Rare Toscana
Marta Mosca, Coordinatrice ERN ReCONNET; Responsabile Centro di Coordinamento
Regionale Malattie Muscoloscheletriche e del Tessuto Connettivo, UO Reumatologia AOU
Pisana
Luciano Ciucci, Coordinatore Registro Toscano Malattie Rare e Registro Toscana Difetti
Congeniti, FTGM
Matteo Meloni, Centro di Ascolto Regionale per le Malattie Rare
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Marco Esposito, FORUM Associazioni Toscane Malattie Rare
Mario Santini, Velista e Professore Ordinario di Chirurgia Toracica, Università degli Studi
della Campania "Luigi Vanvitelli"
Rosario Gracco, Velista e Imprenditore

Riforma Sanitaria Lombarda: Dalle
Associazioni Dei Pazienti Un Appello A
Migliorarla “il Criterio...

Giuseppe Limongelli, Responsabile Centro coordinamento Malattie Rare Regione
Campania
Antonella Giglio, Presidente Lega Navale Torre Annunziata
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martedì 21 giugno, dalle ore 9:30 alle 11, si terrà a Livorno la conferenza stampa sul progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la
Ricerca #thinkrare”.
Il progetto è organizzato dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione
Campania, in accordo con i Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni Lazio, Toscana e Liguria, in collaborazione con l’Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli, l’Università di Marsiglia e la delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata.
Due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, sono partite dal porto di Torre Annunziata ﴾NA﴿ il 6 giugno scorso e, facendo tappa
a Livorno ﴾21 giugno﴿ e Genova ﴾27 giugno﴿ e in altri porti italiani, arriveranno a Marsiglia il 5 luglio. La traversata sarà affiancata da
diverse iniziative e incontri, in occasione delle soste nei porti, che puntino a promuovere la ricerca e la conoscenza per migliorare l’assistenza
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sulle malattie rare.
Motore Sanità ha deciso di dare il proprio supporto a questa importante iniziativa.
Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo presso l’Auditorium Palazzo del Portuale, Via San Giovanni, 13 a Livorno.
Per accedere alla sede dell’evento, è necessario avere il Green pass ed è gradita la pre registrazione (per evitare assembramenti) rispondendo a
questa email, salvo esaurimento disponibilità posti.
INTERVENTO ISTITUZIONALE
Simone Bezzini, Assessore al Diritto alla Salute e Sanità
TAVOLA ROTONDA
Scenario e opportunità per le malattie rare
MODERA Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità
INTERVENGONO
Cecilia Berni, Responsabile Centro coordinamento Malattie Rare Regione Toscana
Cristina Scaletti, Responsabile Clinico Rete Malattie Rare Toscana
Marta Mosca, Coordinatrice ERN ReCONNET; Responsabile Centro di Coordinamento Regionale Malattie Muscoloscheletriche e del Tessuto
Connettivo, UO Reumatologia AOU Pisana
Luciano Ciucci, Coordinatore Registro Toscano Malattie Rare e Registro Toscana Difetti Congeniti, FTGM
Matteo Meloni, Centro di Ascolto Regionale per le Malattie Rare
Marco Esposito, FORUM Associazioni Toscane Malattie Rare
Mario Santini, Velista e Professore Ordinario di Chirurgia Toracica, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
Rosario Gracco, Velista e Imprenditore
Giuseppe Limongelli, Responsabile Centro coordinamento Malattie Rare Regione Campania
Antonella Giglio, Presidente Lega Navale Torre Annunziata
Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca ai seguenti link:
⇒ Iscriviti
⇒ Scarica il programma
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