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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

(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.

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.
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L'iniziativa campana Issiamo le vele fa tappa in Toscana: il mare vettore per
far conoscere le malat

(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 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
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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". 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 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
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!”.
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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
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
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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
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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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
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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 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
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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”.
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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.

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
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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

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). YUM-

ROS 21-GIU-22 16:54
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adv

«Issiamo le vele» arriva a in Toscana: a
Livorno presentato il progetto per la ricerca
sulle malattie rare
NOI

Martedì 21 Giugno 2022

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 #Thinkrarè». 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. 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.
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APPROFONDIMENTI

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».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SOLIDARIETÀ
In vela nel Mediterraneo
per informare sulle
malattie rare

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

l

«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

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

di Maria Francesca
Ciriello

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

VIDEO PIU VISTO

Maturità, i cantanti
italiani che non hanno
mai preso il diploma:
ecco chi sono

adv

l

adv

2 / 2
Pagina

Foglio

21-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 22



POLITICA

Macron esclude
governo di unitÃ 
nazionale e invita al
compromesso

POLITICA

Consiglio Ue a
Bruxelles,
candidatura
dell'Ucraina
protagonista

CRONACHE

Un laboratorio
galleggiante
nell'Artico per
studiare il Clima

CRONACHE

FujiFilm lancia Xh2s
e si rafforza nel
segmento video

NOTIZIARIO

torna alla lista

23 giugno 2022- 11:22

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

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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comunicati

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

(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
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pavimento.
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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

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  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”.

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

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.
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Scarica e leggi gratis su app

Con “Issiamo le vele!” si fa rete
per le malattie rare. In Campania
i progetti per potenziare
l’assistenza ai malati rari
G I U G N O  2 3 ,  2 0 2 2

(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”.

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.

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.
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ADNKRONOS

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,
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
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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, 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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﴾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
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.  

 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
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United Newswire: Il gioco d’azzardo in Italia: ecco il quadro normativo!
23 Giugno 2022

Amazon Italia, entro fine anno 3mila posti a tempo indeterminato
23 Giugno 2022

Fisco, Tributaristi: “Bene proroga autodichiarazione aiuti di Stato Covid”
23 Giugno 2022

Innodisk’s Embedded World 2022 Innovations Win Best‐in‐Show Award
23 Giugno 2022

Antonio Nasca: “questa volta lo sposo sono io”.
23 Giugno 2022

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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AdnKronos > Comunicati AdnKronos >

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

 Redazione AdnKronos    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

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

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 al l ’ iniz iat iva 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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Centro Malattie Rare Campania

Regata, in solitaria a Marsiglia
a favore della ricerca

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 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
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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

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 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

8920962www.motoresanita.it
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLOADN NEWS

(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
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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

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. 
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QUOTIDIANO

IL TELEGRAFO

Cronaca

Home Cronaca Issiamo le vele perla do—

'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

toscane di malattie rare. Il progetto è nato da un'idea dei velisti campani Mario Santini, chirurgo toracico, e Rosario Gracco,

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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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

O Riproduzione riservata
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ULTIMORA 22 GIUGNO 2022 |  MINDRAY REINVENTA I SISTEMI PER IL PUNTO DI ASSISTENZA CON IL LANCIO DELLA NUOVA

HOME  SPECIALI  IMMEDIAPRESS

L’iniziativa campana “Issiamo le vele” fa
tappa in Toscana: il mare vettore per far
conoscere le malattie rare
POSTED BY: REDAZIONE WEB  22 GIUGNO 2022

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
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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.

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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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.
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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.
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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
TORRE ANNUNZIATA. Ha
fatto tappa anche in Toscana la
traversata a vela per promuovere
la conoscenza, la diagnosi preco-
ce e la ricerca scientifica sulle
malattie rare in Italia e in Euro-
pa: ieri è stato presentato a Li-
vorno il progetto "Issiamo le ve-
le! 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 Ro-
sario Gracco, imprenditore tessi-
le, soci della delegazione della
Lega navale di Torre Annunzia-
ta. Le due imbarcazioni condotte
in solitario dai due velisti, sono
partire dal porto di Torre Annun-
ziata lo scorso 6 giugno e arrive-
ranno in Francia, a Marsiglia, do-
po circa 20 tappe italiane e cin-
que 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 que-
sta 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 co-
noscere queste patologie e i cam-

panelli di allarme. Per la tappa li-
vornese è stata organizzata la ta-
vola rotonda "Scenario e oppor-
tunità per le malattie rare".. «Sia-
mo orgogliosi di questo proget-
to, vogliamo ringraziare la Dele-
gata regionale campana, la Dot-
toressa Francesca Zei e per la rea-
lizzazione di tutto questo ringra-
ziamo anche l'Ammiraglio Al-
berto Trampus, delegato regio-
nale per il Lazio della Lega Na-
vale Italiana, e l'Ammiraglio Pie-
ro Vatteroni, Delegato regionale
per la Toscana - dice fiera Anto-
nella Giglio, Presidente della De-
legazione Lega Navale di Torre
Annunziata - Il mare è il mezzo
che cura ed è lo strumento che
unisce tutti in un progetto di gran-
de rilevanza sociale e sanitaria,
che permette di coinvolgere tutte
le famiglie e fornire consigli uti-
li affinché possano affrontare al
meglio il percorso delle diagnosi
precoci delle malattie rare».
Durante l'evento sono stati ri-
portati i dati del registro toscano
malattie rare da cui emergono che
oltre 67mila casi inseriti ad oggi
nel Registro toscano, il 34% ri-
guarda pazienti provenienti da
fuori regione.
Quasi il 30% riguarda pazienti
pediatrici.
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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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• issiamo le vele! vento in poppa per la ricerca" #thinkrare ♦ livorno
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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,
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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".

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.

Sostieni l'informazione gratuita con una donazione

Più informazioni su issiamo le vele! vento in poppa per la ricerca" #thinkrare 4 livorno

malatie rare 4 napoli ♦ regione toscana I antonella giglio
antonio postiglione 'j cecilia berni 'j marco esposito 4' marta mosca

$ simone bezzini 9 livorno
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L'iniziativa campana
"Issiamo le vele" fa tappa
in Toscana: il mare vettore
per far conoscere le
malattie rare

f Condividi Invia

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,..

Leggi rutta la notizia

Padova News 22-06-2022 07:23

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI

Beta - talassemia, con nuova molecola 50% pazienti dimezza
fabbisogno sangue
Padova News 13-06-2622 15:18

Salutequità "Rivedere subito il nuovo sistema di garanzia dei
Lea"
Padova Nevvs 15-06-2022 13:20

Premio Pdha22 a 'CiiniHome', App per i bimbi oncologici
Padova News 22-06-2022 21:44

• 1 •

IO•

METEO

OGGI

35°

1
Pagina

Foglio

22-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 55



CRONACHE

Travaglio: "Di Maio
ha il mandato di
affossare il M5S"

CRONACHE

MaturitÃ  e fake
news: tutto quello
che c'Ã¨ da sapere.
VIDEO

POLITICA

Yoga day, in India si
pratica tra i
monumenti
patrimonio Unesco

ALTRO

Caro energia,
Cingolani: "Non
riapriremo le
centrali a carbone
chiuse"

NOTIZIARIO

torna alla lista

21 giugno 2022- 14:32

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

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,

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA 
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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

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!"

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- 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

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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CORRIERE CA
HOME > ECONOMIA

DI ANCONA

"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,

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

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

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

da Notiziedi.
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TOSCANA REGIONE TOSCANA TERRITORIO CRONACA CULTURA LIVORNO SPORT

‘Issiamo le vele’ ha fatto tappa in Toscana
Di Redazione -  21 Giugno 2022  67

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

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.

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.

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

e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Regione Campania.

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 Direzione Generale Tutela della Salute ha ideato e realizzato il Progetto ‘Issiamo le
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Hanno evidenziato Cecilia Berni, responsabile organizzativa della rete Malattie rare della

Regione Toscana e Cristina Scaletti, responsabile clinica della rete Malattie rare della

Toscana:

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

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 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.

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:

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.

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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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"
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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

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 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

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
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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

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.

Fonte: Ufficio Stampa
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L’iniziativa campana “Issiamo le
vele” fa tappa in Toscana: il
mare vettore per far conoscere le
malattie rare
RED ADNKRONOS /  21 GIUGNO 2022

IMMEDIAPRESS

(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
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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
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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. 

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. 
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21 Giu 2022

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,  i l
 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 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

 Cerca

ARTICOL I RECENTI

ARCHEOLOGIA SUBACQUEA A PORTO CESAREO

USA: morto di caldo a 5 anni – “Sua madre l’ha
dimenticato per 3 ore in macchina”

Allevatrice trovata morta divorata dai suoi
gatti

L’iniziativa campana “Issiamo le vele” fa
tappa in Toscana: il mare vettore per far
conoscere le malattie rare

CONTATT I

Contatti

Privacy Policy

pubblicità

ARCHIV I

Seleziona il mese

L INK UTIL I

http://www.mondosalento.com

Il Giornale

REPORTAGE

Privacy Policy

pubblicità

Reportage

CATEGORIE

Automobilismo

Cinema

Cronaca

Cultura

Documentari

Economia

Fotogallery

Nazionale

Regionale

Salute

Spettacolo

Sport

Contatti Interviste Privacy Policy Pubblicità pubblicità Reportage

Home Cronaca Cultura Documentari Economia Fotogallery Salute Spettacolo Sport

mondosalento.com

Cerca nel sito... RSS Feed

1 / 2

ILGIORNALEDELSUD.COM(WEB2)
Pagina

Foglio

21-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 79



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,  i l
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 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

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

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

imprenditore tessile, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre

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

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

Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è

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

#Thinkrare. L'organizzazione logistica delle tappe nautiche, a data alla

Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata (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  no 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 di ondere 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 o re

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

ra orzamento 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 o re, con un occhio attento anche alle prospettive nazionali

75% di sconto in fattura sulla trasformazione vasca in doccia con piatto filo
pavimento.
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con la nuova legge dedicata dello scorso novembre e il Piano nazionale

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

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

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

Fulvio Villa: "Asset per
una logistica
sostenibile: riduciamo
spa… meno impattanti"
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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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Salute, "Issiamo le vele" per far conoscere le
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AMBIENTE CULTURA ENOGASTRONOMIA INNOVAZIONE MADE IN TOSCANA MUSICA SALUTE STORIE VIAGGI TV PODCAST

Trending Topics:  covid-19 sanità pnrr guerra ucraina turismo muoversi in toscana
agroalimentare arte startup cinema eventi

ATTUALITÀ /

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

Issiamo le Vele arriva in
Toscana: una traversata
per la ricerca sulle
malattie rare

Ricerca scientifica

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
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
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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TOPICS: RICERCA VELA

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”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
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Salute: tappa a Livorno progetto su malattie rare 'Issiamo le vele'

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
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Scarica e leggi gratis su app

L’iniziativa campana “Issiamo le
vele” fa tappa in Toscana: il mare
vettore per far conoscere le
malattie rare
G I U G N O  2 1 ,  2 0 2 2

(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.

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”.

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”.

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.
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ADNKRONOS

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
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”.
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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 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
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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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﴾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
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”. 

 6 minuti di lettura
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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”. 

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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EVENTI

Issiamo le Vele. Vento in poppa per la ricerca. Tappa
di Livorno

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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21/06/2022 - Evento ISSIAMO LE VELE! VENTO IN POPPA PER LA RICERCA
#thinkrare - Programma aggiornato

Posted by: Elisabetta Donati 6 days, 3 hours ago

“Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca

#thinkrare” è la campagna di informazione attuata 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” e la Delegazione della Lega Navale Italiana di Torre

Annunziata e con il supporto di Motore Sanità. 

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

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

ordinario di chirurgia toracica dell’Azienda ospedaliera universitaria

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

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. 

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/

Allegati

Programma aggiornato (2.5 MB)
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© 2013 FTGM, Regione Toscana
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21 Giu 2022

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,  i l
 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 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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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,  i l
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 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

 Redazione AdnKronos    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

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

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
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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 certif icazioni

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.
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(Adnkronos) ‐ Livorno, 21 giugno 2022 E' stato presentato questa mattina,
all'Auditorium del Palazz

(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 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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> > Conferenza stampa - Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #thinkrare -

Livorno, 21 giugno 2022, Ore 9:30

Conferenza stampa - Issiamo
le vele! Vento in poppa per la
ricerca #thinkrare - Livorno,
21 giugno 2022, Ore 9:30
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

martedì 21 giugno, dalle ore 9:30 alle 11, si terrà a Livorno la

conferenza stampa sul progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa

perla Ricerca #thinkrare".

martedì 21 giugno, dalle ore 9:30 alle ti, si terrà a Livorno la

conferenza stampa sul progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa

per la Ricerca #thinkrare".

II 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 Annunziato (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.

Motore Sanità ha deciso di dare II 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 rareMODERA Giulia Gioda,

Presidente Motore Sanità

INTERVENGONOCecilie Berni, Responsabile Centro coordinamento

Malattie Rare Regione Toscana
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La bella storia di Federica

Grosso, referente della regione

Piemonte di Wornen for

Oncology Italy, appassionata da

sempre del suo lavoro. 15 giugno

2022 - Nell'ottica della lotta al

gender gap, _ sempre una

soddisfazione quando una

professionista meritevole raggiunge

ruoli apicali anche se, intendiamoci,

in una società ideale questo non

dovrebbe fare notizia. Oggi però vi

raccontiamo la storia di Federica

Grosso. responsabile della SSD

sarcoma, mesotelioma, melanoma

nell'Ospedale di Alessandria -

Azienda ospedaliera Santi Anton

(continua)

Invito stampa - II

ruolo sociale del

farmaco equivalente.
Call to action - 16

giugno 2022, Ore

10:30

giovedì 16 giugno, dalle ore

10:30 alle 13, si terrà a Novara,

presso l'ASI Novara-Aula

Formazione, Viale Roma, 7,

l'evento dal titolo 'Il ruolo

sociale del farmaco equivalente.

giovedi 16 giugno, dalle ore

10:30 alle 13, si terrà

a Novara, presso l'ASL Novara-Aula

Formazione, Viale Roma,

7, l'evento dal titolo 'II ruolo sociale

del farmaco equivalente. Call to

action', organizzato da Motore

Sanità.L'ingresso dei farmaci

equivalenti nel mercato

farmaceutico mondiale è un

fenomeno di notevole interesse in

termini economico- (continua)

La BPCO è
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Cristina Scaletti, Responsabile Clinico Rete Malattie Rare Toscana

Marta Mosca, Coordinatrice ERN ReCONNET; Responsabile Centro dí

Coordinamento Regionale Malattie Muscoloschetetriche e del Tessuto

Connettivo, UO Reumatologia AOU Pisana

Luciano Ciucci, Coordinatore Registro Toscano Malattie Rare e Registro

Toscana Difetti Congeniti, FTGl1

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

Pare Regione Campania

Antonella Giglio, Presidente Lega Navale Torre Annunziata

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze
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Marcocavini

(35) articoli pubblicati

Motore sanita

(22) articoli pubblicati

Redazione

(22) articoli pubblicati

Simona

(20) articoli pubblicati
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quando i danni sono

molto evidenti: serve
migliorare la sotto-

diagnosi e il sotto-

trattamento

Il ricorso alla spirometria non è

ottimale: la Bpco è

correttamente diagnosticata

solo nel 400/0 dei casi, secondo

dati internazionali che

riguardano tutta Europa

Osservatorio sul consumo dei

farmaci: l'aderenza alla terapia

inalatoria è sempre inferiore al

50a/o determinando aumento

delle riacutizzazioni e delle

ospedalizzazioni. Roma, 14 giugno

2022 — In Italia i dati Istat stimano

una prevalenza della

Broncopneumopatia cronico-

ostruttiva (BPCO) del 5,6% e
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Altro

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.

ALTRO  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

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

Cronaca ContattiLocalità
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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

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

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

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

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

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

 Articolo a cura di Adnkronos

(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
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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

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
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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

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
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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

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. 
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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. 

Ufficio stampa Motore Sanità 
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campania Cerca tra migliaia di offerte

ULTIMORA    14:32 - L’iniziativa campana “Issiamo le vele” fa tappa in Toscana: il mare vettore per far conoscere le malattie rare Seleziona Regione 

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,

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

 

INTERNET E VOCE | MOBILE | BUSINESS | SHOPPING | SALUTE | RISPARMIA SU LUCE E GAS NEGOZI TISCALI MY TISCALI

1 / 3
Pagina

Foglio

21-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 126



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 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
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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

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

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,

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".

"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

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

Condividi f !I ■ !9 in

l bezzini

l malattie rare

motore sanità
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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"

ISSIAMO LE VELE!
Vento in poppa per la ricerca

#tekkrare

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'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

Condividi f - ç in
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLOADN NEWS

(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

PUBBLICATO: 25 MINUTI FA

DI ADN

L’iniziativa campana “Issiamo le
vele” fa tappa in Toscana: il
mare vettore per far conoscere
le malattie rare
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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

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

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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Azienda Usl Toscana nord ovest
Massa Carrara | Lucca | Versilia |Pisa |Livorno

 

Sei qui: Home  Notizie  Malattie rare, il 21 giugno a Livorno fa tappa "Issiamo le vele": sarà
presente Bezzini

Malattie rare, il 21 giugno a Livorno fa tappa "Issiamo le vele":
sarà presente Bezzini

  Lucca  Massa   Pisa   Livorno  Versilia

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.

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

Cerca nel sito...  S
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Martedì 21 Giugno 2022 15:00

Home  ADNKronos  L’iniziativa campana “Issiamo le vele” fa tappa in Toscana: il mare vettore per far conoscere le malattie rare
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IMMEDIAPRESS

L’iniziativa campana
“Issiamo le vele” fa tappa
in Toscana: il mare vettore
per far conoscere le
malattie rare

 

      

(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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 Home / Sport / Viaggio in barca a vela per la ricerca delle malattie rare

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

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».

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”

#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

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,

VEGNSP2305 # 2022‐06‐20 17:43:00
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Itallaonllne LIBERO VIRGILIO PAGINEGLALLE PGCASA

Livorno
SCOPRI ALTRE CITTÀ ••••

HOME AZIENDE NOTIZIE EVENTI CINEMA

ULTIMA ORA CRONACA POLITICA ECONOMIA SPETT

Issiamo le Vele arriva in
Toscana: una traversata
per la ricerca sulle
malattie rare

f Condividi Invia

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

In Toscana I 21-06-2022 1519
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2 Livorno
SCOPRI ALTRE CITTÀ

Cerca in città CERCA

ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALII.

METEO

OGGI

7,Cd 30°

HOME AZIENDE NOTIZIE EVENTI CINEMA FARMACIE MAGAZINE METEO MAPPA

ULTIMA ORA CRONACA POLITICA ECONOMIA SPETTACOLO SPORT TECNOLOGIA RASSEGNA STAMPA

'Issiamo le vele' fa tappa
in Toscana: il viaggio in
mare per far conoscere le
malattie rare

f Condividi Invia v

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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CRONACA POLITICA ECONOMIA MONDO CUCINA MOTORI TECNOLOGIA CALCIO TVEGOSSIP MILANO ROMA NAPOLI

Cittàdì
mercoledì, 22 Giugno, 2022

HOME CRONACA POLITICA ECONOMIA CUCINA TVE GOSSIP NAPOLI ROMA

"Issiamo le vele", il viaggio in barca a vela per la
ricerca sulle malattie rare
20/06/2022 O 95
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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'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.

L'obiettivo della traversata è la distribuzione di materiale informativo

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

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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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 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

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 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. 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:

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.

IN EVIDENZA

>IRE

gil 22 ,..,

`II lavoro ibrido' la chiave
del futuro

Epatite C, in Piemonte

avviato lo screening nei

Ser.D

Maturità, le tracce della

prima prova: Verga,
Pascoli, razzismo e

pandemia
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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_

LE TAPPE DELLA TRAVERSATA
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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

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

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.

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

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
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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»

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

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

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

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 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.

continua a leggere sul sito di riferimento
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grande rilevanza sociale e sanitaria che permette
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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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Dalla scissione del
M5S nasce il gruppo
`Insieme per il futuro' 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

rari.
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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

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.

continua a leggere sul sito di riferimento

A Napoli il primo meeting della "buona Le prime pagine dei quotidiani di MartedÂ-
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BARI • -

"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 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 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" 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

patologia rara. Per dare un futuro alle persone con malattie rare e alle loro famiglie.

q

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...

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,...
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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

saper' perla 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.

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 tutto questo ringraziamo anche l'Ammiraglio Alberto

Trampus, delegato regionale per il Lazio della Lega Navale Italiana, e l'AmmiraglioPiero

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 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 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

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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CRONACHE DI MILANO

20A6/7022 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

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.
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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 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

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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di Trento e Trieste

RITORNA ALLA HOME PAGE Q

Politica > "Issiamo le vele", il viaggio in barca a vela per la ricerca...

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

Iiy admin 20/06/2022 *~ 0

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.
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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 perla 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

(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

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 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

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.

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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TOSCANA REGIONE TOSCANA TERRITORIO CRONACA LIVORNO

Malattie rare, a Livorno fa tappa ‘Issiamo le
vele’
Di Redazione -  20 Giugno 2022  71

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‘.

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.

Home   Toscana   Regione Toscana   Malattie rare, a Livorno fa tappa ‘Issiamo le vele’
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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

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 11:00, all’Auditorium del Palazzo

del Portuale, via San Giovanni, 13 a Livorno.

Programma
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"Issiamo le vele", il viaggio in barca a vela
per la ricerca sulle malattie rare
O 20 Giugno 202

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 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 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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La Gazzetta di Genova Attualità Autoprodotti Economia Genova Politica Sport q

"Issiamo le vele"; il viaggio
in barcà9vela per la ricerca
sulle malattie rare

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»

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

ARTICOLI RECENTI
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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 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
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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.

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»

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.

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.

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

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

f y lo Q

Latest article

Afghanistan,
terremoto nella
regione di Khost:
almeno 255 morti

Giugno 22.2022

Epatite C, in
Piemonte avviato
lo screening nei
Ser.D

Giugno 22, 2022

Maturità, le tracce
della prima prova:
Verga, Pascoli,
razzismo e
pandemia

Giugno 22, 2022

Cliniche virtuali,
Pnrr e dati: visioni
a confronto nella
prima conferenza
Dig.eat

Giugno 22, 2022

Dalla scissione del
1155 nasce il
gruppo 'Insieme
per il futuro'

Giugno 22. 2022

Olg

1121

1 / 4

ILCORRIEREDIFIRENZE.IT
Pagina

Foglio

20-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 197



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.

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 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 Zei e 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

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 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

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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mercoledì, Giugno 22, 2022

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

Ultimo Aggiornamento:

{ Share f Facebook

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.

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.

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

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

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»

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 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.

“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.

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.

Se vuoi commentare questo articolo accedi o registrati

CORRELATI

Regione
Campania, ok
al bilancio:
saldo in
positivo di 30
milioni

Covid in
Campania:
1.499 i
nuovi positivi,
il tasso sale al
24,56%

Droga
ordinata su
Whatsapp,
sgominata la
gang: 8 in
carcere, 3 ai
domiciliari

Operaio
investito da
colata di
catrame, è
grave

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

MUSICA

3 / 3

ILROMA.NET (WEB)
Pagina

Foglio

20-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 207



MERCOLEDÌ, GIUGNO 22, 2022 SIGN IN / JOIN

LA CITTA'
DI

HOME PAGE

"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) : "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.

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

Sordi
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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.
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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

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.

...read more
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"ISSIAMO LE VELE", IL VIAGGIO IN BARCA A VELA ‐ Notizia del 20 Giugno
2022

lo Strillo ‐ periodico d'informazione, turismo, ed attualità
Cerca nel sito
"ISSIAMO LE VELE", IL VIAGGIO IN BARCA A VELA
"ISSIAMO LE VELE", IL VIAGGIO IN BARCA A VELA
Data pubblicazione: 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».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
20¡06120_: p, -

000•oe0000000
Antonella Giglio (presidente della delegazione

Lega Navale di Torre Annunziata) : "ll mare è il

mezzo che cura e unisce tutti in 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

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

HUMAN
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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

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.

-1Lè2
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-la-

ricerc a-sulle-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 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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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, 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.

NAPOLI - Secondo quanto
riportato dal quotidiano
veronese L'Arena, la
trattativa tra Napoli e
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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.

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.

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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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

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

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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Home   Autoprodotti

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

AUTOPRODOTTI ECONOMIA NEWS   1 persone lo consigliano 20 Giu 2022, 20:08  

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

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»

LOAD MORE 

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

A Napoli il primo
meeting della “buona
politica”

Sboarina ai ‘tosiani’:
“Non fate svoltare Verona
a sinistra”. Ãˆ polemica
per la lettera del vescovo

“Issiamo le vele”, il viaggio
in barca a vela per la ricerca
sulle malattie rare
20 GIU 2022, 20:08

A Napoli il primo meeting
della “buona politica”
20 GIU 2022, 18:58

Sboarina ai ‘tosiani’: “Non
fate svoltare Verona a
sinistra”. Ãˆ polemica per la
lettera del vescovo
20 GIU 2022, 17:49

Allarme ‘baby gang’, ma il
pedagogista avverte:
“Distinguere tra criminalità
e vandalismo”
20 GIU 2022, 16:50

Referendum, forum
commercialisti: “Appello bi-
partisan per riformare
istituto”
20 GIU 2022, 16:49

Home Economia Mondo Politica Sanità Welfare Lavoro 

1 / 4

NOTIZIEDI.IT
Pagina

Foglio

20-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 224



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”.

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.

Mi piace:

Caricamento...
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OndAzzurra
■ Q cerea...

:: Mostra tutto

"Issiamo le vele", il viaggio in barca a vela per la ricerca
sulle malattie rare
0 20 Giugno 20
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Antonella Giglio (presidente della delegazione Lega Navale di Torre Annunziata) :
«11 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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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

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.

continua a leggere sul sito di riferimento

Leggi anche...
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“Issiamo le vele”, il viaggio in barca a vela per la ricerca sulle
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.

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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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.
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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).
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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

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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"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) : "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

insieme le malattie rare e i bisogni reali dei malati rari. Tutto questo è racchiuso nello

straordinario progetto 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.
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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.

L'articolo 

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

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».

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

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

Castellammare di Stabia. V Congresso
Associazione StabiAmore

Nei giorni martedì 21/06 e mercoledì 22/06
giugno dalle ore 17:30 alle 20, presso la sede
del Circolo Nautico Stabia di Castellammare di
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
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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”.

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!

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
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VENEZIA2 4

Q,

"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

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

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

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
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L'ING VA

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, ma-
lattie del sistema immunita-
rio, tumori rari, che si presen-
tano soprattutto, ma non
esclusivamente, in età pedia-
trica. Le malattie rare, prece-
dentemente «orfane» di inte-
resse, sono diventate negli ul-
timi 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 possibili-
tà di attuare interventi tera-
peutici in fase iniziale può mi-
gliorare sensibilmente lo sta-
to di salute del paziente e la
sua qualità di vita. Per tale
motivo é fondamentale pro-
muovere la conoscenza, la
diagnosi precoce e la terapia
adeguata per tali patologie.
Per sensibilizzare l'opinione
pubblica ecco il progetto «Is-
siamo le vele,Vento in poppa
per la Ricerca #thinkrare"»,
organizzato dalla Direzione
Generale della Tutela della
Salute e il Centro di Coordina-
mento Malattie Rare della Re-
gione Campania, in accordo
con i Coordinamenti Malattie

Rare delle Regioni Lazio, To-
scana e Liguria, in collabora-
zione con l'Università degli
Studi della Campania «Luigi
Vanvitelli», l'Università di
Marsiglia e la delegazione
della Lega Navale di Torre An-
nunziata. L'iniziativa prevede
la partenza di due imbarca-
zioni a vela, condotte in soli-
tario, che dal porto di Torre
Annunziata a Napoli, arrive-
ranno a Marsiglia dopo circa
20 tappe, tra cui Roma, Livor-
no e Genova. A Genova le due
imbarcazioni arriveranno il
27 giugno prossimo, e sarà
l'occasione per parlare di ma-
lattie rare e possibili inter-
venti. Per raggiungere una
platea più vasta, inoltre, sa-
rà possibile seguire il viag-
gio sui canali social, creati
appositamente, e sul sito
https://sito.l ibero.itico-
met333/ dove saranno pre-
sentati di volta in volta i risul-
tati del progetto. Anche Mo-
tore Sanità ha deciso di dare
il proprio supporto a questa
importante iniziativa.

Federica Grosso:
aCuro i tumori rari
dove rari neo sono,
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scritto da Toscana Notizie 

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.
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Malattie rare, martedì 21 giugno a Livorno fa tappa "Issiamo le vele"
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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:

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

del Palazzo del Portuale (via San Giovanni, 13) a Livorno.
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Giunta Regionale Toscana - Agenzia di informazione
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Simone Bezzini
DIRITTO ALLA SALUTE E SANITÀ

 
Scopri di più 
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Salute Università e ricerca Notizie dal SST di Marco Ceccarini •    Tutta la Toscana 19 giugno 2022 12:30 

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
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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”
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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
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.
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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
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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Salute Università e ricerca Notizie dal SST di Marco Ceccarini •    Tutta la Toscana 19 giugno 2022 12:30 

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

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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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 ... ...
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Centro di Coordinamento Malattie Rare ... tra cui
Roma (14 giugno), Livorno (21 giugno), Genova
(27 giugno), ...

Lo Strillone TV  -  6-6-2022

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. ...

Lo Strillone TV  -  30-5-2022

Oggi Filippo La Rocca è arrivato a Venturina Terme
...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, ...

Liguria Notizie  -  7-5-2022
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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 Annun-
ziata a Marsiglia, con una venti-
na di tappe in porti grandi e pic-
coli del mar Tirreno e del mar
Ligure, per promuovere la cono-
scenza e la ricerca sulle malat-
tie rare in Italia e in Europa. In
questo consiste l'iniziativa "Is-
siamo le vele, vento in poppa
per la ricerca" che farà sosta a

Simone Bezzini L'intervento dell'assessore

Livorno martedì 21 giugno, do-
ve presso l'Auditorium del Pa-
lazzo del Portuale, dalle 9,30 al-
le 11, si svolgerà la tavola roton-
da "Scenario e opportunità per
le malattie rare" a cui partecipe-
rà anche l'assessore al Diritto
alla Salute della Regione Tosca-
na, Simone Bezzini. I due veli-
sti, Mario Santini e Rosario
Gracco, sono rispettivamente
professore ordinario di Chirur-
gia toracica all'Università della

Campania ed imprenditore tes-
sile. Anche loro saranno presen-
ti alla tavola rotonda, moderata
dalla presidente di Motore Sani-
tà, Giulia Gioda, alla quale pren-
deranno parte: la responsabile
organizzativa della rete Malat-
tie rare della Regione, Cecilia
Berni; la responsabile clinica
della rete Malattie rare della To-
scana, Cristina Scaletti; il Fo-
rum delle associazioni toscane
delle Malattie rare e vari specia-
listi.
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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.

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

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.

Ekom, offerte 7-20 giugno

Home  Cronaca  Malattie rare, il 21 giugno a Livorno fa tappa “Issiamo le vele”: sarà presente Bezzini
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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

Condividi O Invia

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

promuovere la..,
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VARIE COMUNICATO STAMPA

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

S T A M P A  O  S A L V A  C O M E  P D F

ID: 362042

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
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.
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

di Riccado Thomas
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issiamo, Livorno, malattie, rare, 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: 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. 

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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Conferenza stampa - Issiamo le vele!
Vento in poppa per la ricerca
#thinkrare - Livorno, 21 giugno 2022,
Ore 9:30
Pubblicata da: RiTho 3 ore fa | 1 lettura

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.
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
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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
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:

&#8658; Iscriviti

&#8658; Scarica il programma
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CONFERENZA STAMPA – ISSIAMO LE VELE! VENTO IN POPPA PER LA
RICERCA #THINKRARE – LIVORNO, 21 GIUGNO 2022, ORE 9:30
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 15/06/2022  17:08

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

   

SEMPRE PIÙ DONNE ONCOLOGHE CHE RICOPRONO UN RUOLO APICALE
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