Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica

Data

Titolo

Pag.
2

ISSIAMO LE VELE - 5 luglio 2022
Liberoquotidiano.it

06/07/2022

Issiamo le vele e' arrivata a Marsiglia, tappa conclusiva dell'iniziativa sulle
malattie rare

Adnkronos.com

06/07/2022

"Issiamo le vele" e' arrivata a Marsiglia, tappa conclusiva dell'iniziativa sulle 4
malattie rare

247.libero.it

06/07/2022

"Issiamo le vele" e' arrivata a Marsiglia, tappa conclusiva dell'iniziativa sulle 9
malattie rare

Affaritaliani.it

06/07/2022

Issiamo le vele e' arrivata a Marsiglia, tappa conclusiva dell'iniziativa sulle
malattie rare

11

COMUNICATISTAMPA.ORG

06/07/2022

Issiamo le vele e' arrivata a Marsiglia, tappa conclusiva delliniziativa sulle
malattie rare

14

Ilcentrotirreno.it

06/07/2022

"Issiamo le vele" e' arrivata a Marsiglia, tappa conclusiva dell'iniziativa sulle 17
malattie rare

Ilgiornaleditalia.it

06/07/2022

Issiamo le vele e' arrivata a Marsiglia, tappa conclusiva dell'iniziativa sulle
malattie rare

22

Imgpress.it

06/07/2022

Issiamo le vele e' arrivata a Marsiglia, tappa conclusiva dell'iniziativa sulle
malattie rare

26

Indexmedical.it

06/07/2022

Issiamo le vele e' arrivata a Marsiglia, tappa conclusiva delliniziativa sulle
malattie rare

29

LARAGIONE.EU

06/07/2022

"Issiamo le vele" e' arrivata a Marsiglia, tappa conclusiva dell'iniziativa sulle 33
malattie rare

Lasicilia.it

06/07/2022

Issiamo le vele e' arrivata a Marsiglia, tappa conclusiva dell'iniziativa sulle
malattie rare

37

Lifestyleblog.it

06/07/2022

Issiamo le vele e' arrivata a Marsiglia, tappa conclusiva dell'iniziativa sulle
malattie rare

41

LOCALPAGE.EU

06/07/2022

Issiamo le vele e' arrivata a Marsiglia, tappa conclusiva delliniziativa sulle
malattie rare

43

MEDIAINTELLIGENCE.CLOUD

06/07/2022

Issiamo le vele e' arrivata a Marsiglia, tappa conclusiva delliniziativa sulle
malattie rare

47

Mondosalento.com

06/07/2022

Issiamo le vele e' arrivata a Marsiglia, tappa conclusiva delliniziativa sulle
malattie rare

51

Pointofnews.it

06/07/2022

"Issiamo le vele" e' arrivata a Marsiglia, tappa conclusiva dell'iniziativa sulle 53
malattie rare

Sbircialanotizia.it

06/07/2022

Issiamo le vele e' arrivata a Marsiglia, tappa conclusiva delliniziativa sulle
malattie rare

54

Tiscali.it

06/07/2022

Issiamo le vele e' arrivata a Marsiglia, tappa conclusiva delliniziativa sulle
malattie rare

58

Venti4ore.com

06/07/2022

Issiamo le vele e' arrivata a Marsiglia | tappa conclusiva delliniziativa sulle
malattie rare

62

Zazoom.it

06/07/2022

Issiamo le vele e' arrivata a Marsiglia | tappa conclusiva delliniziativa sulle
malattie rare

64

LEGANAVALENEWS.IT

05/07/2022

Issiamo le vele a Marsiglia, tappa conclusiva delliniziativa sulle malattie rare 65

06-07-2022
Pagina
Foglio

1/2
www.ecostampa.it

(6/7/2022) ‐ Le due barche a vela hanno fatto tappa in diversi porti della
costa italiana fino a Marsiglia e, grazie alla distribuzione di materiale
informativo, i velisti hanno promosso la conoscenza delle malattie rare, la
diagnosi precoce e la terapia adeguata sensibilizzando sulla presenza di
campanelli di allarme 6 luglio 2022. Si è conclusa nel suggestivo porto
Vecchio di Marsiglia l'iniziativa dedicata alla conoscenza e alla ricerca
scientifica sulle malattie rare:  Issiamo le vele! Vento in poppa per la
ricerca #Thinkrare . Per l'occasione è stata organizzata una diretta web
con i protagonisti della regata, Mario Santini, chirurgo toracico dell'Università degli Studi della Campania  L uigi
Vanvitelli, e Rosario Gracco, imprenditore tessile, soci della Delegazione della Lega navale di Torre Annunziata (Na), la
Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata rappresentata dalla Presidente Antonella Giglio e i rappresentanti
della Direzione Generale per la Tutela della Salute e del Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione
Campania. Le due barche a vela, condotte in solitario sono arrivate a destinazione e l'obiettivo è stato raggiunto: in
ogni tappa, grazie alla distribuzione di materiale informativo e al coinvolgimento delle diverse sezioni della Lega navale
italiana, i due velisti hanno promosso la conoscenza delle malattie rare, la diagnosi precoce e la terapia adeguata
sensibilizzando sull'eventuale presenza di campanellidi allarme (storia familiare, sviluppo psicomotorio, sintomi e
segni) che, se presenti in concomitanza nel quadro clinico di un paziente, possono condurre al sospetto di una
patologia rara. La Direzione generale della Tutela della Salute e il Centro di coordinamento di malattie rare della
Regione Campania, in collaborazione con l'Università Luigi Vanvitelli di Napoli, la Lega Navale Italiana e la Delegazione
della Lega Navale di Torre Annunziata, e il supporto di Motore Sanità, ha ideato e realizzato l'iniziativa Issiamo le vele
con l'obiettivo di sensibilizzare l'utenza sul tema delle malattie rare e di promuovere la conoscenza delle malattie rare
per favorire la diagnosi precoce ha spiegato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Regione Campania. Grazie anche al supporto dell'Istituto superiore di
sanità e di Uniamo questo progetto ci ha consentito di divulgare e far conoscere tutto ciò che la nostra Regione ha
implementato e potenziato nel complesso sistema delle malattie rare. Issiamo le vele è una iniziativa che abbiamo
realizzato, infatti, anche con l'obiettivo di divulgare l'informazione e condividere le conoscenze perché ciò che è raro
non si scopre e si cura da soli ma unendo le forze. Condividere questa iniziativa campana con altre Regioni, la Regione
Lazio, la Regione Liguria, la Regione Toscana e l'Università di Marsiglia ci ha consentito di raggiungere pienamente
tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati  ha proseguito Postiglione ‐. Grazie ai nostri velisti, eroi coraggiosi, siamo
giunti vincitori al traguardo nelle acque francesi dove questo progetto si è concluso con la stessa passione e lo stesso
entusiasmo con cui è cominciato. Grazie a tutti coloro hanno reso possibile la realizzazione piena di questo progetto.
Che siano solo le prime vele ad essere state issate. Alla prossima traversata rara. Fortunato Ciardiello, Pro Rettore alle
attività assistenziali dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e oncologo medico, ha sottolineando che
 s toricamente la Regione Campania sia per le malattie rare, sia per tutte le patologie, anche su base genetica
soprattutto e anche per le malattie rare oncologiche, ha costruito da tempo una rete oncologica organizzata che
rappresenta il nostro contributo ad affrontare questo problema perché tante malattie rare insieme rappresentano una
fetta consistente delle malattie importanti che colpiscono sia in età infantile sia in età adulta. Il vero problema delle
malattie rare è che non bastano mai i fondi per la ricerca perché si tratta di malattie orfane per quanto riguarda la
diagnostica e la terapia ed è necessario accendere i riflettori su questo sempre di più. Nella nostra Università vi è una
forte sensibilità all'approccio ad affrontare i problemi di salute e questa iniziativa ne è un esempio. Stiamo parlando
non di rarità ma di milioni di persone con malattia rara e iniziative come queste sono importanti perché non solo
attirano l'attenzione ma cercano di mettere in evidenza l'impatto che le stesse hanno sugli ammalati e le loro famiglie
ha spiegato Paolo Golino, Direttore presso il Dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell'Università degli Studi
della Campania Luigi Vanvitelli. Bisogna sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni per continuare a sostenere la
ricerca che, nonostante i numerosi progressi, va ulteriormente incentivata per comprendere i meccanismi delle
malattie rare e trovare le cure in grado di risolvere o comunque alleviare i sintomi di questi malati. L'ammiraglio
Luciano Magnanelli ha portato i saluti di Donato Marzano, Presidente nazionale della Lega navale italiana e
ammiraglio di squadra e anche i saluti dei 50mila soci che idealmente, e alcuni anche fattivamente, hanno partecipato

Pag. 2

163930

Issiamo le vele e' arrivata a Marsiglia, tappa conclusiva dell'iniziativa sulle
malattie rare

06-07-2022
Pagina
Foglio

2/2
www.ecostampa.it

163930

alla riuscita della manifestazione. La scelta della Delegazione della Lega navale di Torre Annunziata è stata coraggiosa
e vincente trasformando l'impresa nautica di due nostri soci e valenti marinai in una navigazione ideale attraverso le
eccellenze messe in campo dalle varie regioni nel campo delle malattie rare. Ecco quindi che i vari Centri di
coordinamento delle malattie rare di Campania, Lazio, Toscana e Liguria si sono trasformati in altrettanti approdi
virtuali toccati dalla navigazione dei nostri soci, dove ad ogni centro è stata data la possibilità di aggiungere il proprio
contributo alla campagna informativa, di favorire la raccolta di idee e momenti di confronto, collaborazioni e nuovi
slanci. Antonella Giglio, presidente della Delegazione Lega navale di Torre Annunziata (Na), ha voluto ancora una volta
ringraziare la Lega navale italiana e alle sue numerose sezioni che hanno permesso ai due velisti di proseguire nella
traversata in tutta sicurezza e nella piena accoglienza. È andato tutto come avevamo immaginato. Sulle coste italiane
siamo riusciti a coinvolgere quante più persone possibili tra le persone che in maniera silenziosa stanno combattendo
delle battaglie personali e che magari, proprio grazie alle brochure dell'iniziativa, hanno avuto il coraggio di andare in
ospedale stimolati dai messaggi e consigli utili. In questo modo abbiamo davvero raggiunto il nostro obiettivo: fare
conoscere le malattie rare, sensibilizzare sulla diagnosi precoce e la terapia adeguata e sull'eventuale presenza di
campanelli di allarme. DA UNA IDEA NASCE UNA STRAORDINARIA INIZIATIVA L'idea dell'iniziativa è nata dai due velisti
campani, Mario Santini 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 stata affidata alla Lega
Navale Italiana che sostiene l'iniziativa della Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata ed è stata supportata da
Motore Sanità per l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato di
Amicus Therapeutics, Chiesi GRD e Medisol. Hanno partecipano all'iniziativa anche i Coordinamenti Malattie Rare delle
Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in collaborazione con l'Università degli Studi della Campania  L uigi Vanvitelli e
l'Università di Marsiglia. L'obiettivo della traversata è stata 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. In programma circa 20 tappe per raggiungere la meta finale, Marsiglia, tappe che le persone hanno potuto
seguire sui social dedicati. I due velisti con le loro barche Over the wind e Daphne sono partiti il 6 giugno dal porto di
Torre Annunziata (Na) e con grande forza ed entusiasmo sono arrivati a Marsiglia. LE TAPPE PER FARE CONOSCERE LE
MALATTIE RARE Mario Santini e Rosario Gracco, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (Na)
presieduta da Antonella Giglio, sono partiti dal Porto di Torre Annunziatail 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, dove 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 sono restati fino al 22 giugno e poi sono ripartiti per raggiungere i porti liguri. Al porto di Genova sono
arrivati il 26 giugno e poi sono ripartiti alla volta del porto Vecchio di Marsiglia. Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle ‐ Cell. 320 0981950 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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l’iniziativa dedicata alla conoscenza e alla ricerca scientifica sulle malattie
rare: “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare”. Per
l’occasione è stata organizzata una diretta web con i protagonisti della
regata, Mario Santini, chirurgo toracico dell’Università degli Studi della
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Delegazione della Lega navale di Torre Annunziata (Na), la Delegazione
della Lega Navale di Torre Annunziata rappresentata dalla Presidente
Antonella Giglio e i rappresentanti della Direzione Generale per la Tutela
della Salute e del Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione
Campania.
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malattie rare, la diagnosi precoce e la terapia adeguata sensibilizzando
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psicomotorio, sintomi e segni) che, se presenti in concomitanza nel quadro
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clinico di un paziente, possono condurre al sospetto di una patologia rara.
“La Direzione generale della Tutela della Salute e il Centro di
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coordinamento di malattie rare della Regione Campania, in collaborazione
con l’Università “Luigi Vanvitelli” di Napoli, la Lega Navale Italiana e la
Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata, e il supporto di Motore
Sanità, ha ideato e realizzato l’iniziativa “Issiamo le vele” con l'obiettivo di
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conoscenza delle malattie rare per favorire la diagnosi precoce” ha spiegato
Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Regione Campania. “Grazie

in Evidenza

anche al supporto dell’Istituto superiore di sanità e di Uniamo questo
progetto ci ha consentito di divulgare e far conoscere tutto ciò che la nostra
Regione ha implementato e potenziato nel complesso sistema delle
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malattie rare. “Issiamo le vele” è una iniziativa che abbiamo realizzato,
infatti, anche con l'obiettivo di divulgare l'informazione e condividere le
conoscenze perché ciò che è raro non si scopre e si cura da soli ma
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unendo le forze. Condividere questa iniziativa campana con altre
Regioni, la Regione Lazio, la Regione Liguria, la Regione Toscana e
l’Università di Marsiglia ci ha consentito di raggiungere pienamente tutti
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gli obiettivi che ci eravamo prefissati – ha proseguito Postiglione -. Grazie
acque francesi dove questo progetto si è concluso con la stessa passione e
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degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e oncologo medico, ha
sottolineando che “storicamente la Regione Campania sia per le malattie
rare, sia per tutte le patologie, anche su base genetica soprattutto e
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anche per le malattie rare oncologiche, ha costruito da tempo una rete
oncologica organizzata che rappresenta il nostro contributo ad
affrontare questo problema perché tante malattie rare insieme
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colpiscono sia in età infantile sia in età adulta. Il vero problema delle
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hanno partecipato alla riuscita della manifestazione. “La scelta della
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nostri soci, dove ad ogni centro è stata data la possibilità di aggiungere il

Terzo settore, a Roma la
tre giorni dei
conservatori europei

proprio contributo alla campagna informativa, di favorire la raccolta di idee e
momenti di confronto, collaborazioni e nuovi slanci”.

in Evidenza

Antonella Giglio, presidente della Delegazione Lega navale di Torre
Annunziata (Na), ha voluto ancora una volta ringraziare la Lega navale
italiana e alle sue numerose sezioni che hanno permesso ai due velisti di
proseguire nella traversata in tutta sicurezza e nella piena accoglienza. “È

in Evidenza

andato tutto come avevamo immaginato. Sulle coste italiane siamo riusciti
a coinvolgere quante più persone possibili tra le persone che in maniera
silenziosa stanno combattendo delle battaglie personali e che magari,

in Evidenza

proprio grazie alle brochure dell’iniziativa, hanno avuto il coraggio di
andare in ospedale stimolati dai messaggi e consigli utili. In questo modo
abbiamo davvero raggiunto il nostro obiettivo: fare conoscere le malattie
rare, sensibilizzare sulla diagnosi precoce e la terapia adeguata e

in Evidenza

sull’eventuale presenza di campanelli di allarme”.
DA UNA IDEA NASCE UNA STRAORDINARIA INIZIATIVA

in Evidenza

Gracco, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata

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

Preoccupiamoci della
meningite
in Evidenza

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

in Evidenza

Studi della Campania “Luigi Vanvitelli e l’Università di Marsiglia.

borse di studio per un ricercatore dell’Università di Napoli e un

Digital Talk - “Scelte di
salute. Farmaci generici:
una scelta di valore in
farmacia”
Nella Giornata Mondiale
SLA la speranza diventa
dono

L’obiettivo della traversata è stata la distribuzione di materiale
informativo sulle malattie rare in ogni tappa e la realizzazione di due

Domani Giornata
nazionale
endocrinologia, focus
sulle donne

in Evidenza

alla Lega Navale Italiana che sostiene l'iniziativa della Delegazione Lega
l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo

Learning Forum 2022 L’apprendimento nelle
aziende e nelle
istituzioni

Missione Italia 2022

#Thinkrare. L’organizzazione logistica delle tappe nautiche è stata affidata
Navale di Torre Annunziata ed è stata supportata da Motore Sanità per

Roma attrae nuovi
investitori, arriva
network lusso Berkshire
Hathaway
HomeServices

in Evidenza

L’iniziativa, accolta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e
dal Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è

L'importanza del
collagene anche in
estate contro i segni del
tempo

Inps-Upb, un bilancio di
Quota 100

L’idea dell’iniziativa è nata dai due velisti campani, Mario Santini e Rosario
(Na) presieduta da Antonella Giglio che da subito li ha sostenuti.

Apprendimento
dell'anatomia, con
strumenti 3D studenti
più soddisfatti

in Evidenza
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ricercatore di Marsiglia affinché questo gemellaggio permetta di far
confluire competenze e saperi per la ricerca di nuove cure per i malati rari.
in Evidenza

In programma circa 20 tappe per raggiungere la meta finale, Marsiglia,

Ipoacusia, al Congresso
Sio il progetto per visite
a prezzo agevolato
‘Giro d’Italia per il 10°
Anniversario del Salone
della CSR’

tappe che le persone hanno potuto seguire sui social dedicati. I due velisti
con le loro barche Over the wind e Daphne sono partiti il 6 giugno dal porto
di Torre Annunziata (Na) e con grande forza ed entusiasmo sono arrivati a
Marsiglia.

in Evidenza

LE TAPPE PER FARE CONOSCERE LE MALATTIE RARE
Mario Santini e Rosario Gracco, Soci della Delegazione della Lega Navale di
Torre Annunziata (Na) presieduta da Antonella Giglio, 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, dove 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 sono restati fino al 22 giugno e poi sono ripartiti per
raggiungere i porti liguri. Al porto di Genova sono arrivati il 26 giugno e
poi sono ripartiti alla volta del porto Vecchio di Marsiglia.
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
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"Issiamo le vele" è arrivata a Marsiglia, tappa
conclusiva dell'iniziativa sulle malattie rare
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Mondo - Per l'occasione è stata organizzata una diretta web con i
protagonisti della regata, Mario Santini , chirurgo toracico
dell'Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli, e
Rosario Gracco , imprenditore tessile, soci della ... ...
Leggi la notizia
Persone: luigi vanvitelli mario santini
Organizzazioni: lega navale italiana motore sanità
Prodotti: terapie social
Luoghi: marsiglia campania
Tags: malattie rare vele
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Firmato un accordo di collaborazione tra Lega Navale Italiana e Università della
Basilicata
Lo scorso 5 luglio, nella sede della Sezione della
Lega Navale di Matera, è stato siglato un Protocollo
d'Intesa tra la Lega Navale Italiana e l'Università
degli Studi della Basilicata. Al centro dell'...
Adnkronos - 6-7-2022
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Energia. Ritorno al futuro? Cargo Giant Cargill si rivolge al vento per tagliare il
carbonio(A. Martinengo)
All'inizio di questa settimana, le due società hanno
anche firmato un accordo con il proprietario di
rinfuse secche Berge Bulk per installare vele da
vento su una nave, che sarà installata nel ...
FarodiRoma - 3-7-2022
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...47 (riduzione del 23%) e installando quattro vele
a rotore pieghevoli da 5 35 m. "Siamo molto ... La
Newcastlemax Approval In Principle (AIP) fa parte di
un progetto di sviluppo congiunto firmato nel ...
FarodiRoma - 18-6-2022
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...degli Stati Uniti - su Nuova Delhi la cooperazione
tra India e Russia procede a gonfie vele e senza
...43 miliardi di dollari per la spedizione di cinque kit
di reggimenti S - 400 è stato firmato ...

Persone: vladimir putin
Organizzazioni: intelligence
india today
Prodotti: telegram aerei

L'Antidiplomatico - 16-4-2022

Luoghi: india russia
Tags: sistemi difesa

Diario Africano. Dal 14 al 25 febbraio 2022
In Algeria questa ricorrenza viene celebrata
ufficialmente, con un decreto presidenziale firmato
... Avanza a gonfie vele l'esportazione di anacardi.
Si tratta di un passo avanti nello sviluppo del ...

Persone: asrat denero
isaias afwerki
Organizzazioni:
tigray people liberation front

FarodiRoma - 25-2-2022

governo
Prodotti: gas petrolio
Luoghi: etiopia egitto
Tags: accordi gas naturale

La guerra delle parole in Ucraina
Il relativo decreto è già stato firmato. In questo
giorno isseremo bandiere nazionali, indosseremo
... Ma assumendo per buona l'ipotesi che nessuno
stia realmente soffiando nelle vele della guerra,
dove ...

Persone: putin sergei lavrov

Il Bo Live - 16-2-2022

Luoghi: ucraina russia

Organizzazioni: cremlino
gazprom
Prodotti: gas giochi
Tags: guerra nato

IL 2021 NERO DI HONG KONG: GIORNALI CHIUSI, ATTIVISTI IN CARCERE, FAVOLE
PER BAMBINI VIETATE
... due sistemi", violando il trattato internazionale
firmato con il Regno Unito e spazzando via con ...
Normalizzazione a vele spiegate dunque, con
relativo spiegamento dell'immancabile propaganda
...

Persone: poliziotti jens galschiot

bastabugie - 19-1-2022

Luoghi: hong kong cina

Organizzazioni: governo
parlamento
Prodotti: covid film
Tags: carcere attivisti
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“Issiamo le vele” è arrivata a Marsiglia, tappa
conclusiva dell’iniziativa sulle malattie rare
(6/7/2022) - “Le due barche a vela hanno fatto tappa in diversi porti della costa italiana fino a
Marsiglia e, grazie alla distribuzione di materiale informativo, i velisti hanno promosso la conoscenza
delle malattie rare, la diagnosi precoce e la terapia adeguata sensibilizzando sulla presenza di
campanelli di allarme”6 luglio 2022. Si è conclusa nel suggestivo porto Vecchio di Marsiglia l’iniziativa
dedicata alla conoscenza e alla ricerca scientifica sulle malattie rare: “Issiamo le vele! Vento in poppa
per la ricerca #Thinkrare”. Per l’occasione è stata organizzata una diretta web con i protagonisti della
regata, 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),
la Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata rappresentata dalla Presidente Antonella Giglio e
i rappresentanti della Direzione Generale per la Tutela della Salute e del Centro di Coordinamento
Malattie Rare della Regione Campania.Le due barche a vela, condotte in solitario sono arrivate a
destinazione e l’obiettivo è stato raggiunto: in ogni tappa, grazie alla distribuzione di materiale
informativo e al coinvolgimento delle diverse sezioni della Lega navale italiana, i due velisti hanno
promosso la conoscenza delle malattie rare, la diagnosi precoce e la terapia adeguata sensibilizzando
sull’eventuale presenza di campanellidi allarme (storia familiare, sviluppo psicomotorio, sintomi e
segni) che, se presenti in concomitanza nel quadro clinico di un paziente, possono condurre al sospetto
di una patologia rara.“La Direzione generale della Tutela della Salute e il Centro di coordinamento di
malattie rare della Regione Campania, in collaborazione con l’Università “Luigi Vanvitelli” di Napoli, la
Lega Navale Italiana e la Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata, e il supporto di Motore
Sanità, ha ideato e realizzato l’iniziativa “Issiamo le vele” con l'obiettivo di sensibilizzare l'utenza sul
tema delle malattie rare e di promuovere la conoscenza delle malattie rare per favorire la diagnosi
precoce” ha spiegato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Regione Campania. “Grazie anche al supporto
dell’Istituto superiore di sanità e di Uniamo questo progetto ci ha consentito di divulgare e far
conoscere tutto ciò che la nostra Regione ha implementato e potenziato nel complesso sistema delle
malattie rare. “Issiamo le vele” è una iniziativa che abbiamo realizzato, infatti, anche con l'obiettivo di
divulgare l'informazione e condividere le conoscenze perché ciò che è raro non si scopre e si cura da
soli ma unendo le forze. Condividere questa iniziativa campana con altre Regioni, la Regione Lazio, la
Regione Liguria, la Regione Toscana e l’Università di Marsiglia ci ha consentito di raggiungere
pienamente tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati – ha proseguito Postiglione -. Grazie ai nostri
velisti, eroi coraggiosi, siamo giunti vincitori al traguardo nelle acque francesi dove questo progetto si
163930

è concluso con la stessa passione e lo stesso entusiasmo con cui è cominciato. Grazie a tutti coloro
hanno reso possibile la realizzazione piena di questo progetto. Che siano solo “le prime vele ad essere
state issate”. Alla prossima traversata… rara…”.Fortunato Ciardiello, Pro Rettore alle attività
assistenziali dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e oncologo medico, ha
sottolineando che “storicamente la Regione Campania sia per le malattie rare, sia per tutte le
patologie, anche su base genetica soprattutto e anche per le malattie rare oncologiche, ha costruito da
tempo una rete oncologica organizzata che rappresenta il nostro contributo ad affrontare questo
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problema perché tante malattie rare insieme rappresentano una fetta consistente delle malattie
importanti che colpiscono sia in età infantile sia in età adulta. Il vero problema delle malattie rare è
che non bastano mai i fondi per la ricerca perché si tratta di malattie orfane per quanto riguarda la
diagnostica e la terapia ed è necessario accendere i riflettori su questo sempre di più. Nella nostra
Università vi è una forte sensibilità all’approccio ad affrontare i problemi di salute e questa iniziativa
ne è un esempio”.“Stiamo parlando non di rarità ma di milioni di persone con malattia rara e iniziative
come queste sono importanti perché non solo attirano l’attenzione ma cercano di mettere in evidenza
l’impatto che le stesse hanno sugli ammalati e le loro famiglie” ha spiegato Paolo Golino, Direttore
presso il Dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell’Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”. “Bisogna sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni per continuare a sostenere la
ricerca che, nonostante i numerosi progressi, va ulteriormente incentivata per comprendere i
meccanismi delle malattie rare e trovare le cure in grado di risolvere o comunque alleviare i sintomi di
questi malati”.L’ammiraglio Luciano Magnanelli ha portato i saluti di Donato Marzano, Presidente
nazionale della Lega navale italiana e ammiraglio di squadra e anche i saluti dei 50mila soci che
idealmente, e alcuni anche fattivamente, hanno partecipato alla riuscita della manifestazione. “La
scelta della Delegazione della Lega navale di Torre Annunziata è stata coraggiosa e vincente
trasformando l’impresa nautica di due nostri soci e valenti marinai in una navigazione ideale
attraverso le eccellenze messe in campo dalle varie regioni nel campo delle malattie rare. Ecco quindi
che i vari Centri di coordinamento delle malattie rare di Campania, Lazio, Toscana e Liguria si sono
trasformati in altrettanti approdi virtuali toccati dalla navigazione dei nostri soci, dove ad ogni centro è
stata data la possibilità di aggiungere il proprio contributo alla campagna informativa, di favorire la
raccolta di idee e momenti di confronto, collaborazioni e nuovi slanci”.Antonella Giglio, presidente
della Delegazione Lega navale di Torre Annunziata (Na), ha voluto ancora una volta ringraziare la Lega
navale italiana e alle sue numerose sezioni che hanno permesso ai due velisti di proseguire nella
traversata in tutta sicurezza e nella piena accoglienza. “È andato tutto come avevamo immaginato.
Sulle coste italiane siamo riusciti a coinvolgere quante più persone possibili tra le persone che in
maniera silenziosa stanno combattendo delle battaglie personali e che magari, proprio grazie alle
brochure dell’iniziativa, hanno avuto il coraggio di andare in ospedale stimolati dai messaggi e consigli
utili. In questo modo abbiamo davvero raggiunto il nostro obiettivo: fare conoscere le malattie rare,
sensibilizzare sulla diagnosi precoce e la terapia adeguata e sull’eventuale presenza di campanelli di
allarme”.DA UNA IDEA NASCE UNA STRAORDINARIA INIZIATIVAL’idea dell’iniziativa è nata dai due velisti
campani, Mario Santini 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 stata affidata alla Lega Navale Italiana che sostiene
l'iniziativa della Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata ed è stata supportata da Motore Sanità
per l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato di Amicus
Therapeutics, Chiesi GRD e Medisol. Hanno 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 stata 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.In
programma circa 20 tappe per raggiungere la meta finale, Marsiglia, tappe che le persone hanno potuto
seguire sui social dedicati. I due velisti con le loro barche Over the wind e Daphne sono partiti il 6
giugno dal porto di Torre Annunziata (Na) e con grande forza ed entusiasmo sono arrivati a Marsiglia.LE
TAPPE PER FARE CONOSCERE LE MALATTIE RAREMario Santini e Rosario Gracco, Soci della Delegazione
della Lega Navale di Torre Annunziata (Na) presieduta da Antonella Giglio, sono partiti dal Porto di
Torre Annunziatail 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
163930

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, dove
sono stati accolti dal Vicepresidente della Sezione Lega Navale Monte Argentario, Valerio di Prisco. I
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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 sono restati fino al 22 giugno e poi sono ripartiti per
raggiungere i porti liguri. Al porto di Genova sono arrivati il 26 giugno e poi sono ripartiti alla volta del
porto Vecchio di Marsiglia.Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle Cell. 320 0981950Liliana Carbone - Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
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"Issiamo le vele" è arrivata a Marsi;lia,
tappa conclusiva dell'iniziativa sulle
malattie rare
By: ComunicatiStampa.Org

Date: Luglio 6. 2022

(Adnkronos)- "Le due barche a vela hanno fatto tappa in diversi porti della costa italiana fino a Marsiglia
e, grazie alla distribuzione di materiale informativo, i velisti hanno promosso la conoscenza delle malattie

SHARE POST:

rare, la diagnosi precoce e la terapia adeguata sensibilizzando sulla presenza di campanelli di allarme"

6 luglio 2022. Si è conclusa nel suggestivo porto Vecchio di Marsiglia l'iniziativa dedicata alla conoscenza
e alla ricerca scientifica sulle malattie rare: `Issiamo le vele! vento in poppa per la ricerca #Thinkrare". Per

Ricevi le nostre notizie

l'occasione è stata organizzata una diretta web con i protagonisti della regata, Mario Santini, chirurgo
toracico dell'Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli. e Rosario Gracco, imprenditore tessile,

Indirizzo email

soci della Delegazione delta Lega navale di Torre Annunziata (Na), la Delegazione della Lega Navale di
Torre Annunziata rappresentata dalla Presidente Antonella Giglio e i rappresentanti della Direzione
escRevm -.

Ho letto ed accetto la Privacy Policy.

Le due barche a vela. condotte in solitario sono arrivate a destinazione e l'obiettivo è stato raggiunto: in
ogni tappa, grazie alla distribuzione di materiale informativo e al coinvolgimento delle diverse sezioni
della Lega navale italiana, i due velisti hanno promosso la conoscenza delle malattie rare, la diagnosi

Popular

precoce e la terapia adeguata sensibilizzando 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.

Roma,vasto incendio oggi a
Casal Monastero:fiamme
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Generale per la Tutela della Salute e del Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania.
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"La Direzione generale della Tutela della Salute e il Centro di coordinamento di malattie rare della
Regione Campania, in collaborazione con l'Università "Luigi vanvitelli" di Napoli. la Lega Navale Italiana e

Covid. mappa Ecdc: Italia
interamente rosso scoro

la Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata, e il supporto di Motore Sanità, ha ideato e
realizzato l'iniziativa "Issiamo le vele" con l'obiettivo di sensibilizzare l'utenza sul tema delle malattie rare
e di promuovere la conoscenza delle malattie rare per favorire la diagnosi precoce" ha spiegato Antonio

È morto l azuki Takalrashi,
l'autore di `Eu-Gi-Oh:'

Postiglione. Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale Regione Campania. -Grazie anche al supporto dell'Istituto superiore di sanità e di Uniamo
questo progetto ci ha consentito di divulgare e far conoscere tutto ciò che la nostra Regione ha

Cor-id oggi Pechino, scatta
obbligo vaccino per luoghi
pubblici

implementato e potenziato nel complesso sistema delle malattie rare. "Issiamo le vele" è una iniziativa
che abbiamo realizzato, infatti, anche con l'obiettivo di divulgare l'informazione e condividere le
conoscenze perché ciò che è raro non si scopre e si cura da soli ma unendo te forze. Condividere questa
iniziativa campana con altre Regioni, la Regione Lazio, la Regione Liguria, la Regione Toscana e l'Università
di Marsiglia ci ha consentito di raggiungere pienamente tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati — ha
proseguito Postiglione -. Grazie ai nostri velisti, eroi coraggiosi, siamo giunti vincitori al traguardo nelle

r*

Rub1 Ter,"ad Apicella 5mila
ano al mese da Berlusconi
dal 2002"

acque francesi dove questo progetto si è concluso con la stessa passione e lo stesso entusiasmo con cui
è cominciato. Grazie a lutti coloro hanno reso possibile la realizzazione piena di questo progetto. Che
siano solo 'le prime vele ad essere state issate". Alla prossima traversata... rara...".
Fortunato Ciardiello, Pro Rettore alle attività assistenziali dell'Università degli Studi delta Campania "Luigi
Vanvitelli" e oncologo medico. ha sottolineando che `storicamente la Regione Campania sia per le
malattie rare, sia per tutte le patologie. anche su base genetica soprattutto e anche per le malattie rare
oncologiche, ha costruito da tempo una rete oncologica organizzata che rappresenta il nostro contributo
ad affrontare questo problema perché tante malattie rare insieme rappresentano una fetta consistente
delle malattie importanti che colpiscono sia in età infantile sia in età adulta. Il vero problema delle
malattie rare è che non bastano mai i fondi per la ricerca perché si tratta di malattie orfane per quanto
riguarda la diagnostica e la terapia ed è necessario accendere i riflettori su questo sempre di più. Nella
nostra Università vi è una forte sensibilità all'approccio ad affrontare i problemi di salute e questa
iniziativa ne è un esempio".
"Stiamo parlando non di rarità ma di milioni di persone con malattia rara e iniziative come queste sono
importanti perché non solo attirano l'attenzione rna cercano di mettere in evidenza l'impatto che le
stesse hanno sugli ammalati e le loro famiglie" ha spiegato Paolo Golino, Direttore presso il Dipartimento
di Scienze mediche traslazionali dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". "Bisogna
sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni per continuare a sostenere la ricerca che, nonostante i
numerosi progressi, va ulteriormente incentivata per comprendere i meccanismi delle malattie rare e
trovare le cure In grado di risolvere o comunque alleviare i sintomi di questi malati".

L'ammiraglio Luciano Magnanelli ha portato i saluti di Donato Marzano. Presidente nazionale della Lega
navale italiana e ammiraglio di squadra e anche i saluti dei 50mila soci che idealmente, e alcuni anche
fattivamente, hanno partecipato atta riuscita della manifestazione. "La scelta della Delegazione della Lega
navate di Torre Annunziata é stata coraggiosa e vincente trasformando l'impresa nautica di due nostri soci
e valenti marinai in una navigazione ideale attraverso le eccellenze messe in campo dalle varie regioni nel
campo delle malattie rare. Ecco quindi che i vari Centri di coordinamento delle malattie rare di Campania,
Lazio. Toscana e Liguria si sono trasformati in altrettanti approdi virtuali toccati dalla navigazione dei
nostri soci, dove ad ogni centro è stata data la possibilità di aggiungere il proprio contributo alla
campagna informativa, di favorire la raccolta di idee e momenti di confronto, collaborazioni e nuovi
slanci".
Antonella Giglio, presidente della Delegazione Lega navale di Torre Annunziata (Na), ha voluto ancora una
volta ringraziare la Lega navale italiana e alle sue numerose sezioni che hanno permesso ai due velisti di
proseguire nella traversata in tutta sicurezza e nella piena accoglienza. -È andato tutto come avevamo
Immaginato. Sulle coste italiane siamo riusciti a coinvolgere quante più persone possibili tra le persone
163930

che in maniera silenziosa stanno combattendo delle battaglie personali e che magari, proprio grazie alle
brochure dell'iniziativa, hanno avuto il coraggio di andare in ospedale stimolati dai messaggi e consigli
utili. In questo modo abbiamo davvero raggiunto il nostro obiettivo: fare conoscere le malattie rare,
sensibilizzare sulla diagnosi precoce e la terapia adeguata e sull'eventuale presenza di campanelli dì
allarme".
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DA UNA IDEA NASCE UNA STRAORDINARIA INIZIATIVA

Indirizzo errai!

L'idea dell'iniziativa è nata dai due velisti campani, Mario Santini 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

Ho tetto ed accettz ia

Malattie Rare della Regione Campania, si è trasformala nel progetto `Issiamo le vele! Vento in poppa per
la ricerca" #Thinkrare. L'organizzazione logistica delle tappe nautiche è stata affidata alla Lega Navale
Italiana che sostiene l'iniziativa della Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata ed é stata supportata
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da Motore Sanità per l'organizzazione delle tappe istituzionali Lungo il percorso con il contributo
incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD e MedisoL Hanno partecipano all'iniziativa anche i

Roma, vasto ni cendio oggi a
Casal Monastero:fiamme
vicine ad abitazioni

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 stata la distribuzione di materiale informativo sulle malattie rare in ogni

4.111,1/415Covid, mappa Ecdc: Italia
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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

E morto Kazulá Takahashi.
l'autore di'Yu-Gi-Oh!'

nuove cure per i malati rari.

In programma circa 20 tappe per raggiungere la meta finale. Marsiglia, tappe che le persone hanno potuto
seguire sui social dedicati. I due velisti con le loro barche Over the wind e Daphne sono partiti il 6 giugno
dal porto di Torre Annunziata (Na) e con grande forza ed entusiasmo sono arrivati a Marsiglia.
LE TAPPE PER FARE CONOSCERE LE MALATTIE RARE

rill r 1"Ii
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Mario Santini e Rosario Gracco, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (Na)
presieduta da Antonella Giglio, sono partiti dal Porto di Torre Annunziata il 6 giugno; hanno raggiunto
l'isola di Procida dove sono stati accolti dalla Sezione Lega Navate di Procida. Poi sono ripartiti alla volta
del porto di Gaeta. dove all'arrivo sono stati accolti dal Presidente della Sezione Lega Navate di Gaeta. Poi
e 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 de110° Municipio dì 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. Poí é 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 dette istituzioni.
Dalle coste laziali i due velisti sono poi ripartiti alla volta di Porto Ercole, la prima tappa toscana, dove
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 sono restati fino al 22 giugno e poi sono ripartiti per raggiungere i porti
liguri. Al porto di Genova sono arrivati il 26 giugno e poi sono ripartiti alla volta del porto Vecchio di
Marsiglia.
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“Issiamo le vele” è arrivata a
Marsiglia, tappa conclusiva
dell’iniziativa sulle malattie rare
RED ADNKRONOS / 06 LUGLIO 2022
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in diversi porti della costa italiana fino a Marsiglia e,
grazie alla distribuzione di materiale informativo, i
velisti hanno promosso la conoscenza delle malattie
rare, la diagnosi precoce e la terapia adeguata
sensibilizzando sulla presenza di campanelli di
allarme”

6 luglio 2022. Si è conclusa nel suggestivo porto Vecchio di Marsiglia
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(Adnkronos) - “Le due barche a vela hanno fatto tappa
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l’iniziativa dedicata alla conoscenza e alla ricerca scientifica sulle
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malattie rare: “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare”.

ECONOMIA

Per l’occasione è stata organizzata una diretta web con i protagonisti

NUOVA

della regata, Mario Santini, chirurgo toracico dell’Università degli Studi

PARTNERSHIP

della Campania “Luigi Vanvitelli, e Rosario Gracco, imprenditore tessile,

TRA GRUPPO
TECNOCASA,

soci della Delegazione della Lega navale di Torre Annunziata (Na), la

WHUIS.COM E

Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata rappresentata dalla

CERVED PER

Presidente Antonella Giglio e i rappresentanti della Direzione Generale per
la Tutela della Salute e del Centro di Coordinamento Malattie Rare della

L’ANALISI
DELL’AFFIDABILITA'
DEI CLIENTI

Regione Campania.
CULTURA

Le due barche a vela, condotte in solitario sono arrivate a destinazione e
l’obiettivo è stato raggiunto: in ogni tappa, grazie alla distribuzione di

TEATRI SENZA
FRONTIERE DI

materiale informativo e al coinvolgimento delle diverse sezioni della Lega

RITORNO DAL

navale italiana, i due velisti hanno promosso la conoscenza delle

GHANA (FOTO)

malattie rare, la diagnosi precoce e la terapia adeguata sensibilizzando
sull’eventuale presenza di campanelli di allarme (storia familiare,

CRONACA

Inaugurata la

sviluppo psicomotorio, sintomi e segni) che, se presenti in concomitanza

mostra fotografica

nel quadro clinico di un paziente, possono condurre al sospetto di una

permanente

patologia rara.
“La Direzione generale della Tutela della Salute e il Centro di
coordinamento di malattie rare della Regione Campania, in

"Corigliano nel
cuore", presso U.O.
Chirurgia Generale
Spoke Corigliano VIDEO

collaborazione con l’Università “Luigi Vanvitelli” di Napoli, la Lega Navale
Italiana e la Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata, e il

CALCIO

supporto di Motore Sanità, ha ideato e realizzato l’iniziativa “Issiamo le

CALCIO, addio di

vele” con l'obiettivo di sensibilizzare l'utenza sul tema delle malattie rare

Buffon alla Juve

e di promuovere la conoscenza delle malattie rare per favorire la diagnosi

dopo 17 anni in
maglia bianconera

precoce” ha spiegato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela
della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Regione
Campania. “Grazie anche al supporto dell’Istituto superiore di sanità e di
Uniamo questo progetto ci ha consentito di divulgare e far conoscere
tutto ciò che la nostra Regione ha implementato e potenziato nel
complesso sistema delle malattie rare. “Issiamo le vele” è una iniziativa
che abbiamo realizzato, infatti, anche con l'obiettivo di divulgare
l'informazione e condividere le conoscenze perché ciò che è raro non si
scopre e si cura da soli ma unendo le forze. Condividere questa iniziativa
campana con altre Regioni, la Regione Lazio, la Regione Liguria, la
Regione Toscana e l’Università di Marsiglia ci ha consentito di
raggiungere pienamente tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati – ha
proseguito Postiglione -. Grazie ai nostri velisti, eroi coraggiosi, siamo
giunti vincitori al traguardo nelle acque francesi dove questo progetto si è
concluso con la stessa passione e lo stesso entusiasmo con cui è
cominciato. Grazie a tutti coloro hanno reso possibile la realizzazione
piena di questo progetto. Che siano solo “le prime vele ad essere state
issate”. Alla prossima traversata… rara…”.
Fortunato Ciardiello, Pro Rettore alle attività assistenziali dell’Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e oncologo medico, ha
sottolineando che “storicamente la Regione Campania sia per le malattie
rare, sia per tutte le patologie, anche su base genetica soprattutto e
anche per le malattie rare oncologiche, ha costruito da tempo una rete

163930

Foglio

oncologica organizzata che rappresenta il nostro contributo ad affrontare
questo problema perché tante malattie rare insieme rappresentano una
fetta consistente delle malattie importanti che colpiscono sia in età
infantile sia in età adulta. Il vero problema delle malattie rare è che non
bastano mai i fondi per la ricerca perché si tratta di malattie orfane per
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quanto riguarda la diagnostica e la terapia ed è necessario accendere i
riflettori su questo sempre di più. Nella nostra Università vi è una forte
sensibilità all’approccio ad affrontare i problemi di salute e questa
iniziativa ne è un esempio”.
“Stiamo parlando non di rarità ma di milioni di persone con malattia rara
e iniziative come queste sono importanti perché non solo attirano
l’attenzione ma cercano di mettere in evidenza l’impatto che le stesse
hanno sugli ammalati e le loro famiglie” ha spiegato Paolo Golino,
Direttore presso il Dipartimento di Scienze mediche traslazionali
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. “Bisogna
sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni per continuare a
sostenere la ricerca che, nonostante i numerosi progressi, va
ulteriormente incentivata per comprendere i meccanismi delle malattie
rare e trovare le cure in grado di risolvere o comunque alleviare i sintomi
di questi malati”.
L’ammiraglio Luciano Magnanelli ha portato i saluti di Donato Marzano,
Presidente nazionale della Lega navale italiana e ammiraglio di squadra
e anche i saluti dei 50mila soci che idealmente, e alcuni anche
fattivamente, hanno partecipato alla riuscita della manifestazione. “La
scelta della Delegazione della Lega navale di Torre Annunziata è stata
coraggiosa e vincente trasformando l’impresa nautica di due nostri soci e
valenti marinai in una navigazione ideale attraverso le eccellenze messe
in campo dalle varie regioni nel campo delle malattie rare. Ecco quindi
che i vari Centri di coordinamento delle malattie rare di Campania, Lazio,
Toscana e Liguria si sono trasformati in altrettanti approdi virtuali toccati
dalla navigazione dei nostri soci, dove ad ogni centro è stata data la
possibilità di aggiungere il proprio contributo alla campagna informativa,
di favorire la raccolta di idee e momenti di confronto, collaborazioni e
nuovi slanci”.
Antonella Giglio, presidente della Delegazione Lega navale di Torre
Annunziata (Na), ha voluto ancora una volta ringraziare la Lega navale
italiana e alle sue numerose sezioni che hanno permesso ai due velisti di
proseguire nella traversata in tutta sicurezza e nella piena accoglienza.
“È andato tutto come avevamo immaginato. Sulle coste italiane siamo
riusciti a coinvolgere quante più persone possibili tra le persone che in
maniera silenziosa stanno combattendo delle battaglie personali e che
magari, proprio grazie alle brochure dell’iniziativa, hanno avuto il
coraggio di andare in ospedale stimolati dai messaggi e consigli utili. In
questo modo abbiamo davvero raggiunto il nostro obiettivo: fare
conoscere le malattie rare, sensibilizzare sulla diagnosi precoce e la
terapia adeguata e sull’eventuale presenza di campanelli di allarme”.
DA UNA IDEA NASCE UNA STRAORDINARIA INIZIATIVA
L’idea dell’iniziativa è nata dai due velisti campani, Mario Santini 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

163930
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Campania, si è trasformata nel progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa
per la ricerca” #Thinkrare. L’organizzazione logistica delle tappe nautiche
è stata affidata alla Lega Navale Italiana che sostiene l'iniziativa della
Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata ed è stata supportata da
Motore Sanità per l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il
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percorso con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi
GRD e Medisol. Hanno 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 stata 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.
In programma circa 20 tappe per raggiungere la meta finale, Marsiglia,
tappe che le persone hanno potuto seguire sui social dedicati. I due
velisti con le loro barche Over the wind e Daphne sono partiti il 6 giugno
dal porto di Torre Annunziata (Na) e con grande forza ed entusiasmo
sono arrivati a Marsiglia.
LE TAPPE PER FARE CONOSCERE LE MALATTIE RARE
Mario Santini e Rosario Gracco, Soci della Delegazione della Lega Navale
di Torre Annunziata (Na) presieduta da Antonella Giglio, 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, dove 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 sono restati fino al 22 giugno e poi sono ripartiti per
raggiungere i porti liguri. Al porto di Genova sono arrivati il 26 giugno e
poi sono ripartiti alla volta del porto Vecchio di Marsiglia.
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“Issiamo le vele” è arrivata a Marsiglia, tappa
conclusiva dell’iniziativa sulle malattie rare
06 Luglio 2022

Articoli Recenti

(6/7/2022) - “Le due barche a vela hanno fatto tappa in diversi porti della
costa italiana no a Marsiglia e, grazie alla distribuzione di materiale

Carlos Santana sviene
durante il concerto:
video e come sta ora

informativo, i velisti hanno promosso la conoscenza delle malattie rare, la
diagnosi precoce e la terapia adeguata sensibilizzando sulla presenza di
campanelli di allarme”
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6 luglio 2022. Si è conclusa nel suggestivo porto Vecchio di Marsiglia
l’iniziativa dedicata alla conoscenza e alla ricerca scienti ca sulle malattie rare:
“Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare”. Per l’occasione è
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stata organizzata una diretta web con i protagonisti della regata, 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), la Delegazione della Lega Navale di Torre
Annunziata rappresentata dalla Presidente Antonella Giglio e i rappresentanti
della Direzione Generale per la Tutela della Salute e del Centro di
Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania.
Le due barche a vela, condotte in solitario sono arrivate a destinazione e
l’obiettivo è stato raggiunto: in ogni tappa, grazie alla distribuzione di
materiale informativo e al coinvolgimento delle diverse sezioni della Lega
navale italiana, i due velisti hanno promosso la conoscenza delle malattie rare,
la diagnosi precoce e la terapia adeguata sensibilizzando sull’eventuale

Più visti

presenza di campanellidi 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.

VIDEO

“Luigi Vanvitelli” di Napoli, la Lega Navale Italiana e la Delegazione della Lega

FOTO

Egitto, squalo attacca

“La Direzione generale della Tutela della Salute e il Centro di coordinamento
di malattie rare della Regione Campania, in collaborazione con l’Università
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Navale di Torre Annunziata, e il supporto di Motore Sanità, ha ideato e
realizzato l’iniziativa “Issiamo le vele” con l'obiettivo di sensibilizzare l'utenza
sul tema delle malattie rare e di promuovere la conoscenza delle malattie rare
per favorire la diagnosi precoce” ha spiegato Antonio Postiglione, Direttore
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Regionale Regione Campania. “Grazie anche al supporto dell’Istituto
far conoscere tutto ciò che la nostra Regione ha implementato e potenziato

Omicidio Willy, i



abbiamo realizzato, infatti, anche con l'obiettivo di divulgare l'informazione e
ma unendo le forze. Condividere questa iniziativa campana con altre Regioni,



Marsiglia ci ha consentito di raggiungere pienamente tutti gli obiettivi che ci
coraggiosi, siamo giunti vincitori al traguardo nelle acque francesi dove
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questo progetto si è concluso con la stessa passione e lo stesso entusiasmo con
cui è cominciato. Grazie a tutti coloro hanno reso possibile la realizzazione
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nel complesso sistema delle malattie rare. “Issiamo le vele” è una iniziativa che
condividere le conoscenze perché ciò che è raro non si scopre e si cura da soli
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Fortunato Ciardiello, Pro Rettore alle attività assistenziali dell’Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e oncologo medico, ha sottolineando
patologie, anche su base genetica soprattutto e anche per le malattie rare
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rappresenta il nostro contributo ad a rontare questo problema perché tante
importanti che colpiscono sia in età infantile sia in età adulta. Il vero problema
delle malattie rare è che non bastano mai i fondi per la ricerca perché si tratta
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oncologiche, ha costruito da tempo una rete oncologica organizzata che
malattie rare insieme rappresentano una fetta consistente delle malattie
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di malattie orfane per quanto riguarda la diagnostica e la terapia ed è

Giorgia Soleri in

necessario accendere i ri ettori su questo sempre di più. Nella nostra
Università vi è una forte sensibilità all’approccio ad a rontare i problemi di
salute e questa iniziativa ne è un esempio”.



ma cercano di mettere in evidenza l’impatto che le stesse hanno sugli
ammalati e le loro famiglie” ha spiegato Paolo Golino, Direttore presso il
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“Stiamo parlando non di rarità ma di milioni di persone con malattia rara e
iniziative come queste sono importanti perché non solo attirano l’attenzione
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Dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell’Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli”. “Bisogna sensibilizzare l’opinione pubblica e le
istituzioni per continuare a sostenere la ricerca che, nonostante i numerosi
progressi, va ulteriormente incentivata per comprendere i meccanismi delle
malattie rare e trovare le cure in grado di risolvere o comunque alleviare i
sintomi di questi malati”.
L’ammiraglio Luciano Magnanelli ha portato i saluti di Donato Marzano,
Presidente nazionale della Lega navale italiana e ammiraglio di squadra e
anche i saluti dei 50mila soci che idealmente, e alcuni anche fattivamente,
hanno partecipato alla riuscita della manifestazione. “La scelta della
Delegazione della Lega navale di Torre Annunziata è stata coraggiosa e
vincente trasformando l’impresa nautica di due nostri soci e valenti marinai
in una navigazione ideale attraverso le eccellenze messe in campo dalle varie
regioni nel campo delle malattie rare. Ecco quindi che i vari Centri di
coordinamento delle malattie rare di Campania, Lazio, Toscana e Liguria si
sono trasformati in altrettanti approdi virtuali toccati dalla navigazione dei
nostri soci, dove ad ogni centro è stata data la possibilità di aggiungere il
proprio contributo alla campagna informativa, di favorire la raccolta di idee e
momenti di confronto, collaborazioni e nuovi slanci”.
Antonella Giglio, presidente della Delegazione Lega navale di Torre
Annunziata (Na), ha voluto ancora una volta ringraziare la Lega navale italiana
e alle sue numerose sezioni che hanno permesso ai due velisti di proseguire
nella traversata in tutta sicurezza e nella piena accoglienza. “È andato tutto
come avevamo immaginato. Sulle coste italiane siamo riusciti a coinvolgere
quante più persone possibili tra le persone che in maniera silenziosa stanno
combattendo delle battaglie personali e che magari, proprio grazie alle
brochure dell’iniziativa, hanno avuto il coraggio di andare in ospedale
stimolati dai messaggi e consigli utili. In questo modo abbiamo davvero
raggiunto il nostro obiettivo: fare conoscere le malattie rare, sensibilizzare
sulla diagnosi precoce e la terapia adeguata e sull’eventuale presenza di
campanelli di allarme”.
DA UNA IDEA NASCE UNA STRAORDINARIA INIZIATIVA
L’idea dell’iniziativa è nata dai due velisti campani, Mario Santini 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
163930

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 stata a data alla Lega Navale
Italiana che sostiene l'iniziativa della Delegazione Lega Navale di Torre
Annunziata ed è stata supportata da Motore Sanità per l'organizzazione delle
tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato di
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Amicus Therapeutics, Chiesi GRD e Medisol. Hanno 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 stata 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 a nché
questo gemellaggio permetta di far con uire competenze e saperi per la
ricerca di nuove cure per i malati rari.
In programma circa 20 tappe per raggiungere la meta nale, Marsiglia, tappe
che le persone hanno potuto seguire sui social dedicati. I due velisti con le
loro barche Over the wind e Daphne sono partiti il 6 giugno dal porto di
Torre Annunziata (Na) e con grande forza ed entusiasmo sono arrivati a
Marsiglia.
LE TAPPE PER FARE CONOSCERE LE MALATTIE RARE
Mario Santini e Rosario Gracco, Soci della Delegazione della Lega Navale di
Torre Annunziata (Na) presieduta da Antonella Giglio, sono partiti dal Porto di
Torre Annunziatail 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, dove 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 sono
restati no al 22 giugno e poi sono ripartiti per raggiungere i porti liguri. Al
porto di Genova sono arrivati il 26 giugno e poi sono ripartiti alla volta del
porto Vecchio di Marsiglia.
U cio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
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“Issiamo le vele” è arrivata a Marsiglia, tappa conclusiva dell’iniziativa

sulle malattie rare

CERCA …

CERCA …

“Issiamo le vele” è arrivata a
Marsiglia, tappa conclusiva
dell’iniziativa sulle malattie rare
 Luglio 6, 2022  Culture

“Le due barche a vela hanno fatto tappa in diversi porti della costa italiana fino a
Marsiglia e, grazie alla distribuzione di materiale informativo, i velisti hanno
promosso la conoscenza delle malattie rare, la diagnosi precoce e la terapia
adeguata sensibilizzando sulla presenza di campanelli di allarme”…
Si è conclusa nel suggestivo porto Vecchio di Marsiglia l’iniziativa dedicata alla conoscenza e
alla ricerca scientifica sulle malattie rare: “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca
#Thinkrare”. Per l’occasione è stata organizzata una diretta web con i protagonisti della
regata, 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), la D e l e g a z i o n e d e l l a L e g a N a v a l e d i T o r r e A n n u n z i a t a
rappresentata dalla Presidente Antonella Giglio e i rappresentanti della Direzione Generale
163930

per la Tutela della Salute e del Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione
Campania.
Le due barche a vela, condotte in solitario sono arrivate a destinazione e l’obiettivo è stato
raggiunto: in ogni tappa, grazie alla distribuzione di materiale informativo e al
coinvolgimento delle diverse sezioni della Lega navale italiana, i due velisti hanno
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promosso la conoscenza delle malattie rare, la diagnosi precoce e la terapia adeguata
sensibilizzando sull’eventuale presenza di campanelli di allarme (storia familiare, sviluppo
psicomotorio, sintomi e segni) che, se presenti in concomitanza nel quadro clinico di un
paziente, possono condurre al sospetto di una patologia rara.
“La Direzione generale della Tutela della Salute e il Centro di coordinamento di malattie rare
della Regione Campania, in collaborazione con l’Università “Luigi Vanvitelli” di Napoli, la Lega
Navale Italiana e la Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata, e il supporto di Motore
Sanità, ha ideato e realizzato l’iniziativa “Issiamo le vele” con l’obiettivo di sensibilizzare l’utenza
sul tema delle malattie rare e di promuovere la conoscenza delle malattie rare per favorire la
diagnosi precoce” ha spiegato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della
Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Regione Campania. “Grazie anche al

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…

supporto dell’Istituto superiore di sanità e di Uniamo questo progetto ci ha consentito di
divulgare e far conoscere tutto ciò che la nostra Regione ha implementato e potenziato nel
complesso sistema delle malattie rare. “Issiamo le vele” è una iniziativa che abbiamo realizzato,
infatti, anche con l’obiettivo di divulgare l’informazione e condividere le conoscenze perché ciò
che è raro non si scopre e si cura da soli ma unendo le forze. Condividere questa iniziativa
campana con altre Regioni, la Regione Lazio, la Regione Liguria, la Regione Toscana e
l’Università di Marsiglia ci ha consentito di raggiungere pienamente tutti gli obiettivi che
ci eravamo prefissati – ha proseguito Postiglione -. Grazie ai nostri velisti, eroi coraggiosi,
siamo giunti vincitori al traguardo nelle acque francesi dove questo progetto si è concluso con la
stessa passione e lo stesso entusiasmo con cui è cominciato. Grazie a tutti coloro hanno reso
possibile la realizzazione piena di questo progetto. Che siano solo “le prime vele ad essere state
issate”. Alla prossima traversata… rara…”.
Fortunato Ciardiello, Pro Rettore alle attività assistenziali dell’Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli” e oncologo medico, ha sottolineando che “storicamente la Regione
Campania sia per le malattie rare, sia per tutte le patologie, anche su base genetica
soprattutto e anche per le malattie rare oncologiche, ha costruito da tempo una rete
oncologica organizzata che rappresenta il nostro contributo ad affrontare questo
problema perché tante malattie rare insieme rappresentano una fetta consistente delle malattie
importanti che colpiscono sia in età infantile sia in età adulta. Il vero problema delle malattie
rare è che non bastano mai i fondi per la ricerca perché si tratta di malattie orfane per quanto
riguarda la diagnostica e la terapia ed è necessario accendere i riflettori su questo sempre di
più. Nella nostra Università vi è una forte sensibilità all’approccio ad affrontare i problemi di
salute e questa iniziativa ne è un esempio”.
“Stiamo parlando non di rarità ma di milioni di persone con malattia rara e iniziative come queste
sono importanti perché non solo attirano l’attenzione ma cercano di mettere in evidenza l’impatto
che le stesse hanno sugli ammalati e le loro famiglie” ha spiegato Paolo Golino, Direttore
presso il Dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell’Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”. “Bisogna sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni per continuare a
sostenere la ricerca che, nonostante i numerosi progressi, va ulteriormente incentivata
per comprendere i meccanismi delle malattie rare e trovare le cure in grado di risolvere o
comunque alleviare i sintomi di questi malati”.
L’ammiraglio Luciano Magnanelli ha portato i saluti di Donato Marzano, Presidente nazionale
della Lega navale italiana e ammiraglio di squadra e anche i saluti dei 50mila soci che
idealmente, e alcuni anche fattivamente, hanno partecipato alla riuscita della manifestazione.
“La scelta della Delegazione della Lega navale di Torre Annunziata è stata coraggiosa e
vincente trasformando l’impresa nautica di due nostri soci e valenti marinai in una navigazione
ideale attraverso le eccellenze messe in campo dalle varie regioni nel campo delle malattie rare.
Ecco quindi che i vari Centri di coordinamento delle malattie rare di Campania, Lazio, Toscana e
163930

Liguria si sono trasformati in altrettanti approdi virtuali toccati dalla navigazione dei nostri soci,
dove ad ogni centro è stata data la possibilità di aggiungere il proprio contributo alla campagna
informativa, di favorire la raccolta di idee e momenti di confronto, collaborazioni e nuovi slanci”.
Antonella Giglio, presidente della Delegazione Lega navale di Torre Annunziata (Na), ha voluto
ancora una volta ringraziare la Lega navale italiana e alle sue numerose sezioni che hanno
permesso ai due velisti di proseguire nella traversata in tutta sicurezza e nella piena
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accoglienza. “È andato tutto come avevamo immaginato. Sulle coste italiane siamo riusciti a
coinvolgere quante più persone possibili tra le persone che in maniera silenziosa stanno
combattendo delle battaglie personali e che magari, proprio grazie alle brochure
dell’iniziativa, hanno avuto il coraggio di andare in ospedale stimolati dai messaggi e
consigli utili. In questo modo abbiamo davvero raggiunto il nostro obiettivo: fare conoscere le
malattie rare, sensibilizzare sulla diagnosi precoce e la terapia adeguata e sull’eventuale
presenza di campanelli di allarme”.
DA UNA IDEA NASCE UNA STRAORDINARIA INIZIATIVA
L’idea dell’iniziativa è nata dai due velisti campani, Mario Santini 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, s i è
trasformata nel progetto “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca” #Thinkrare.
L’organizzazione logistica delle tappe nautiche è stata affidata alla Lega Navale Italiana che
sostiene l’iniziativa della Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata ed è stata supportata da
Motore Sanità per l’organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo
incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD e

Medisol. Hanno 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 stata la distribuzione di materiale informativo sulle malattie
rare in ogni tappa e l a 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.
In programma circa 20 tappe per raggiungere la meta finale, Marsiglia, tappe che le persone
hanno potuto seguire sui social dedicati. I due velisti con le loro barche Over the wind e Daphne
sono partiti il 6 giugno dal porto di Torre Annunziata (Na) e con grande forza ed entusiasmo
sono arrivati a Marsiglia.
LE TAPPE PER FARE CONOSCERE LE MALATTIE RARE
Mario Santini e Rosario Gracco, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata
(Na) presieduta da Antonella Giglio, 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, dove 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
sono restati fino al 22 giugno e poi sono ripartiti per raggiungere i porti liguri. Al porto di
Genova sono arrivati il 26 giugno e poi sono ripartiti alla volta del porto Vecchio di
Marsiglia.
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"Issiamo le vele" è arrivata a
Marsiglia, tappa conclusiva
dell'iniziativa sulle malattie rare
L Pubblicato cia indexmedical_redazione
Follow @indexmedical

h In Eventi

LA TUA AREA RISERVATA
®

"9 II 6 i_ugiì-a 2C,

"Le due barche a vela hanno fatto tappa in diversi porti
della costa italiana fino a Marsiglia e, grazie alla
distribuzione di materiale informativo, i velisti hanno
promosso la conoscenza delle malattie rare, la diagnosi
precoce e la terapia adeguata sensibilizzando sulla
presenza di campanelli di allarme"

Iscriviti alla Newsletter
Iscriviti alla nostra
newsletter per
consigli utili e risorse
preziose dal mondo
del Medicale

Nome/Azienda
Si è conclusa nel suggestivo porto Vecchio di Marsiglia l'iniziativa dedicata alla
conoscenza e alla ricerca scientifica sulle malattie rare:"Issiamo le vele! Vento
La tua Email

in poppa per la ricerca #Thinkrare". Per l'occasione è stata organizzata una
diretta web con i protagonisti della regata, 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), la Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata

r
Presto il consenso al trattamento dei miei
dati personali con le modalità e per le
finalità di cui alla presente informativa.
(richiesto)

rappresentata dalla Presidente Antonella Giglio e i rappresentanti della
Direzione Generale per la Tutela della Salute e del Centro di Coordinamento

ISCRIVITI ORA!

Malattie Rare della Regione Campania.
Le due barche a vela, condotte in solitario sono arrivate a destinazione e
l'obiettivo è stato raggiunto: in ogni tappa, grazie alla distribuzione di materiale

Ultime Notizie dalla
Redazione

informativo e al coinvolgimento delle diverse sezioni della Lega navale italiana, i
due velisti hanno promosso la conoscenza delle malattie rare, la diagnosi
precoce e la terapia adeguata sensibilizzando sull'eventuale presenza di
campanelli di allarme (storia familiare, sviluppo psicomotorio, sintomi e segni)

Una gastroenterologia del ter...
pubblicato il 7 Luglio 2022
da indexmedical_redazione

condurre al sospetto di una patologia rara.

"Issiamo le vele" è arrivata a ...
pubblicato il 6 Luglio 2022
da indexmedical_redazione

"La Direzione generale della Tutela della Salute e il Centro di coordinamento di
malattie rare della Regione Campania, in collaborazione con l'Università "Luigi
Vanvitelli" di Napoli, la Lega Navale Italiana e la Delegazione della Lega Navale di
Torre Annunziata, e il supporto di Motore Sanità, ha ideato e realizzato l'iniziativa

Oncologia del futuro:"Le esig...
pubblicato il 6 Luglio 2022
da indexmedical_redazione

"Issiamo le vele" con l'obiettivo di sensibilizzare l'utenza sul tema delle malattie rare
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Fondazione Onda: il tumore a...
pubblicato il 6 Luglio 2022
da indexmedical_redazione

e di promuovere la conoscenza delle malattie rare perfavorire la diagnosi precoce"
ha spiegato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della
Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Regione
Campania.
"Grazie anche al supporto dell'Istituto superiore di sanità e di Uniamo questo

UCB Pharma Italia entra a far...
IPFf! pubblicato il 6 Luglio 2022
da indexmedical_redazione

progetto ci ha consentito di divulgare e far conoscere tutto ciò che la nostra
Regione ha implementato e potenziato nel complesso sistema delle malattie rare.
"Issiamo le vele" è una iniziativa che abbiamo realizzato, infatti, anche con
l'obiettivo di divulgare l'informazione e condividere le conoscenze perché ciò che è
raro non si scopre e si cura da soli ma unendo le forze. Condividere questa

II MarketPlace di
IndexMedical

iniziativa campana con altre Regioni, la Regione Lazio, la Regione Liguria, la

il Tutti gli Annunci

Regione Toscana e l'Università di Marsiglia ci ha consentito di raggiungere
pienamente tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati - ha proseguito Postiglione -.
Grazie ai nostri velisti, eroi coraggiosi, siamo giunti vincitori al traguardo nelle

* Prodotti & Servizi

acquefrancesi dove questo progetto si è concluso con la stessa passione e lo stesso
entusiasmo con cui è cominciato. Grazie a tutti coloro hanno reso possibile la
realizzazione piena di questo progetto. Che siano solo 'le prime vele ad essere state
issate": Alla prossima traversata... rara...':

* Scambio di Merce
Fortunato Ciardiello, Pro Rettore alle attività assistenziali dell'Università
degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e oncologo medico, ha
sottolineando che "storicamente la Regione Campania sia per le malattie rare, sia
per tutte le patologie, anche su base genetica soprattutto e anche per le malattie

* Annunci di Lavoro

rare oncologiche, ha costruito da tempo una rete oncologica organizzata che
rappresenta il nostro contributo ad affrontare questo problema perché tante
malattie rare insieme rappresentano una fetta consistente delle malattie importanti
che colpiscono sia in età infantile sia in età adulta. Il vero problema delle malattie

1el1 Tutti i Prodotti

rare è che non bastano mai ifondi perla ricerca perché si tratta di malattie orfane
per quanto riguarda la diagnostica e la terapia ed è necessario accendere i riflettori
su questo sempre di più. Nella nostra Università vi è una forte sensibilità

►- Tutte le Aziende

all'approccio ad affrontare i problemi di salute e questa iniziativa ne è un esempio".
"Stiamo parlando non di rarità ma di milioni di persone con malattia rara e
iniziative come queste sono importanti perché non solo attirano l'attenzione ma
cercano di mettere in evidenza l'impatto che le stesse hanno sugli ammalati e le

Ultime Aziende nel
MarketPlace

loro famiglie" ha spiegato Paolo Golino, Direttore presso il Dipartimento di
Scienze mediche traslazionali dell'Università degli Studi della Campania
"Luigi Vanvitelli". "Bisogna sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni per

~-,..

continuare a sostenere la ricerca che, nonostante i numerosi progressi, va

Organon Italia srl
pubblicato il 15 Marzo 2021
da organon-italia-srl

ulteriormente incentivata per comprendere i meccanismi delle malattie rare e
malati':

Sanisan Home
pubblicato il 9 Giugno 2020
da sanisan-home

L'ammiraglio Luciano Magnanelli ha portato i saluti di Donato Marzano,
Presidente nazionale della Lega navale italiana e ammiraglio di squadra e
anche i saluti dei 50mila soci che idealmente, e alcuni anche fattivamente,
hanno partecipato alla riuscita della manifestazione. "La scelta della Delegazione
della Lega navale di Torre Annunziata è stata coraggiosa e vincente trasformando
l'impresa nautica di due nostri soci e valenti marinai in una navigazione ideale

E

Ecoitalia Evolution
pubblicato il 25 Maggio 2020
da ecoitalia-evolution

attraverso le eccellenze messe in campo dalle varie regioni nel campo delle malattie

Pag. 30

163930

DRM srl
iii pubblicato il 18 Gennaio 2021
da drm-srl

trovare le cure in grado di risolvere o comunque alleviare i sintomi di questi
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rare. Ecco quindi che i vari Centri di coordinamento delle malattie rare di
Campania, Lazio, Toscana e Liguria si sono trasformati in altrettanti approdi

160E--

virtuali toccati dalla navigazione dei nostri soci, dove ad ogni centro è stata data la

Irmed Istituto di ricerca medi...
pubblicato il 6 Maggio 2020
da irmed-istituto-di-ricercamedica

possibilità di aggiungere il proprio contributo alla campagna informativa, di
favorire la raccolta di idee e momenti di confronto, collaborazioni e nuovi slanci".

Ultimi Annunci dal
MarketPlace

Antonella Giglio, presidente della Delegazione Lega navale di Torre
Annunziata (Na), ha voluto ancora una volta ringraziare la Lega navale italiana
e alle sue numerose sezioni che hanno permesso ai due velisti di proseguire
nella traversata in tutta sicurezza e nella piena accoglienza. "È andato tutto come

h

Farrna
BDcca1

Milano - La storica Farmacia ...
pubblicato il 18 Febbraio 2022
da indexmedical_redazione

avevamo immaginato. Sulle coste italiane siamo riusciti a coinvolgere quante più
persone possibili tra le persone che in maniera silenziosa stanno combattendo delle
battaglie personali e che magari, proprio grazie alle brochure dell'iniziativa, hanno

6'P

Offriamo 5.000 bustine di Gel ...
pubblicato il 28 Gennaio 2021
da ecoitalia-evolution

avuto il coraggio di andare in ospedale stimolati dai messaggi e consigli utili. In
questo modo abbiamo davvero raggiunto il nostro obiettivo:fare conoscere le

Offriamo servizi di Sanificazio...
pubblicato il 28 Gennaio 2021
da ecoitalia-evolution

malattie rare, sensibilizzare sulla diagnosi precoce e la terapia adeguata e
sull'eventuale presenza di campanelli di allarme".

DA UN'IDEA NASCE UNA STRAORDINARIA INIZIATIVA
L'idea dell'iniziativa è nata dai due velisti campani, Mario Santini 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

ndasion

'do Gli
ius
"1 k717~GIC

dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e dal Centro di

egione

Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, si è trasformata nel

rgomo

2rnöardka

La Fondazione Don Gnocchi c...
pubblicato il 6 Febbraio 2019
da indexmedical redazione
L'ATS di Bergamo seleziona 2...
pubblicato il 26 Settembre 2018
da indexmedical redazione

progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca" #Thìnkrare.

L'organizzazione logistica delle tappe nautiche è stata affidata alla Lega Navale
Italiana che sostiene l'iniziativa della Delegazione Lega Navale di Torre

Ultimi Prodotti dal
MarketPlace

Annunziata ed è stata supportata da Motore Sanità per l'organizzazione delle
tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato di Amicus

Mascherine chirurgiche mono...
pubblicato il 31 Gennaio 2021
da drm-srl

Therapeutics, Chiesi GRD e Medisol. Hanno 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

Kit di medicazione dialisi CVC...
pubblicato il 26 Gennaio 2021
da drm-srl

l'Università di Marsiglia.

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

Mascherina Made in Italy Mo...
pubblicato il 25 Gennaio 2021
da sanisan-home

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.

Kit medicazione peritoneale
pubblicato il 22 Gennaio 2021
da drm-srl

In programma circa 20 tappe per raggiungere la meta finale, Marsiglia, tappe
che le persone hanno potuto seguire sui social dedicati. I due velisti con le loro
barche Over the wind e Daphne sono partiti il 6 giugno dal porto di Torre
Annunziata (Na)e con grande forza ed entusiasmo sono arrivati a Marsiglia.

bis,yi Kit medicazione mensile dom...
j pubblicato il 22 Gennaio 2021
da drm-srl

LE TAPPE PER FARE CONOSCERE LE MALATTIE RARE
163930

Mario Santini e Rosario Gracco, Soci della Delegazione della Lega Navale di
Torre Annunziata (Na) presieduta da Antonella Giglio, sono partiti dal Porto di

I Tag del MarketPlace

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

psicologia

chirurgia endoscopica.

1-carnitina

galattosio

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.

sanità salento

aminoacidi

rivista online
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Le barche ormeggiate sono state ospitate dalla Cooperativa Circeo Primo.
sito online sanità

Raggiunto poi il porto di Ostia, Santini e Gracco sono stati accolti dalla

magazine sanità

chirurgia laser

otorinolaringoiatria

Presidente della Sezione Carola De Fazio e dal Presidente del 10° Municipio di
vitamina c

chirurgia estetica

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 i

chirurgia emorroidi

patologia cervicofacciale
ragadi

malattie ano rettali

Presidente della Sezione, Luciano Marchetti.
chirurgia delle ernie

II 14 giugno il progetto "Issiamo le vele!" è stato presentato a Roma, in Senato,

consulenze medico legali

consulenze psicologia

psicoterapia

nel cuore delle istituzioni. Dalle coste laziali i due velisti sono poi ripartiti alla
volta di Porto Ercole, la prima tappa toscana, dove sono stati accolti dal
Vicepresidente della Sezione Lega Navale Monte Argentario, Valerio di Prisco. I

selenio

amigdalina

analisi

fiera

laboratori fratini

laboratorio

due hanno continuato la rotta con le tappe alla Marina di Scarlino e alla Marina
ecochem group

analisi di laboratorio

di San Vincenzo.
analisi tessuti

healthcare

expo

II 19 giugno sono arrivati al porto di Livorno, ci sono restati fino al 22 giugno e
assistenza

lavoro

ecografia

poi sono ripartiti per raggiungere i porti liguri. Al porto di Genova sono arrivati il
26 giugno e poi sono ripartiti alla volta del porto Vecchio dì Marsiglia.
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“Issiamo le vele” è arrivata a
Marsiglia, tappa conclusiva
dell’iniziativa sulle malattie rare
LUGLIO 6, 2022

(6/

7/2022) – “Le due barche a vela hanno fatto tappa in diversi porti
della costa italiana fino a Marsiglia e, grazie alla distribuzione di
materiale informativo, i velisti hanno promosso la conoscenza
delle malattie rare, la diagnosi precoce e la terapia adeguata sensibilizzando
sulla presenza di campanelli di allarme”
6 luglio 2022. Si è conclusa nel suggestivo porto Vecchio di Marsiglia
l’iniziativa dedicata alla conoscenza e alla ricerca scientifica sulle malattie
rare: “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare”. Per
l’occasione è stata organizzata una diretta web con i protagonisti della regata,
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), la Delegazione della
Lega Navale di Torre Annunziata rappresentata dalla Presidente Antonella
Giglio e i rappresentanti della Direzione Generale per la Tutela della Salute e
del Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania.

163930

Le due barche a vela, condotte in solitario sono arrivate a destinazione e
l’obiettivo è stato raggiunto: in ogni tappa, grazie alla distribuzione di materiale
informativo e al coinvolgimento delle diverse sezioni della Lega navale
italiana, i due velisti hanno promosso la conoscenza delle malattie rare, la
diagnosi precoce e la terapia adeguata sensibilizzando sull’eventuale
presenza di campanellidi allarme (storia familiare, sviluppo psicomotorio,
sintomi e segni) che, se presenti in concomitanza nel quadro clinico di un
paziente, possono condurre al sospetto di una patologia rara.
“La Direzione generale della Tutela della Salute e il Centro di coordinamento
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di malattie rare della Regione Campania, in collaborazione con l’Università
“Luigi Vanvitelli” di Napoli, la Lega Navale Italiana e la Delegazione della Lega
Navale di Torre Annunziata, e il supporto di Motore Sanità, ha ideato e
realizzato l’iniziativa “Issiamo le vele” con l’obiettivo di sensibilizzare l’utenza
sul tema delle malattie rare e di promuovere la conoscenza delle malattie rare
per favorire la diagnosi precoce” ha spiegato Antonio Postiglione, Direttore
Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale Regione Campania. “Grazie anche al supporto dell’Istituto
superiore di sanità e di Uniamo questo progetto ci ha consentito di divulgare e
far conoscere tutto ciò che la nostra Regione ha implementato e potenziato
nel complesso sistema delle malattie rare. “Issiamo le vele” è una iniziativa
che abbiamo realizzato, infatti, anche con l’obiettivo di divulgare l’informazione
e condividere le conoscenze perché ciò che è raro non si scopre e si cura da
soli ma unendo le forze. Condividere questa iniziativa campana con altre
Regioni, la Regione Lazio, la Regione Liguria, la Regione Toscana e
l’Università di Marsiglia ci ha consentito di raggiungere pienamente tutti gli
obiettivi che ci eravamo prefissati – ha proseguito Postiglione -. Grazie ai
nostri velisti, eroi coraggiosi, siamo giunti vincitori al traguardo nelle acque
francesi dove questo progetto si è concluso con la stessa passione e lo stesso
entusiasmo con cui è cominciato. Grazie a tutti coloro hanno reso possibile la
realizzazione piena di questo progetto. Che siano solo “le prime vele ad
essere state issate”. Alla prossima traversata… rara…”.
Fortunato Ciardiello, Pro Rettore alle attività assistenziali dell’Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e oncologo medico, ha sottolineando
che “storicamente la Regione Campania sia per le malattie rare, sia per tutte
le patologie, anche su base genetica soprattutto e anche per le malattie rare
oncologiche, ha costruito da tempo una rete oncologica organizzata che
rappresenta il nostro contributo ad affrontare questo problema perché tante
malattie rare insieme rappresentano una fetta consistente delle malattie
importanti che colpiscono sia in età infantile sia in età adulta. Il vero problema
delle malattie rare è che non bastano mai i fondi per la ricerca perché si tratta
di malattie orfane per quanto riguarda la diagnostica e la terapia ed è
necessario accendere i riflettori su questo sempre di più. Nella nostra
Università vi è una forte sensibilità all’approccio ad affrontare i problemi di
salute e questa iniziativa ne è un esempio”.
“Stiamo parlando non di rarità ma di milioni di persone con malattia rara e
iniziative come queste sono importanti perché non solo attirano l’attenzione
ma cercano di mettere in evidenza l’impatto che le stesse hanno sugli
ammalati e le loro famiglie” ha spiegato Paolo Golino, Direttore presso il
Dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell’Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli”. “Bisogna sensibilizzare l’opinione pubblica e le
istituzioni per continuare a sostenere la ricerca che, nonostante i numerosi
progressi, va ulteriormente incentivata per comprendere i meccanismi delle
malattie rare e trovare le cure in grado di risolvere o comunque alleviare i
sintomi di questi malati”.
163930

L’ammiraglio Luciano Magnanelli ha portato i saluti di Donato Marzano,
Presidente nazionale della Lega navale italiana e ammiraglio di squadra e
anche i saluti dei 50mila soci che idealmente, e alcuni anche fattivamente,
hanno partecipato alla riuscita della manifestazione. “La scelta della
Delegazione della Lega navale di Torre Annunziata è stata coraggiosa e
vincente trasformando l’impresa nautica di due nostri soci e valenti marinai in
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una navigazione ideale attraverso le eccellenze messe in campo dalle varie
regioni nel campo delle malattie rare. Ecco quindi che i vari Centri di
coordinamento delle malattie rare di Campania, Lazio, Toscana e Liguria si
sono trasformati in altrettanti approdi virtuali toccati dalla navigazione dei
nostri soci, dove ad ogni centro è stata data la possibilità di aggiungere il
proprio contributo alla campagna informativa, di favorire la raccolta di idee e
momenti di confronto, collaborazioni e nuovi slanci”.
Antonella Giglio, presidente della Delegazione Lega navale di Torre
Annunziata (Na), ha voluto ancora una volta ringraziare la Lega navale italiana
e alle sue numerose sezioni che hanno permesso ai due velisti di proseguire
nella traversata in tutta sicurezza e nella piena accoglienza. “È andato tutto
come avevamo immaginato. Sulle coste italiane siamo riusciti a coinvolgere
quante più persone possibili tra le persone che in maniera silenziosa stanno
combattendo delle battaglie personali e che magari, proprio grazie alle
brochure dell’iniziativa, hanno avuto il coraggio di andare in ospedale stimolati
dai messaggi e consigli utili. In questo modo abbiamo davvero raggiunto il
nostro obiettivo: fare conoscere le malattie rare, sensibilizzare sulla diagnosi
precoce e la terapia adeguata e sull’eventuale presenza di campanelli di
allarme”.
DA UNA IDEA NASCE UNA STRAORDINARIA INIZIATIVA
L’idea dell’iniziativa è nata dai due velisti campani, Mario Santini 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 stata affidata alla Lega
Navale Italiana che sostiene l’iniziativa della Delegazione Lega Navale di
Torre Annunziata ed è stata supportata da Motore Sanità per l’organizzazione
delle tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato di
Amicus Therapeutics, Chiesi GRD e Medisol. Hanno 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 stata la distribuzione di materiale informativo sulle
malattie rare in ogni tappa e la realizzazione di due borse di studio per un
ricercatore dell’Università di Napoli e un ricercatore di Marsiglia affinché
questo gemellaggio permetta di far confluire competenze e saperi per la
ricerca di nuove cure per i malati rari.

163930

In programma circa 20 tappe per raggiungere la meta finale, Marsiglia, tappe
che le persone hanno potuto seguire sui social dedicati. I due velisti con le
loro barche Over the wind e Daphne sono partiti il 6 giugno dal porto di Torre
Annunziata (Na) e con grande forza ed entusiasmo sono arrivati a Marsiglia.
LE TAPPE PER FARE CONOSCERE LE MALATTIE RARE
Mario Santini e Rosario Gracco, Soci della Delegazione della Lega Navale di
Torre Annunziata (Na) presieduta da Antonella Giglio, sono partiti dal Porto di
Torre Annunziatail 6 giugno; hanno raggiunto l’isola di Procida dove sono stati
accolti dalla Sezione Lega Navale di Procida. Poi sono ripartiti alla volta del
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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, dove 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 sono restati fino al 22 giugno e poi sono ripartiti per raggiungere i
porti liguri. Al porto di Genova sono arrivati il 26 giugno e poi sono ripartiti alla
volta del porto Vecchio di Marsiglia.
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Laura Avalle – Cell. 320 0981950
Liliana Carbone – Cell. 347 2642114
Marco Biondi – Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it
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“Issiamo le vele” è arrivata a Marsiglia, tappa
conclusiva dell'iniziativa sulle malattie rare
Di Redazione | 06 lug 2022

(6/

7/2022) - “Le due barche a vela hanno fatto tappa in diversi porti
della costa italiana fino a Marsiglia e, grazie alla distribuzione di
materiale informativo, i velisti hanno promosso la conoscenza

delle malattie rare, la diagnosi precoce e la terapia adeguata sensibilizzando
sulla presenza di campanelli di allarme”

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
indirizzo email
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Le due barche a vela, condotte in solitario sono arrivate a destinazione e
l'obiettivo è stato raggiunto: in ogni tappa, grazie alla distribuzione di materiale
due velisti hanno promosso la conoscenza delle malattie rare, la diagnosi
precoce e la terapia adeguata sensibilizzando sull'eventuale presenza di
campanellidi allarme (storia familiare, sviluppo psicomotorio, sintomi e segni)
che, se presenti in concomitanza nel quadro clinico di un paziente, possono
condurre al sospetto di una patologia rara.
“La Direzione generale della Tutela della Salute e il Centro di coordinamento di
malattie rare della Regione Campania, in collaborazione con l'Università “Luigi
Vanvitelli” di Napoli, la Lega Navale Italiana e la Delegazione della Lega Navale
di Torre Annunziata, e il supporto di Motore Sanità, ha ideato e realizzato
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favorire la diagnosi precoce” ha spiegato Antonio Postiglione, Direttore Generale

Cade nel pozzo e muore
durante la festa di
compleanno, le fasi della
tragedia riprese in un
video

per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

IL CASO

l'iniziativa “Issiamo le vele” con l'obiettivo di sensibilizzare l'utenza sul tema
delle malattie rare e di promuovere la conoscenza delle malattie rare per

Regione Campania. “Grazie anche al supporto dell'Istituto superiore di sanità e di
Uniamo questo progetto ci ha consentito di divulgare e far conoscere tutto ciò
che la nostra Regione ha implementato e potenziato nel complesso sistema delle
malattie rare. “Issiamo le vele” è una iniziativa che abbiamo realizzato, infatti,
anche con l'obiettivo di divulgare l'informazione e condividere le conoscenze
perché ciò che è raro non si scopre e si cura da soli ma unendo le forze.
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centro storico
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Condividere questa iniziativa campana con altre Regioni, la Regione Lazio, la

LO DICO

Spiaggia di
Roccalumera: "E hanno il
coraggio di dare
bandiera blu!"

Regione Liguria, la Regione Toscana e l'Università di Marsiglia ci ha consentito di
raggiungere pienamente tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati – ha
proseguito Postiglione -. Grazie ai nostri velisti, eroi coraggiosi, siamo giunti

CATANIA

vincitori al traguardo nelle acque francesi dove questo progetto si è concluso

Acireale, manda il glio
minorenne a chiedere il
pizzo al titolare di un bar

con la stessa passione e lo stesso entusiasmo con cui è cominciato. Grazie a tutti
coloro hanno reso possibile la realizzazione piena di questo progetto. Che siano
solo “le prime vele ad essere state issate”. Alla prossima traversata… rara…”.
Fortunato Ciardiello, Pro Rettore alle attività assistenziali dell'Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e oncologo medico, ha sottolineando che
“storicamente la Regione Campania sia per le malattie rare, sia per tutte le

IL GIORNALE DI OGGI

patologie, anche su base genetica soprattutto e anche per le malattie rare
oncologiche, ha costruito da tempo una rete oncologica organizzata che
rappresenta il nostro contributo ad affrontare questo problema perché tante
malattie rare insieme rappresentano una fetta consistente delle malattie
importanti che colpiscono sia in età infantile sia in età adulta. Il vero problema
delle malattie rare è che non bastano mai i fondi per la ricerca perché si tratta di
malattie orfane per quanto riguarda la diagnostica e la terapia ed è necessario
accendere i riflettori su questo sempre di più. Nella nostra Università vi è una
forte sensibilità all'approccio ad affrontare i problemi di salute e questa

SFOGLIA

ABBONATI

iniziativa ne è un esempio”.
“Stiamo parlando non di rarità ma di milioni di persone con malattia rara e
iniziative come queste sono importanti perché non solo attirano l'attenzione ma
cercano di mettere in evidenza l'impatto che le stesse hanno sugli ammalati e le

Video

loro famiglie” ha spiegato Paolo Golino, Direttore presso il Dipartimento di

Salis "Donne
professioniste una
vittoria per tutti"

Scienze mediche traslazionali dell'Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”. “Bisogna sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni per
continuare a sostenere la ricerca che, nonostante i numerosi progressi, va

Troiano "I valori del fair
play portano speranza
per il futuro"

ulteriormente incentivata per comprendere i meccanismi delle malattie rare e
trovare le cure in grado di risolvere o comunque alleviare i sintomi di questi
malati”.

Sgominata
organizzazione dedita
all'immigrazione
clandestina

L'ammiraglio Luciano Magnanelli ha portato i saluti di Donato Marzano,
Presidente nazionale della Lega navale italiana e ammiraglio di squadra e anche
i saluti dei 50mila soci che idealmente, e alcuni anche fattivamente, hanno
partecipato alla riuscita della manifestazione. “La scelta della Delegazione della

Milano, colloquio privato
tra Benedetto Della
Vedova e sindaco Sala

Lega navale di Torre Annunziata è stata coraggiosa e vincente trasformando
l'impresa nautica di due nostri soci e valenti marinai in una navigazione ideale
attraverso le eccellenze messe in campo dalle varie regioni nel campo delle
malattie rare. Ecco quindi che i vari Centri di coordinamento delle malattie rare
di Campania, Lazio, Toscana e Liguria si sono trasformati in altrettanti approdi
la possibilità di aggiungere il proprio contributo alla campagna informativa, di

Sicilians
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virtuali toccati dalla navigazione dei nostri soci, dove ad ogni centro è stata data
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IL PERSONAGGIO

favorire la raccolta di idee e momenti di confronto, collaborazioni e nuovi
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bene»

slanci”.
Antonella Giglio, presidente della Delegazione Lega navale di Torre Annunziata
(Na), ha voluto ancora una volta ringraziare la Lega navale italiana e alle sue

NEL RAGUSANO

numerose sezioni che hanno permesso ai due velisti di proseguire nella
avevamo immaginato. Sulle coste italiane siamo riusciti a coinvolgere quante
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più persone possibili tra le persone che in maniera silenziosa stanno

MESTIERI

traversata in tutta sicurezza e nella piena accoglienza. “È andato tutto come

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

combattendo delle battaglie personali e che magari, proprio grazie alle brochure
dell'iniziativa, hanno avuto il coraggio di andare in ospedale stimolati dai
messaggi e consigli utili. In questo modo abbiamo davvero raggiunto il nostro

IL RACCONTO

obiettivo: fare conoscere le malattie rare, sensibilizzare sulla diagnosi precoce e

Un giorno a San Teodoro
da tosatori di pecore

la terapia adeguata e sull'eventuale presenza di campanelli di allarme”.
DA UNA IDEA NASCE UNA STRAORDINARIA INIZIATIVA

DANZA SPORTIVA

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

L'obiettivo della traversata è stata 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

STARTUP

nuove cure per i malati rari.

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

In programma circa 20 tappe per raggiungere la meta finale, Marsiglia, tappe
che le persone hanno potuto seguire sui social dedicati. I due velisti con le loro
barche Over the wind e Daphne sono partiti il 6 giugno dal porto di Torre
Annunziata (Na) e con grande forza ed entusiasmo sono arrivati a Marsiglia.
LE TAPPE PER FARE CONOSCERE LE MALATTIE RARE

Video dalla rete

Mario Santini e Rosario Gracco, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre
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Superenalotto: le
estrazioni e le quote del
5 luglio

Annunziata (Na) presieduta da Antonella Giglio, sono partiti dal Porto di Torre
Annunziatail 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

Squalo uccide due
turiste nel Mar Rosso,
l'attacco lmato dalla
spiaggia

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

Morti e feriti sulla
Marmolada: elicottero
sorvola l'area

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

Lotto, 10eLotto e
Superenalotto: le
estrazioni e le quote del
2 luglio

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.

cuore delle istituzioni. Dalle coste laziali i due velisti sono poi ripartiti alla volta di
Porto Ercole, la prima tappa toscana, dove sono stati accolti dal Vicepresidente

163930

Il 14 giugno il progetto “Issiamo le vele!” è stato presentato a Roma, in Senato, nel

Adnkronos
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della Sezione Lega Navale Monte Argentario, Valerio di Prisco. I due hanno

“Issiamo le vele” è
arrivata a Marsiglia,
tappa conclusiva
dell'iniziativa sulle
malattie rare

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 sono restati fino al 22
giugno e poi sono ripartiti per raggiungere i porti liguri. Al porto di Genova sono
arrivati il 26 giugno e poi sono ripartiti alla volta del porto Vecchio di Marsiglia.
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“Issiamo le vele” è arrivata a Marsiglia, tappa
conclusiva dell’iniziativa sulle malattie rare
adnkronos










﴾Adnkronos﴿ – “Le due barche a vela hanno fatto tappa in diversi porti della costa italiana fino a Marsiglia e, grazie alla distribuzione di materiale informativo, i velisti
hanno promosso la conoscenza delle malattie rare, la diagnosi precoce e la terapia adeguata sensibilizzando sulla presenza di campanelli di allarme”

6 luglio 2022. Si è conclusa nel suggestivo porto Vecchio di Marsiglia l’iniziativa dedicata alla conoscenza e alla ricerca scientifica sulle malattie rare: “Issiamo le vele!
Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare”. Per l’occasione è stata organizzata una diretta web con i protagonisti della regata, 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﴿, la
Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata rappresentata dalla Presidente Antonella Giglio e i rappresentanti della Direzione Generale per la Tutela della Salute e
del Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania.

Le due barche a vela, condotte in solitario sono arrivate a destinazione e l’obiettivo è stato raggiunto: in ogni tappa, grazie alla distribuzione di materiale informativo e al
coinvolgimento delle diverse sezioni della Lega navale italiana, i due velisti hanno promosso la conoscenza delle malattie rare, la diagnosi precoce e la terapia adeguata
sensibilizzando sull’eventuale presenza di campanelli

di allarme ﴾storia familiare, sviluppo psicomotorio, sintomi e segni﴿ che, se presenti in concomitanza nel quadro clinico di un paziente, possono condurre al sospetto di
una patologia rara.

“La Direzione generale della Tutela della Salute e il Centro di coordinamento di malattie rare della Regione Campania, in collaborazione con l’Università “Luigi Vanvitelli”
di Napoli, la Lega Navale Italiana e la Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata, e il supporto di Motore Sanità, ha ideato e realizzato l’iniziativa “Issiamo le
vele” con l’obiettivo di sensibilizzare l’utenza sul tema delle malattie rare e di promuovere la conoscenza delle malattie rare per favorire la diagnosi precoce” ha spiegato
Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Regione Campania. “Grazie anche al supporto
dell’Istituto superiore di sanità e di Uniamo questo progetto ci ha consentito di divulgare e far conoscere tutto ciò che la nostra Regione ha implementato e potenziato
nel complesso sistema delle malattie rare. “Issiamo le vele” è una iniziativa che abbiamo realizzato, infatti, anche con l’obiettivo di divulgare l’informazione e condividere
le conoscenze perché ciò che è raro non si scopre e si cura da soli ma unendo le forze. Condividere questa iniziativa campana con altre Regioni, la Regione Lazio, la
Regione Liguria, la Regione Toscana e l’Università di Marsiglia ci ha consentito di raggiungere pienamente tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati – ha proseguito
Postiglione ‐. Grazie ai nostri velisti, eroi coraggiosi, siamo giunti vincitori al traguardo nelle acque francesi dove questo progetto si è concluso con la stessa passione e
lo stesso entusiasmo con cui è cominciato. Grazie a tutti coloro hanno reso possibile la realizzazione piena di questo progetto. Che siano solo “le prime vele ad essere
state issate”. Alla prossima traversata… rara…”.

Fortunato Ciardiello, Pro Rettore alle attività assistenziali dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e oncologo medico, ha sottolineando che
“storicamente la Regione Campania sia per le malattie rare, sia per tutte le patologie, anche su base genetica soprattutto e anche per le malattie rare oncologiche, ha
costruito da tempo una rete oncologica organizzata che rappresenta il nostro contributo ad affrontare questo problema perché tante malattie rare insieme
rappresentano una fetta consistente delle malattie importanti che colpiscono sia in età infantile sia in età adulta. Il vero problema delle malattie rare è che non bastano
mai i fondi per la ricerca perché si tratta di malattie orfane per quanto riguarda la diagnostica e la terapia ed è necessario accendere i riflettori su questo sempre di più.

163930

Nella nostra Università vi è una forte sensibilità all’approccio ad affrontare i problemi di salute e questa iniziativa ne è un esempio”.

“Stiamo parlando non di rarità ma di milioni di persone con malattia rara e iniziative come queste sono importanti perché non solo attirano l’attenzione ma cercano di
mettere in evidenza l’impatto che le stesse hanno sugli ammalati e le loro famiglie” ha spiegato Paolo Golino, Direttore presso il Dipartimento di Scienze mediche
traslazionali dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. “Bisogna sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni per continuare a sostenere la ricerca
che, nonostante i numerosi progressi, va ulteriormente incentivata per comprendere i meccanismi delle malattie rare e trovare le cure in grado di risolvere o comunque
alleviare i sintomi di questi malati”.

L’ammiraglio Luciano Magnanelli ha portato i saluti di Donato Marzano, Presidente nazionale della Lega navale italiana e ammiraglio di squadra e anche i saluti dei
50mila soci che idealmente, e alcuni anche fattivamente, hanno partecipato alla riuscita della manifestazione. “La scelta della Delegazione della Lega navale di Torre
Annunziata è stata coraggiosa e vincente trasformando l’impresa nautica di due nostri soci e valenti marinai in una navigazione ideale attraverso le eccellenze messe in
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campo dalle varie regioni nel campo delle malattie rare. Ecco quindi che i vari Centri di coordinamento delle malattie rare di Campania, Lazio, Toscana e Liguria si sono
trasformati in altrettanti approdi virtuali toccati dalla navigazione dei nostri soci, dove ad ogni centro è stata data la possibilità di aggiungere il proprio contributo alla
campagna informativa, di favorire la raccolta di idee e momenti di confronto, collaborazioni e nuovi slanci”.

Antonella Giglio, presidente della Delegazione Lega navale di Torre Annunziata ﴾Na﴿, ha voluto ancora una volta ringraziare la Lega navale italiana e alle sue numerose
sezioni che hanno permesso ai due velisti di proseguire nella traversata in tutta sicurezza e nella piena accoglienza. “È andato tutto come avevamo immaginato. Sulle
coste italiane siamo riusciti a coinvolgere quante più persone possibili tra le persone che in maniera silenziosa stanno combattendo delle battaglie personali e che
magari, proprio grazie alle brochure dell’iniziativa, hanno avuto il coraggio di andare in ospedale stimolati dai messaggi e consigli utili. In questo modo abbiamo
davvero raggiunto il nostro obiettivo: fare conoscere le malattie rare, sensibilizzare sulla diagnosi precoce e la terapia adeguata e sull’eventuale presenza di campanelli
di allarme”.

DA UNA IDEA NASCE UNA STRAORDINARIA INIZIATIVA

L’idea dell’iniziativa è nata dai due velisti campani, Mario Santini 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 stata affidata alla Lega Navale Italiana che sostiene l’iniziativa della Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata ed è
stata supportata da
Motore Sanità
per l’organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD e Medisol. Hanno 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 stata 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.

In programma circa 20 tappe per raggiungere la meta finale, Marsiglia, tappe che le persone hanno potuto seguire sui social dedicati. I due velisti con le loro barche
Over the wind e Daphne sono partiti il 6 giugno dal porto di Torre Annunziata ﴾Na﴿ e con grande forza ed entusiasmo sono arrivati a Marsiglia.

LE TAPPE PER FARE CONOSCERE LE MALATTIE RARE

Mario Santini e Rosario Gracco, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata ﴾Na﴿ presieduta da Antonella Giglio, 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, dove 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 sono restati fino al 22 giugno e poi sono ripartiti
per raggiungere i porti liguri. Al porto di Genova sono arrivati il 26 giugno e poi sono ripartiti alla volta del porto Vecchio di Marsiglia.
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(Adnkronos)-"Le due barche a vela hanno fatto tappa ìn
diversi porti della costa italiana fino a Marsiglia e, grazie
alla distribuzione di materiale informativo, i velisti hanno
promosso la conoscenza delle malattie rare, la diagnosi
precoce e la terapia adeguata sensibilizzando sulla
presenza di campanelli di allarme"

6 luglio 2022. Si è conclusa nel suggestivo porto Vecchio di
Marsiglia l'iniziativa dedicata alla conoscenza e alla ricerca
scientifica sulle malattie rare:"Issiamo le vele! Vento in
poppa per la ricerca #Thinkrare". Per l'occasione è stata
organizzata una diretta web con i protagonisti della regata,
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), la Delegazione della Lega
Navale di Torre Annunziata rappresentata dalla Presidente
Antonella Giglio e i rappresentanti della Direzione Generale
per la Tutela della Salute e del Centro di Coordinamento
Malattie Rare della Regione Campania.
Le due barche a vela, condotte in solitario sono arrivate a
destinazione e l'obiettivo è stato raggiunto: in ogni tappa,
grazie alla distribuzione di materiale informativo e al
coinvolgimento delle diverse sezioni della Lega navale
italiana, i due velisti hanno promosso la conoscenza delle
malattie rare, la diagnosi precoce e la terapia adeguata
sensibilizzando sull'eventuale presenza di campanelli
di allarme (storia familiare, sviluppo psicomotorio, sintomi
e segni)che, se presenti in concomitanza nel quadro
clinico di un paziente, possono condurre al sospetto di una
patologia rara.
"La Direzione generale della Tutela della Salute e il Centro
di coordinamento di malattie rare della Regione Campania,
in collaborazione con l'Università "Luigi Vanvitelli" di
Napoli, la Lega Navale Italiana e la Delegazione della Lega
Navale di Torre Annunziata, e il supporto di Motore Sanità,
ha ideato e realizzato l'iniziativa "Issiamo le vele" con
l'obiettivo di sensibilizzare l'utenza sul tema delle malattie
rare e di promuovere la conoscenza delle malattie rare per
favorire la diagnosi precoce" ha spiegato Antonio
Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Regione
Campania."Grazie anche al supporto dell'Istituto superiore
di sanità e di Uniamo questo progetto ci ha consentito di
divulgare e far conoscere tutto ciò che la nostra Regione ha
implementato e potenziato nel complesso sistema delle
malattie rare."Issiamo le vele" è una iniziativa che
abbiamo realizzato, infatti, anche con l'obiettivo di
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divulgare l'informazione e condividere le conoscenze
perché ciò che è raro non si scopre e si cura da soli ma
unendo le forze. Condividere questa iniziativa campana
con altre Regioni, la Regione Lazio,la Regione Liguria, la
Regione Toscana e l'Università di Marsiglia ci ha consentito
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di raggiungere pienamente tutti gli obiettivi che ci eravamo
prefissati - ha proseguito Postiglione -. Grazie ai nostri
velisti, eroi coraggiosi, siamo giunti vincitori al traguardo
nelle acque francesi dove questo progetto si è concluso con
la stessa passione e lo stesso entusiasmo con cui è
cominciato. Grazie a tutti coloro hanno reso possibile la
realizzazione piena di questo progetto. Che siano solo "le
prime vele ad essere state issate". Alla prossima
traversata... rara...".
Fortunato Ciardiello, Pro Rettore alle attività assistenziali
dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
e oncologo medico, ha sottolineando che "storicamente la
Regione Campania sia per le malattie rare, sia per tutte le
patologie, anche su base genetica soprattutto e anche per le
malattie rare oncologiche, ha costruito da tempo una rete
oncologica organizzata che rappresenta il nostro contributo
ad affrontare questo problema perché tante malattie rare
insieme rappresentano una fetta consistente delle malattie
importanti che colpiscono sia in età infantile sia in età
adulta. 11 vero problema delle malattie rare è che non
bastano mai i fondi per la ricerca perché si tratta di
malattie orfane per quanto riguarda la diagnostica e la
terapia ed è necessario accendere i riflettori su questo
sempre di più. Nella nostra Università vi è una forte
sensibilità all'approccio ad affrontare i problemi di salute e
questa iniziativa ne è un esempio".
"Stiamo parlando non di rarità ma di milioni di persone
con malattia rara e iniziative come queste sono importanti
perché non solo attirano l'attenzione ma cercano di
mettere in evidenza l'impatto che le stesse hanno sugli
ammalati e le loro famiglie" ha spiegato Paolo Golino,
Direttore presso il Dipartimento di Scienze mediche
traslazionali dell'Università degli Studi della Campania
"Luigi Vanvitelli"."Bisogna sensibilizzare l'opinione
pubblica e le istituzioni per continuare a sostenere la
ricerca che, nonostante i numerosi progressi, va
ulteriormente incentivata per comprendere i meccanismi
delle malattie rare e trovare le cure in grado di risolvere o
comunque alleviare i sintomi di questi malati".
L'ammiraglio Luciano Magnanelli ha portato i saluti di
Donato Marzano, Presidente nazionale della Lega navale
italiana e ammiraglio di squadra e anche i saluti dei SOmila
soci che idealmente, e alcuni anche fattivamente, hanno
partecipato alla riuscita della manifestazione.'la scelta
della Delegazione della Lega navale di Torre Annunziata è
stata coraggiosa e vincente trasformando l'impresa nautica
di due nostri soci e valenti marinai in una navigazione
ideale attraverso le eccellenze messe in campo dalle varie
regioni nel campo delle malattie rare. Ecco quindi che i
vari Centri di coordinamento delle malattie rare di
Campania, Lazio, Toscana e Liguria si sono trasformati in
altrettanti approdi virtuali toccati dalla navigazione dei
nostri soci, dove ad ogni centro è stata data la possibilità di
aggiungere il proprio contributo alla campagna
informativa, di favorire la raccolta di idee e momenti di
confronto,collaborazioni e nuovi slanci",
Antonella Giglio, presidente della Delegazione Lega navale
di Torre Annunziata (Na), ha voluto ancora una volta
ringraziare la Lega navale italiana e alle sue numerose
sezioni che hanno permesso ai due velisti di proseguire
nella traversata in tutta sicurezza e nella piena accoglienza.
"È andato tutto come avevamo immaginato. Sulle coste
italiane siamo riusciti a coinvolgere quante più persone
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possibili tra le persone che in maniera silenziosa stanno
combattendo delle battaglie personali e che magari,
proprio grazie alle brochure dell'iniziativa, hanno avuto il
coraggio di andare in ospedale stimolati dai messaggi e
consigli utili. In questo modo abbiamo davvero raggiunto il
nostro obiettivo: fare conoscere le malattie rare,
sensibilizzare sulla diagnosi precoce e la terapia adeguata e
sull'eventuale presenza di campanelli di allarme".
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DA UNA IDEA NASCE UNA STRAORDINARIA INIZIATIVA
L'idea dell'iniziativa è nata dai due velisti campani, Mario
Santini 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 ètrasformata nel progetto "Issiamo le vele:
Vento in poppa perla ricerca" OThinkrare L'organizzazione
logistica delle tappe nautiche è stata affidata alla Lega
Navale Italiana che sostiene l'iniziativa della Delegazione
Lega Navale di Torre Annunziata ed è stata sopportata da
Motore Sanità
per l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il
percorso con il contributo incondizionato di Amicus
Therapeutics, Chiesi GAI)e Medisol. Hanno 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'obiettivodella traversata è statala distribuzione di
materiale informativo sulle malattie rare in ogni tappa e la
realizzazione didue borse distudio 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.
In programma circa 20 tappe per raggiungere la meta
finale, Marsiglia, tappe che le persone hanno potuto
seguire sui social dedicati. I due velisti con le loro barche
Over the wind e Daptme sono partiti il 6:giugno dal porto di
Torre Annunziata(Nal e con grande forza ed entusiasmo
sono arrivati a Marsiglia.
t,E TAPPE PER FARE CONOSCERE LE MALATTIE RARE
Mario Santini e Rosario Gracco, Soci della Delegazione
della Lega Navale di Torre Annunziata(Na) presieduta da
Antonella Giglio, 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 Sporte 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 Grano°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,dove 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 alta Marina di
San Vincenzo. II 14 giugno sono arrivati al porto di Livorno,
ci sono restati fino al 22giugno e poi sorto ripartiti per
raggiungere i porti liguri. Al porto di Genova sono arrivati il
25 giugno e poi sono ripartiti alla volta del porto Vecchio di
Marsiglia.
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(Adnkronos) — "Le due barche a vela hanno fatto tappa in diversi porti della costa
italiana fino a Marsiglia e, grazie alla distribuzione di materiale informativo, i velisti
hanno promosso la conoscenza delle malattie rare, la diagnosi precoce e la terapia

163930

adeguata sensibilizzando sulla presenza di campanelli di allarme"

6 luglio 2022. Si è conclusa nel suggestivo porto Vecchio di Marsiglia l'iniziativa
dedicata alla conoscenza e alla ricerca scientifica sulle malattie rare: "Issiamo le vele!
Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare". Per l'occasione è stata organizzata una
diretta web con i protagonisti della regata, 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),
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la Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata rappresentata dalla Presidente
Antonella Giglio e i rappresentanti della Direzione Generale per la Tutela della Salute e
del Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania.
Le due barche a vela, condotte in solitario sono arrivate a destinazione e l'obiettivo è
stato raggiunto: in ogni tappa, grazie alla distribuzione di materiale informativo e al
coinvolgimento delle diverse sezioni della Lega navale italiana, i due velisti hanno
promosso la conoscenza delle malattie rare, la diagnosi precoce e la terapia adeguata
sensibilizzando sull'eventuale presenza di campanelli di allarme (storia familiare,
sviluppo psicomotorio, sintomi e segni) che, se presenti in concomitanza nel quadro
clinico di un paziente, possono condurre al sospetto di una patologia rara.
"La Direzione generale della Tutela della Salute e il Centro di coordinamento di malattie
rare della Regione Campania, in collaborazione con l'Università "Luigi Vanvitelli" di
Napoli, la Lega Navale Italiana e la Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata,
e il supporto di Motore Sanità, ha ideato e realizzato l'iniziativa "Issiamo le vele" con
l'obiettivo di sensibilizzare l'utenza sul tema delle malattie rare e di promuovere la
conoscenza delle malattie rare per favorire la diagnosi precoce" ha spiegato Antonio
Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del
Sistema Sanitario Regionale Regione Campania. "Grazie anche al supporto dell'Istituto
superiore di sanità e di Uniamo questo progetto ci ha consentito di divulgare e far
conoscere tutto ciò che la nostra Regione ha implementato e potenziato nel
complesso sistema delle malattie rare. "Issiamo le vele" è una iniziativa che abbiamo
realizzato, infatti, anche con l'obiettivo di divulgare l'informazione e condividere le
conoscenze perché ciò che è raro non si scopre e si cura da soli ma unendo le forze.
Condividere questa iniziativa campana con altre Regioni, la Regione Lazio, la Regione
Liguria, la Regione Toscana e l'Università di Marsiglia ci ha consentito di raggiungere
pienamente tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati — ha proseguito Postiglione -.
Grazie ai nostri velisti, eroi coraggiosi, siamo giunti vincitori al traguardo nelle acque
francesi dove questo progetto si è concluso con la stessa passione e lo stesso
entusiasmo con cui è cominciato. Grazie a tutti coloro hanno reso possibile la
realizzazione piena di questo progetto. Che siano solo "le prime vele ad essere state
issate". Alla prossima traversata... rara...".
Fortunato Ciardiello, Pro Rettore alle attività assistenziali dell'Università degli Studi
della Campania "Luigi Vanvitelli" e oncologo medico, ha sottolineando che
"storicamente la Regione Campania sia per le malattie rare, sia per tutte le patologie,
anche su base genetica soprattutto e anche per le malattie rare oncologiche, ha
costruito da tempo una rete oncologica organizzata che rappresenta il nostro
contributo ad affrontare questo problema perché tante malattie rare insieme
rappresentano una fetta consistente delle malattie importanti che colpiscono sia in età
infantile sia in età adulta. Il vero problema delle malattie rare è che non bastano mai i
fondi per la ricerca perché si tratta di malattie orfane per quanto riguarda la
diagnostica e la terapia ed è necessario accendere i riflettori su questo sempre di più.
Nella nostra Università vi è una forte sensibilità all'approccio ad affrontare i problemi di
163930

salute e questa iniziativa ne è un esempio".
"Stiamo parlando non di rarità ma di milioni di persone con malattia rara e iniziative
come queste sono importanti perché non solo attirano l'attenzione ma cercano di
mettere in evidenza l'impatto che le stesse hanno sugli ammalati e le loro famiglie" ha
spiegato Paolo Golino, Direttore presso il Dipartimento di Scienze mediche
traslazionali dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". "Bisogna
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sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni per continuare a sostenere la ricerca
che, nonostante i numerosi progressi, va ulteriormente incentivata per comprendere i
meccanismi delle malattie rare e trovare le cure in grado di risolvere o comunque
alleviare i sintomi di questi malati".
L'ammiraglio Luciano Magnanelli ha portato i saluti di Donato Marzano, Presidente
nazionale della Lega navale italiana e ammiraglio di squadra e anche i saluti dei 50mila
soci che idealmente, e alcuni anche fattivamente, hanno partecipato alla riuscita della
manifestazione. "La scelta della Delegazione della Lega navale di Torre Annunziata è
stata coraggiosa e vincente trasformando l'impresa nautica di due nostri soci e valenti
marinai in una navigazione ideale attraverso le eccellenze messe in campo dalle varie
regioni nel campo delle malattie rare. Ecco quindi che i vari Centri di coordinamento
delle malattie rare di Campania, Lazio, Toscana e Liguria si sono trasformati in
altrettanti approdi virtuali toccati dalla navigazione dei nostri soci, dove ad ogni centro
è stata data la possibilità di aggiungere il proprio contributo alla campagna
informativa, di favorire la raccolta di idee e momenti di confronto, collaborazioni e
nuovi slanci".
Antonella Giglio, presidente della Delegazione Lega navale di Torre Annunziata (Na), ha
voluto ancora una volta ringraziare la Lega navale italiana e alle sue numerose sezioni
che hanno permesso ai due velisti di proseguire nella traversata in tutta sicurezza e
nella piena accoglienza. "È andato tutto come avevamo immaginato. Sulle coste
italiane siamo riusciti a coinvolgere quante più persone possibili tra le persone che in
maniera silenziosa stanno combattendo delle battaglie personali e che magari, proprio
grazie alle brochure dell'iniziativa, hanno avuto il coraggio di andare in ospedale
stimolati dai messaggi e consigli utili. In questo modo abbiamo davvero raggiunto il
nostro obiettivo: fare conoscere le malattie rare, sensibilizzare sulla diagnosi precoce
e la terapia adeguata e sull'eventuale presenza di campanelli di allarme".
DA UNA IDEA NASCE UNA STRAORDINARIA INIZIATIVA
L'idea dell'iniziativa è nata dai due velisti campani, Mario Santini 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 stata affidata alla
Lega Navale Italiana che sostiene l'iniziativa della Delegazione Lega Navale di Torre
Annunziata ed è stata supportata da Motore Sanità per l'organizzazione delle tappe
istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato di Amicus Therapeutics,
Chiesi GRD e Medisol. Hanno partecipano all'iniziativa anche i Coordinamenti Malattie
Rare delle Regioni Toscana, Lazio e Liguria, in collaborazione con l'Università degli
Studi della Campania "Luigi Vanvitelli e l'Università di Marsiglia.

163930

L'obiettivo della traversata è stata 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.
In programma circa 20 tappe per raggiungere la meta finale, Marsiglia, tappe che le

Pag. 49

06-07-2022
Pagina
Foglio

MEDIAINTELLIGENCE.CLOUD

4/4
www.ecostampa.it

persone hanno potuto seguire sui social dedicati. I due velisti con le loro barche Over
the wind e Daphne sono partiti il 6 giugno dal porto di Torre Annunziata (Na) e con
grande forza ed entusiasmo sono arrivati a Marsiglia.
LE TAPPE PER FARE CONOSCERE LE MALATTIE RARE
Mario Santini e Rosario Gracco, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre
Annunziata (Na) presieduta da Antonella Giglio, 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.
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, dove 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 sono restati fino al 22 giugno e poi sono ripartiti
per raggiungere i porti liguri. Al porto di Genova sono arrivati il 26 giugno e poi sono
ripartiti alla volta del porto Vecchio di Marsiglia.
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“Issiamo le vele” è arrivata a Marsiglia, tappa conclusiva dell’iniziativa
sulle malattie rare
“Le due barche a vela hanno fatto tappa in diversi porti della costa italiana fino a Marsiglia e, grazie alla distribuzione di materiale
informativo, i velisti hanno promosso la conoscenza delle malattie rare, la diagnosi precoce e la terapia adeguata sensibilizzando sulla
presenza di campanelli di allarme”
Si è conclusa nel suggestivo porto Vecchio di Marsiglia l’iniziativa dedicata alla conoscenza e alla ricerca scientifica sulle
malattie rare: “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare”. Per l’occasione è stata organizzata una diretta web con i
protagonisti della regata, 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), la Delegazione della
Lega Navale di Torre Annunziata rappresentata dalla Presidente Antonella Giglio e i rappresentanti della Direzione Generale per la
Tutela della Salute e del Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania.
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Le due barche a vela, condotte in solitario sono arrivate a destinazione e l’obiettivo è stato raggiunto: in ogni tappa, grazie
alla distribuzione di materiale informativo e al coinvolgimento delle diverse sezioni della Lega navale italiana, i due velisti hanno
promosso la conoscenza delle malattie rare, la diagnosi precoce e la terapia adeguata sensibilizzando sull’eventuale presenza di
campanelli di allarme (storia familiare, sviluppo psicomotorio, sintomi e segni) che, se presenti in concomitanza nel quadro
clinico di un paziente, possono condurre al sospetto di una patologia rara.
“La Direzione generale della Tutela della Salute e il Centro di coordinamento di malattie rare della Regione Campania, in collaborazione
con l’Università “Luigi Vanvitelli” di Napoli, la Lega Navale Italiana e la Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata, e il supporto
di Motore Sanità, ha ideato e realizzato l’iniziativa “Issiamo le vele” con l’obiettivo di sensibilizzare l’utenza sul tema delle malattie rare e
di promuovere la conoscenza delle malattie rare per favorire la diagnosi precoce” ha spiegato Antonio Postiglione, Direttore Generale
per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Regione Campania. “Grazie anche al supporto
dell’Istituto superiore di sanità e di Uniamo questo progetto ci ha consentito di divulgare e far conoscere tutto ciò che la nostra Regione ha
implementato e potenziato nel complesso sistema delle malattie rare. “Issiamo le vele” è una iniziativa che abbiamo realizzato, infatti,

Fortunato Ciardiello, Pro Rettore alle attività assistenziali dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e
oncologo medico, ha sottolineando che “storicamente la Regione Campania sia per le malattie rare, sia per tutte le patologie, anche
su base genetica soprattutto e anche per le malattie rare oncologiche, ha costruito da tempo una rete oncologica organizzata che
rappresenta il nostro contributo ad affrontare questo problema perché tante malattie rare insieme rappresentano una fetta consistente
delle malattie importanti che colpiscono sia in età infantile sia in età adulta. Il vero problema delle malattie rare è che non bastano mai i
fondi per la ricerca perché si tratta di malattie orfane per quanto riguarda la diagnostica e la terapia ed è necessario accendere i riflettori
su questo sempre di più. Nella nostra Università vi è una forte sensibilità all’approccio ad affrontare i problemi di salute e questa iniziativa
ne è un esempio”.
“Stiamo parlando non di rarità ma di milioni di persone con malattia rara e iniziative come queste sono importanti perché non solo
attirano l’attenzione ma cercano di mettere in evidenza l’impatto che le stesse hanno sugli ammalati e le loro famiglie” ha spiegato
Paolo Golino, Direttore presso il Dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell’Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”. “Bisogna sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni per continuare a sostenere la ricerca che, nonostante i
numerosi progressi, va ulteriormente incentivata per comprendere i meccanismi delle malattie rare e trovare le cure in grado di risolvere
o comunque alleviare i sintomi di questi malati”.
L’ammiraglio Luciano Magnanelli ha portato i saluti di Donato Marzano, Presidente nazionale della Lega navale italiana e
ammiraglio di squadra e anche i saluti dei 50mila soci che idealmente, e alcuni anche fattivamente, hanno partecipato alla
riuscita della manifestazione. “La scelta della Delegazione della Lega navale di Torre Annunziata è stata coraggiosa e vincente
trasformando l’impresa nautica di due nostri soci e valenti marinai in una navigazione ideale attraverso le eccellenze messe in campo
dalle varie regioni nel campo delle malattie rare. Ecco quindi che i vari Centri di coordinamento delle malattie rare di Campania, Lazio,
Toscana e Liguria si sono trasformati in altrettanti approdi virtuali toccati dalla navigazione dei nostri soci, dove ad ogni centro è stata
data la possibilità di aggiungere il proprio contributo alla campagna informativa, di favorire la raccolta di idee e momenti di confronto,
collaborazioni e nuovi slanci”.
Antonella Giglio, presidente della Delegazione Lega navale di Torre Annunziata (Na), ha voluto ancora una volta ringraziare la
Lega navale italiana e alle sue numerose sezioni che hanno permesso ai due velisti di proseguire nella traversata in tutta
sicurezza e nella piena accoglienza. “È andato tutto come avevamo immaginato. Sulle coste italiane siamo riusciti a coinvolgere
quante più persone possibili tra le persone che in maniera silenziosa stanno combattendo delle battaglie personali e che magari, proprio
grazie alle brochure dell’iniziativa, hanno avuto il coraggio di andare in ospedale stimolati dai messaggi e consigli utili. In questo modo

ARCHIVI
Seleziona il mese
LINK

UTILI

ilgiornaledelsud.com

ARTICOLI

RECENTI

“UNIVERSITÀ DEL SALENTO: IL SAPERE
PROSSIMO”: ECCO LE NOVITÀ DELL’OFFERTA
FORMATIVA 2022/2023
POSTE ITALIANE: IL 7 LUGLIO NUOVO
APPUNTAMENTO DI EDUCAZIONE
FINANZIARIA ON LINE PER I CITTADINI DELLE
PROVINCE DI LECCE E BRINDISI
3BMETEO.COM: “In arrivo temporali e nubifragi,
stop al caldo africano, fino a 8‐10°C in meno”
“Issiamo le vele” è arrivata a Marsiglia, tappa
conclusiva dell’iniziativa sulle malattie rare
LA CONSIGLIERA DI PARITA’ DELLA PROVINCIA
D’ANTINI SCRIVE AI NEO SINDACI ELETTI: “NELLA
COMPOSIZIONE DELLE GIUNTE SIANO RISPETTATE
LE PARI OPPORTUNITA’”

PUBBLICITÀ

Pag. 51

163930

anche con l’obiettivo di divulgare l’informazione e condividere le conoscenze perché ciò che è raro non si scopre e si cura da soli ma
unendo le forze. Condividere questa iniziativa campana con altre Regioni, la Regione Lazio, la Regione Liguria, la Regione Toscana e
l’Università di Marsiglia ci ha consentito di raggiungere pienamente tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati – ha proseguito
Postiglione ‐. Grazie ai nostri velisti, eroi coraggiosi, siamo giunti vincitori al traguardo nelle acque francesi dove questo progetto si è
concluso con la stessa passione e lo stesso entusiasmo con cui è cominciato. Grazie a tutti coloro hanno reso possibile la realizzazione
piena di questo progetto. Che siano solo “le prime vele ad essere state issate”. Alla prossima traversata… rara…”.
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abbiamo davvero raggiunto il nostro obiettivo: fare conoscere le malattie rare, sensibilizzare sulla diagnosi precoce e la terapia adeguata
e sull’eventuale presenza di campanelli di allarme”.
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L’idea dell’iniziativa è nata dai due velisti campani,Mario Santini e Rosario Gracco, Soci della Delegazione della Lega Navale di
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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 stata affidata alla Lega Navale Italiana che sostiene l’iniziativa della
Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata ed è stata supportata da Motore Sanità per l’organizzazione delle tappe
istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato diAmicus Therapeutics, Chiesi GRD e Medisol. Hanno 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 stata 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.
In programma circa 20 tappe per raggiungere la meta finale, Marsiglia, tappe che le persone hanno potuto seguire sui social
dedicati. I due velisti con le loro barche Over the wind e Daphne sono partiti il 6 giugno dal porto di Torre Annunziata (Na) e
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con grande forza ed entusiasmo sono arrivati a Marsiglia.
LE TAPPE PER FARE CONOSCERE LE MALATTIE RARE
Mario Santini e Rosario Gracco, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (Na) presieduta da Antonella
Giglio, 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.
I 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, dove 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 sono restati fino al 22 giugno e poi sono
ripartiti per raggiungere i porti liguri. Al porto di Genova sono arrivati il 26 giugno e poi sono ripartiti alla volta del porto
Vecchio di Marsiglia.
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sono trasformati in altrettanti approdi virtuali toccati dalla navigazione dei
nostri soci, dove ad ogni centro è stata data la possibilità di aggiungere il
proprio contributo alla campagna informativa, di favorire la raccolta di idee e
momenti di confronto, collaborazioni e nuovi slanci".
Antonella Giglio, presidente della Delegazione Lega navale di Torre Annunziata
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(Na), ha voluto ancora una volta ringraziare la Lega navale italiana e alle sue
numerose sezioni che hanno permesso ai due velisti di proseguire nella
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brochure dell'iniziativa, hanno avuto il coraggio di andare in ospedale
stimolati dai messaggi e consigli utili. In questo modo abbiamo davvero
raggiunto il nostro obiettivo: fare conoscere le malattie rare, sensibilizzare
sulla diagnosi precoce e la terapia adeguata e sull'eventuale presenza di
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9.370 contagi e 31
morti: bollettino 17
gennaio
•i7 Gennaio 2022,15:46
¿ Adnkronos

campanelli di allarme".
Giustizia e

DA UNA IDEA NASCE UNA STRAORDINARIA INIZIATIVA
L'idea dell'iniziativa è nata dai due velisti campani, Mario Santini e Rosario
Gracco, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (Na)
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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 stata affidata alla
Lega Navale Italiana che sostiene l'iniziativa della Delegazione Lega Navale di
Torre Annunziata ed è stata supportata da
Motore Sanità
per l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo
incondizionato di Amicus Therapeutics, Chiesi GRD e Medisol. Hanno
partecipano all'iniziativa anche i Coordinamenti Malattie Rare delle Regioni
Toscana, Lazio e Liguria, in collaborazione con l'Università degli Studi della
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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
Seguici su Telegram
questo gemellaggio permetta di far confluire competenze e saperi per la
ricerca di nuove cure per i malati rari.
In programma circa 20 tappe per raggiungere la meta finale, Marsiglia, tappe

Telegram

che le persone hanno potuto seguire sui social dedicati. I due velisti con le
loro barche Over the wind e Daphne sono partiti il 6 giugno dal porto di Torre
Annunziata (Na) e con grande forza ed entusiasmo sono arrivati a Marsiglia.
LE TAPPE PER FARE CONOSCERE LE MALATTIE RARE
Mario Santini e Rosario Gracco, Soci della Delegazione della Lega Navale di
Torre Annunziata (Na) presieduta da Antonella Giglio, sono partiti dal Porto di

163930

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
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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, dove 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 sono restati
fino al 22 giugno e poi sono ripartiti per raggiungere i porti liguri. Al porto di
Genova sono arrivati il 26 giugno e poi sono ripartiti alla volta del porto
Vecchio di Marsiglia.
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“Issiamo le vele” è arrivata a Marsiglia,
tappa conclusiva dell’iniziativa sulle
malattie rare
di Adnkronos
(6/7/2022) - “Le due barche a vela hanno fatto tappa in diversi porti della costa
italiana fino a Marsiglia e, grazie alla distribuzione di materiale informativo, i velisti
hanno promosso la conoscenza delle malattie rare, la diagnosi precoce e la terapia
adeguata sensibilizzando sulla presenza di campanelli di allarme”6 luglio 2022. Si
è conclusa nel suggestivo porto Vecchio di Marsiglia l’iniziativa dedicata alla
conoscenza e alla ricerca scientifica sulle malattie rare: “Issiamo le vele! Vento in
poppa per la ricerca #Thinkrare”. Per l’occasione è stata organizzata una diretta
web con i protagonisti della regata, 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), la Delegazione
della Lega Navale di Torre Annunziata rappresentata dalla Presidente Antonella
Giglio e i rappresentanti della Direzione Generale per la Tutela della Salute e del
Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania. Le due barche a
vela, condotte in solitario sono arrivate a destinazione e l’obiettivo è stato
raggiunto: in ogni tappa, grazie alla distribuzione di materiale informativo e al
coinvolgimento delle diverse sezioni della Lega navale italiana, i due velisti hanno
promosso la conoscenza delle malattie rare, la diagnosi precoce e la terapia
adeguata sensibilizzando sull’eventuale presenza di campanellidi allarme (storia
familiare, sviluppo psicomotorio, sintomi e segni) che, se presenti in concomitanza
nel quadro clinico di un paziente, possono condurre al sospetto di una patologia
rara. “La Direzione generale della Tutela della Salute e il Centro di coordinamento di
malattie rare della Regione Campania, in collaborazione con l’Università “Luigi
Vanvitelli” di Napoli, la Lega Navale Italiana e la Delegazione della Lega Navale di
163930

Torre Annunziata, e il supporto di Motore Sanità, ha ideato e realizzato l’iniziativa
“Issiamo le vele” con l'obiettivo di sensibilizzare l'utenza sul tema delle malattie
rare e di promuovere la conoscenza delle malattie rare per favorire la diagnosi
precoce” ha spiegato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della
Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Regione Campania.
“Grazie anche al supporto dell’Istituto superiore di sanità e di Uniamo questo
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progetto ci ha consentito di divulgare e far conoscere tutto ciò che la nostra
Regione ha implementato e potenziato nel complesso sistema delle malattie rare.
“Issiamo le vele” è una iniziativa che abbiamo realizzato, infatti, anche con
l'obiettivo di divulgare l'informazione e condividere le conoscenze perché ciò che è
raro non si scopre e si cura da soli ma unendo le forze. Condividere questa
iniziativa campana con altre Regioni, la Regione Lazio, la Regione Liguria, la
Regione Toscana e l’Università di Marsiglia ci ha consentito di raggiungere
pienamente tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati – ha proseguito Postiglione
-. Grazie ai nostri velisti, eroi coraggiosi, siamo giunti vincitori al traguardo nelle
acque francesi dove questo progetto si è concluso con la stessa passione e lo
stesso entusiasmo con cui è cominciato. Grazie a tutti coloro hanno reso possibile
la realizzazione piena di questo progetto. Che siano solo “le prime vele ad essere
state issate”. Alla prossima traversata… rara…”. Fortunato Ciardiello, Pro Rettore
alle attività assistenziali dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
e oncologo medico, ha sottolineando che “storicamente la Regione Campania sia
per le malattie rare, sia per tutte le patologie, anche su base genetica soprattutto e
anche per le malattie rare oncologiche, ha costruito da tempo una rete oncologica
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organizzata che rappresenta il nostro contributo ad affrontare questo problema
perché tante malattie rare insieme rappresentano una fetta consistente delle
malattie importanti che colpiscono sia in età infantile sia in età adulta. Il vero
problema delle malattie rare è che non bastano mai i fondi per la ricerca perché si
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tratta di malattie orfane per quanto riguarda la diagnostica e la terapia ed è
necessario accendere i riflettori su questo sempre di più. Nella nostra Università vi
è una forte sensibilità all’approccio ad affrontare i problemi di salute e questa
iniziativa ne è un esempio”. “Stiamo parlando non di rarità ma di milioni di persone
con malattia rara e iniziative come queste sono importanti perché non solo
attirano l’attenzione ma cercano di mettere in evidenza l’impatto che le stesse
hanno sugli ammalati e le loro famiglie” ha spiegato Paolo Golino, Direttore presso
il Dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell’Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli”. “Bisogna sensibilizzare l’opinione pubblica e le
istituzioni per continuare a sostenere la ricerca che, nonostante i numerosi
progressi, va ulteriormente incentivata per comprendere i meccanismi delle
malattie rare e trovare le cure in grado di risolvere o comunque alleviare i sintomi di
questi malati”. L’ammiraglio Luciano Magnanelli ha portato i saluti di Donato
Marzano, Presidente nazionale della Lega navale italiana e ammiraglio di squadra
e anche i saluti dei 50mila soci che idealmente, e alcuni anche fattivamente, hanno
partecipato alla riuscita della manifestazione. “La scelta della Delegazione della
Lega navale di Torre Annunziata è stata coraggiosa e vincente trasformando
l’impresa nautica di due nostri soci e valenti marinai in una navigazione ideale
attraverso le eccellenze messe in campo dalle varie regioni nel campo delle
malattie rare. Ecco quindi che i vari Centri di coordinamento delle malattie rare di
Campania, Lazio, Toscana e Liguria si sono trasformati in altrettanti approdi
virtuali toccati dalla navigazione dei nostri soci, dove ad ogni centro è stata data la
163930

possibilità di aggiungere il proprio contributo alla campagna informativa, di
favorire la raccolta di idee e momenti di confronto, collaborazioni e nuovi slanci”.
Antonella Giglio, presidente della Delegazione Lega navale di Torre Annunziata
(Na), ha voluto ancora una volta ringraziare la Lega navale italiana e alle sue
numerose sezioni che hanno permesso ai due velisti di proseguire nella traversata
in tutta sicurezza e nella piena accoglienza. “È andato tutto come avevamo
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immaginato. Sulle coste italiane siamo riusciti a coinvolgere quante più persone
possibili tra le persone che in maniera silenziosa stanno combattendo delle
battaglie personali e che magari, proprio grazie alle brochure dell’iniziativa, hanno
avuto il coraggio di andare in ospedale stimolati dai messaggi e consigli utili. In
questo modo abbiamo davvero raggiunto il nostro obiettivo: fare conoscere le
malattie rare, sensibilizzare sulla diagnosi precoce e la terapia adeguata e
sull’eventuale presenza di campanelli di allarme”. DA UNA IDEA NASCE UNA
STRAORDINARIA INIZIATIVA L’idea dell’iniziativa è nata dai due velisti campani,
Mario Santini 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 stata affidata alla Lega Navale
Italiana che sostiene l'iniziativa della Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata
ed è stata supportata da Motore Sanità per l'organizzazione delle tappe
istituzionali lungo il percorso con il contributo incondizionato di Amicus
Therapeutics, Chiesi GRD e Medisol. Hanno 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 stata 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. In programma circa 20 tappe
per raggiungere la meta finale, Marsiglia, tappe che le persone hanno potuto
seguire sui social dedicati. I due velisti con le loro barche Over the wind e Daphne
sono partiti il 6 giugno dal porto di Torre Annunziata (Na) e con grande forza ed
entusiasmo sono arrivati a Marsiglia. LE TAPPE PER FARE CONOSCERE LE
MALATTIE RARE Mario Santini e Rosario Gracco, Soci della Delegazione della Lega
Navale di Torre Annunziata (Na) presieduta da Antonella Giglio, sono partiti dal
Porto di Torre Annunziatail 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
163930

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, dove
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 sono restati fino al 22 giugno e poi sono ripartiti per raggiungere i porti
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liguri. Al porto di Genova sono arrivati il 26 giugno e poi sono ripartiti alla volta del
porto Vecchio di Marsiglia.Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle - Cell. 320 0981950 Liliana Carbone
- Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
6 luglio 2022
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Le 2 barche a vela, condotte in solitario sono arrivate a destinazione e l’obiettivo è stato
raggiunto: in ogni sosta, grazie alla distribuzione di materiale informativo e al
coinvolgimento delle diverse sezioni della Lega navale italiana, i 2 velisti hanno promosso
la conoscenza delle malattie rare, la diagnosi precoce e la terapia adeguata
sensibilizzando sull’eventuale presenza di campanelli di allarme ﴾storia familiare, sviluppo
psicomotorio, sintomi e segni﴿ che, se presenti in concomitanza nel quadro clinico di un
paziente, possono condurre al sospetto di una patologia rara.
“La Direzione generale della Tutela della Salute e il Centro di coordinamento di malattie
rare della Regione Campania,
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“Issiamo le vele” è arrivata a Marsiglia | tappa
conclusiva dell’iniziativa sulle malattie rare
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(Adnkronos) – “Le due barche a vela hanno fatto tappa in diversi porti della costa
italiana fino a ...
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“Issiamo le vele” è arrivata a Marsiglia, tappa conclusiva dell’iniziativa sulle malattie rare (Di
mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – “Le due barche a vela hanno fatto tappa in diversi porti della
costa italiana fino a Marsiglia e, grazie alla distribuzione di materiale informativo, i velisti hanno
promosso la conoscenza delle malattie rare, la diagnosi precoce e la terapia adeguata
sensibilizzando sulla presenza di campanelli di allarme” 6 luglio 2022. Si è conclusa nel suggestivo
porto Vecchio di Marsiglia l’iniziativa dedicata alla conoscenza e alla ricerca scientifica sulle
malattie rare: “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare”. Per l’occasione è stata
organizzata una diretta web con i protagonisti della regata, Mario Santini, chirurgo toracico
dell’Università degli Studi della Campania ...
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Si è conclusa ieri nel suggestivo porto Vecchio di Marsiglia l'iniziativa dedicata alla conoscenza e
alla ricerca scientifica sulle malattie rare "Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca
#Thinkrare". Per l'occasione è stata organizzata una diretta web con i protagonisti della regata,
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

Va'1d Oc-eans

(Na), la Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata rappresentata dalla Presidente
Antonella Giglio e i rappresentanti della Direzione Generale per la Tutela della Salute e del Centro
di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania.
Le due barche a vela, condotte in solitario sono arrivate a destinazione e l'obiettivo è stato
raggiunto: in ogni tappa, grazie alla distribuzione di materiale informativo e al coinvolgimento
delle diverse Sezioni della Lega Navale Italiana, i due velisti hanno promosso la conoscenza delle
malattie rare, la diagnosi precoce e la terapia adeguata sensibilizzando sull'eventuale presenza di

PROEMIVIVIN

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.
L'Ammiraglio Luciano Magnanelli, Vicepresidente della Lega Navale Italiana, ha portato saluti del
Presidente Nazionale LNI, Amm. Donato Marzano e anche i saluti dei 50mila soci che idealmente,
e alcuni anche fattivamente, hanno partecipato alla riuscita della manifestazione."La scelta della
Delegazione della Lega navale di Torre Annunziata è stata coraggiosa e vincente trasformando
l'impresa nautica di due nostri soci e valenti marinai in una navigazione ideale attraverso le
eccellenze messe in campo dalle varie regioni nel campo delle malattie rare. Ecco quindi che i vari
Centri di coordinamento delle malattie rare di Campania, Lazio, Toscana e Liguria si sono
trasformati in altrettanti approdi virtuali toccati dalla navigazione dei nostri soci, dove ad ogni
centro è stata data la possibilità di aggiungere il proprio contributo alla campagna informativa, di
favorire la raccolta di idee e momenti di confronto, collaborazioni e nuovi slanci".
Antonella Giglio, Presidente della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata (NA), ha
voluto ancora una volta ringraziare la Lega Navale Italiana e le sue numerose sezioni che hanno
permesso ai due velisti di proseguire nella traversata in tutta sicurezza e nella piena accoglienza.
"È andato tutto come avevamo immaginato. Sulle coste italiane siamo riusciti a coinvolgere
quante più persone possibili tra le persone che in maniera silenziosa stanno combattendo delle
battaglie personali e che magari, proprio grazie alle brochure dell'iniziativa, hanno avuto il
coraggio di andare in ospedale stimolati dai messaggi e consigli utili. In questo modo abbiamo
davvero raggiunto il nostro obiettivo: fare conoscere le malattie rare, sensibilizzare sulla diagnosi
precoce e la terapia adeguata e sull'eventuale presenza di campanelli di allarme".
DA UNA IDEA NASCE UNA STRAORDINARIA INIZIATIVA
L'idea dell'iniziativa è nata dai due velisti campani, Mario Santini 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 stata affidata alla Lega Navale Italiana che
sostiene l'iniziativa della Delegazione Lega Navale di Torre Annunziata ed è stata supportata da
Motore Sanità per l'organizzazione delle tappe istituzionali lungo il percorso con il contributo
incondizionato di Amicus Therapeutícs, Chiesi GRD, Takeda e Medisol. Hanno partecipano
163930

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 stata 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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In programma circa 20 tappe per raggiungere la meta finale, Marsiglia, tappe che le persone
hanno potuto seguire sui social dedicati. I due velisti con le loro barche Over the wind e Daphne
sono partiti il 6 giugno dal porto di Torre Annunziata (Na)e con grande forza ed entusiasmo sono
arrivati a Marsiglia.
LE TAPPE PER FARE CONOSCERE LE MALATTIE RARE
Mario Santini e Rosario Gracco, Soci della Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata
(NA) presieduta da Antonella Giglio, 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, dove 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 sono restati fino al 22 giugno e
poi sono ripartiti per raggiungere i porti liguri. Al porto di Genova sono arrivati il 26 giugno e poi
sono ripartiti alla volta del porto Vecchio di Marsiglia.

Tweet

(gin

YOU MUST ENABLED JS
DAL MARE

CHI SIAMO

DAL MONDO

TECH

SPORT

EDITORIA.

TWITTER

REDAZIONE

FACEBOOK

POLITICA EDITORIALE

INSTAGRAM

SALA STAMPA

YOUTUBE

PUBBLICITÀ

PORTALE WEB L.N.I.

PRIVACY POLICY

CENTRO CULTURALE

A CURA DELLA
LEGA NAVALE
ITALIANA

163930

EVENTI

LEGALE NAUTICO LNI
CENTRO STUDI E

Pag. 67

