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Issiamo le vele e' 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 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
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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. 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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“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
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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
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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”.
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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.

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
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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 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
(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

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

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

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 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

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.
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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

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 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

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

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

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 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

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 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

IMMEDIAPRESS

(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

 

 

TYPOGRAPHY

SHARE THIS

MOST READ

LATEST NEWS

TECNOLOGIA,
intelligenza
artificiale diventa
regista

TECNOLOGIA  

TORINO, Olimpiadi
2026: Appendino,
lettera a Coni

CRONACA  

La Forza della
Cultura: storia di
Maria Cristina
Borruto (FOTO e
VIDEO)

AMICI ALL'ESTERO  

COSENZA, "Cuffia"
contro caduta
capelli da chemio

CRONACA  

CALABRIA
coronavirus, 15
luglio, 1.218
positivi (+2 rispetto
a ieri), i negativi
103.729

CRONACA  

Coronavirus, in
Italia altri 20 morti
e risalgono i
contagi: +230

CRONACA  

Cerca...

1 / 5

ILCENTROTIRRENO.IT
Pagina

Foglio

06-07-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 17



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
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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

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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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

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

06 Luglio 2022

(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

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 scienti ca sulle malattie rare:

“Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare”. Per l’occasione è

75% di sconto in fattura sulla trasformazione vasca in doccia con piatto filo
pavimento.
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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

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 pre ssati – 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 a rontare 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
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di malattie orfane per quanto riguarda la diagnostica e la terapia ed è

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”.

“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 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.
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HOME  CULTURE  “Issiamo le vele” è arrivata a Marsiglia, tappa conclusiva dell’iniziativa
sulle malattie rare

“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 r icerca

#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 del la 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
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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

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

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

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…
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 “ISSIAMO LE VELE” CULTURE CURE FRANCIA ITALIA

LE TAPPE PER FARE CONOSCERE LE MALATTIE RARE MARSIGLIA MEDICINA

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
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"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.

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
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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 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

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
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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

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 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

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" #Thìnkrare.

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

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

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 patologia cervicofacciale chirurgia emorroidi

Mei. Poi è stata la volta del porto di Santa Marinella dove ad accoglierli è stato i 
ragadi malattie ano rettali

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 dì Marsiglia.

OTag: Antonio Postiglione, diagnosi, malattie rare, Mario Santini, Rosario Gracco, terapia
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Scarica e leggi gratis su app

“Issiamo le vele” è arrivata a
Marsiglia, tappa conclusiva
dell’iniziativa sulle malattie rare
L U G L I O  6 ,  2 0 2 2

(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
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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”.

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.

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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Articoli correlati:

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

“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”

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.
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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 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
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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'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
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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 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.
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

 7 minuti di lettura

“Issiamo le vele” è arrivata a Marsiglia, tappa
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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

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

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 per la 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'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 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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"Issiamo le vele" è arrivata a
Marsiglia, tappa conclusiva
dell'iniziativa sulle malattie rare

By Media Intelligente 6 Luglio 2022 O 27 Ua O

MOTORE
SANITA°

(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),
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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

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

2 / 4

MEDIAINTELLIGENCE.CLOUD
Pagina

Foglio

06-07-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 48



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.

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
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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.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle — Cell. 320 0981950

Liliana Carbone — Cell. 347 2642114

Marco Biondi — Cell. 327 8920962
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6 Lug 2022

“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.

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 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

 Cerca

CONTATT I

Contatti

mondosalento

Privacy Policy

PUBBL IC ITÀ

ARCHIV I

Seleziona il mese

L INK UTIL I

ilgiornaledelsud.com

ARTICOL I 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’”

PUBBL IC ITÀ

Contatti mondosalento Privacy Policy Pubblicità

Home Cronaca Cultura Documentari Economia Fotogallery Salute Spettacolo Sport

Cerca nel sito... RSS Feed

1 / 2

MONDOSALENTO.COM
Pagina

Foglio

06-07-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 51



  ©     Design by : diploD | Special Thanks : styleshout

CATEGORIE

Cronaca

Cultura

Documentari

Economia

Fotogallery

Salute

Spettacolo

Sport

sport

ABOUT

Quotidiano on‐line Registrazione Tribunale di

Lecce N. 13/2016. Proprietario ed Editore: Luigi

Calsolaro. Direttore Responsabile: Maurizio

Antonazzo. e‐mail:

redazione@mondosalento.com

Mondosalento.com © 2006/2022. Tutti i diritti

riservati ‐ All Rights Reserved

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 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
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. 

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 al la 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
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A Articolo a cura di 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
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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 5Omila 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
q~nou~

proprio contributo alla campagna informativa, di favorire la raccolta di idee e gr.COb1D'", 

momenti di confronto, collaborazioni e nuovi slanci".
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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
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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

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
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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

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

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

I più recenti
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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

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
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 Home / Sport / “Issiamo le vele” e arrivata a Marsiglia, sosta conclusiva dell’iniziativa sulle malattie
rare

“Issiamo le vele” e arrivata a
Marsiglia, sosta conclusiva
dell’iniziativa sulle malattie
rare
• 22 ore fa

#sporttoscana

“Le 2 barche a vela hanno fatto sosta 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, uomo d’affari 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 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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Commenta

   

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

(Adnkronos) – “Le due barche a vela hanno fatto tappa in diversi porti della costa

italiana fino a ...
Autore : sbircialanotizia

“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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RE:E ONE C- PROGETTI E INIZIATIVE 05 LUGLIO ~

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

(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.

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

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.
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