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Malati di tumori rari e famiglie,
arriva il supporto di "io RARO"
04 maggio 2022

oma, 4 mag. (askanews) - Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi
casi di tumore, di cui il 20% è de nito come raro. Per dare una risposta ai

bisogni dei malati di tumori rari, aiutando le famiglie che si trovano ad affrontare
situazioni in ambito oncologico, e fornire un supporto alla ricerca di risposte e
diagnosi corrette ed ef caci, nasce l'associazione "io RARO".

o Raro" si propone come punto di riferimento per l'accesso ai Centri specialistici;
di de nire i diritti e i percorsi di accesso; identi care percorsi di sostegno anche

psicologico; mettersi a disposizione delle associazioni locali e regionali che già si
occupano di tumori rari ed eventualmente offrire uno sportello di ascolto per i
pazienti per indirizzarli verso la migliore assistenza possibile.

l presidente dell'associazione "io RARO", Walter Locatelli: "Quest'associazione
vorrebbe dare una visione d'insieme di tutte le situazioni. 'io RARO' cerca di dare

un supporto complessivo ad una situazione vissuta tante volte nello stesso modo,
nel campo dei tumori rari: non sempre raro è associato a gravità, quindi anche una
capacità comunicativa che si avvalga delle vere competenze e ne abbiamo
tantissime nel nostro Paese".

impegno di "io RARO" sarà così supportare la ricerca di luoghi e realtà che
possono dare risposte corrette e di educare all'informazione più che a formare,

raccogliendo le testimonianze delle associazioni e delle famiglie, per farne preziose
esperienze.

nnamaria Parente, presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato:
"Quanto più le associazioni si mettono insieme, quanto più affrontiamo tutti

insieme i problemi delle malattie rare e dei loro famigliari più si aiuta la politica a
trovare soluzioni".
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Nasce io RARO: l'Associazione a supporto dei malati di tumori rari e delle
loro famiglie

(Roma, 4 maggio 2022) ‐ Roma, 4 maggio 2022 ‐ È stata presentata
questa mattina, con un'anteprima riservata alla stampa, l'Associazione 
Varese, Alessandro Maja uccide a martellate nel sonno moglie e figlia.
Sconcerto a Milano, chi è io Raro , nata sulla base della convinzione di
estendere la positiva ed efficace esperienza dell'Associazione Prevenzione
Tumori ODV. Obiettivo: dare una risposta ai bisogni dei malati di tumori
rari e un supporto alle loro famiglie. La presentazione si è svolta nel cuore
di Roma, a due passi da piazza di Monte Citorio e al cospetto di Istituzioni,
clinici e autorità, a conferma del fatto che il tema è molto sentito. L'ha spiegato bene, numeri alla mano, il Professor
Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino
Genova: Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi casi di tumore (1000 al giorno!). Di questi il 20% sono
definiti come rari in base alla bassa incidenza e prevalenza: si tratta di neoplasie sia dell'adulto sia del bambino, sia
tumori solidi sia neoplasie ematologiche. I Paesi europei, tra i quali l'Italia nello specifico, si sono dati
un'organizzazione speciale: per l'Europa le reti ERN, e in particolare la rete EURACAN; per l'Italia la Rete Nazionale dei
Tumori Rari, costituita dal Ministero della Salute presso AGENAS. Perché sono necessarie queste organizzazioni a
Rete? Perché il trattamento dei tumori rari richiede competenze specifiche per la diagnosi e la terapia, competenze
che sono presenti in pochi centri. La Rete dovrebbe assicurare punti di accesso facili a raggiungersi e percorsi
scorrevoli verso il luogo di cura più appropriato. Ovviamente la telemedicina (ad esempio per gli aspetti di
teleconsulto, teleimaging o telepatologia) può essere di aiuto per la gestione del paziente in Rete. Le persone con
malattie e tumori rari hanno bisogno, nello sconcerto che la scoperta della diagnosi comporta, di informazioni certe e
di una Rete di supporto che fornisca aiuti concreti, ha confermato Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO
Federazione Italiana Malattie Rare. La fondazione dell'Associazione io Raro aggiunge un altro tassello al complesso
puzzle della presa in carico delle persone con rarità. Come UNIAMO, Federazione delle Malattie Rare, abbiamo attivato
da tempo servizi di supporto psicologico: saremo lieti di metterci in Rete anche con questa nuova realtà. Una nuova
realtà, spiegata così dal suo presidente Walter Locatelli: io Raro si propone di offrire un punto di riferimento a tutti
quei cittadini e alle loro famiglie che si trovano ad affrontare, nel percorso della vita, situazioni in ambito oncologico,
in particolare per quel che riguarda i tumori rari. In un settore così complesso, il nostro obiettivo non è dare risposte
né proporre diagnosi, ma dare un supporto alla ricerca di quelle risposte e di quelle diagnosi che possono essere
corrette ed efficaci. In ambito europeo, nazionale e regionale il tema legato ai tumori rari è affrontato con strumenti
scientifici, organizzativi e di coordinamento appropriati. Inoltre, nel nostro Paese, vi sono Centri che possono mettere
a disposizione grandi competenze in materia, spesso in un'efficace contesto di Rete che via via si sta strutturando.
Numerose sono anche le Associazioni di cittadini e famiglie di pazienti che operano in ambito regionale o provinciale,
o legato alle singole realtà specialistiche; ecco quindi l'importanza di mettere a disposizione quelle competenze e
professionalità di altissimo livello che con noi sono disponibili a percorrere questo cammino. Sarà sicuramente posta
attenzione e impegno a curare quella comunicazione efficace che possa essere utilmente fruibile a chi ne ha bisogno,
che tenga conto di tutti quegli aspetti di prevenzione, studio, ricerca, terapia e innovazione fondamentali per dare
quelle indicazioni utili sempre più necessarie. Saranno curati specifici momenti informativi, di incontro,
sperimentando un centro di ascolto per i cittadini e per le Associazioni operanti in questo impegnativo ambito.
Parlando di Associazioni, Manuela Lanzarin, Assessore Sanità e Sociale Regione del Veneto, ha aggiunto che esse
Rappresentano un tassello importante all'interno del Sistema Sanitario, ponte ideale tra i bisogni dei cittadini/pazienti
e il mondo della Sanità. Motivo per cui la nascita di una nuova realtà, soprattutto se rivolta a offrire una risposta ai
bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie, deve essere accolta come un arricchimento. Una
nuova realtà che assume il compito di dare voce a chi si trova a lottare con patologie gravi e poco conosciute e che,
proprio per questo, merita di essere ascoltata. Per maggiori informazioni, visita il sito dell'Associazione io Raro:
www.ioraro.it Alla fine della mattinata è stata presentata anche Issiamo le vele!, campagna informativa sulle malattie
rare. Ne ha parlato Giuseppe Limongelli, Responsabile Centro coordinamento malattie rare Regione Campania:
Issiamo le vele nasce quasi per caso, dalla volontà di due medici campani di unire una passione, quella della vela, a un
bisogno, quasi un'emergenza sociale: quella di fare informazione nel mondo della disabilità e delle malattie rare nella
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comunità. Da una semplice chiacchierata con loro e con la Lega Navale, nasce oggi questo progetto ambizioso a tappe
(Campania, Lazio, Toscana, Liguria con tappa finale a Marsiglia, in Francia) che vedrà impegnati i Centri di
coordinamento delle regioni e le Università che hanno dato il patrocinio, con l'obiettivo comune di issare le vele,
portando avanti un messaggio: pensa raro, le malattie rare sono più comuni di quanto credi. Clicca al seguente link
per scaricare l'intervento di Annamaria Parente, Presidente della 12^ Commissione Igiene e Sanità Senato della
Repubblica: INTERVENTO ANNAMARIA PARENTE Clicca al seguente link per scaricare le slides dell'Associazione "io
Raro": ASSOCIAZIONE "io Raro Clicca al seguente link per scaricare le slides del progetto "Issiamo le vele!": ISSIAMO LE
VELE! Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco
Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Ufficio Stampa Testori Comunicazione Tel. +39 02 4390230   Cell. 346 6165338
press@testoricomunicazione.it Via Fiori Chiari, 10 ‐ 20121 Milano Scuola, caos in piazza a Roma: gli studenti non
vogliono l'alternanza scuola lavoro...
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Roma, 4 maggio 2022 - È stata presentata questa mattina, con
un’anteprima riservata alla stampa, l’Associazione “io Raro”, nata sulla
base della convinzione di estendere la positiva ed efficace esperienza
dell’Associazione Prevenzione Tumori ODV. Obiettivo: dare una risposta
ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie.
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La presentazione si è svolta nel cuore di Roma, a due passi da piazza di
Monte Citorio e al cospetto di Istituzioni, clinici e autorità, a conferma del
fatto che il tema è molto sentito.

L’ha spiegato bene, numeri alla mano, il Professor Paolo Pronzato,
Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria, Direttore Oncologia
Medica IRCCS San Martino Genova: “Ogni anno in Italia si osservano oltre
350mila nuovi casi di tumore (1000 al giorno!). Di questi il 20% sono
definiti come rari in base alla bassa incidenza e prevalenza: si tratta di
neoplasie sia dell’adulto sia del bambino, sia tumori solidi sia neoplasie
ematologiche. I Paesi europei, tra i quali l’Italia nello specifico, si sono dati
un’organizzazione speciale: per l’Europa le reti ERN, e in particolare la rete
EURACAN; per l’Italia la Rete Nazionale dei Tumori Rari, costituita dal
Ministero della Salute presso AGENAS. Perché sono necessarie queste
organizzazioni a Rete? Perché il trattamento dei tumori rari richiede
competenze specifiche per la diagnosi e la terapia, competenze che sono
presenti in pochi centri. La Rete dovrebbe assicurare punti di accesso
facili a raggiungersi e percorsi scorrevoli verso il luogo di cura più
appropriato. Ovviamente la telemedicina (ad esempio per gli aspetti di
teleconsulto, teleimaging o telepatologia) può essere di aiuto per la
gestione del paziente in Rete”.

“Le persone con malattie e tumori rari hanno bisogno, nello sconcerto che la
scoperta della diagnosi comporta, di informazioni certe e di una Rete di
supporto che fornisca aiuti concreti”, ha confermato Annalisa Scopinaro,
Presidente UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare. “La fondazione
dell’Associazione io Raro aggiunge un altro tassello al complesso puzzle
della presa in carico delle persone con rarità. Come UNIAMO,
Federazione delle Malattie Rare, abbiamo attivato da tempo servizi di
supporto psicologico: saremo lieti di metterci in Rete anche con questa
nuova realtà”.

Una nuova realtà, spiegata così dal suo presidente Walter Locatelli: “io
Raro si propone di offrire un punto di riferimento a tutti quei cittadini e
alle loro famiglie che si trovano ad affrontare, nel percorso della vita,
situazioni in ambito oncologico, in particolare per quel che riguarda i
tumori rari. In un settore così complesso, il nostro obiettivo non è dare
risposte né proporre diagnosi, ma dare un supporto alla ricerca di quelle
risposte e di quelle diagnosi che possono essere corrette ed efficaci. In
ambito europeo, nazionale e regionale il tema legato ai tumori rari è
affrontato con strumenti scientifici, organizzativi e di coordinamento
appropriati. Inoltre, nel nostro Paese, vi sono Centri che possono mettere a
disposizione grandi competenze in materia, spesso in un’efficace contesto di
“Rete” che via via si sta strutturando. Numerose sono anche le Associazioni
di cittadini e famiglie di pazienti che operano in ambito regionale o
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provinciale, o legato alle singole realtà specialistiche; ecco quindi
l'importanza di mettere a disposizione quelle competenze e professionalità
di altissimo livello che con noi sono disponibili a percorrere questo cammino.
Sarà sicuramente posta attenzione e impegno a curare quella
comunicazione efficace che possa essere utilmente fruibile a chi ne ha
bisogno, che tenga conto di tutti quegli aspetti di prevenzione, studio,
ricerca, terapia e innovazione fondamentali per dare quelle indicazioni
utili sempre più necessarie. Saranno curati specifici momenti informativi,
di incontro, sperimentando un “centro di ascolto” per i cittadini e per le
Associazioni operanti in questo impegnativo ambito”.

Parlando di Associazioni, Manuela Lanzarin, Assessore Sanità e Sociale
Regione del Veneto, ha aggiunto che esse “Rappresentano un tassello
importante all'interno del Sistema Sanitario, ponte ideale tra i bisogni dei
cittadini/pazienti e il mondo della Sanità. Motivo per cui la nascita di una
nuova realtà, soprattutto se rivolta a offrire una risposta ai bisogni dei
malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie, deve essere accolta
come un arricchimento. Una nuova realtà che assume il compito di dare
voce a chi si trova a lottare con patologie gravi e poco conosciute e che,
proprio per questo, merita di essere ascoltata”.

Per maggiori informazioni, visita il sito dell’Associazione “io Raro”:
www.ioraro.it

Alla fine della mattinata è stata presentata anche “Issiamo le vele!”,
campagna informativa sulle malattie rare. Ne ha parlato Giuseppe
Limongelli, Responsabile Centro coordinamento malattie rare Regione
Campania: “Issiamo le vele nasce quasi per caso, dalla volontà di due
medici campani di unire una passione, quella della vela, a un bisogno, quasi
“un’emergenza sociale”: quella di fare informazione nel mondo della
disabilità e delle malattie rare nella comunità. Da una semplice chiacchierata
con loro e con la Lega Navale, nasce oggi questo progetto ambizioso a
tappe (Campania, Lazio, Toscana, Liguria con tappa finale a Marsiglia, in
Francia) che vedrà impegnati i Centri di coordinamento delle regioni e le
Università che hanno dato il patrocinio, con l’obiettivo comune di “issare
le vele”, portando avanti un messaggio: “pensa raro, le malattie rare
sono più comuni di quanto credi”.

Clicca al seguente link per scaricare l'intervento di Annamaria Parente,
Presidente della 12^ Commissione Igiene e Sanità Senato della Repubblica:
INTERVENTO ANNAMARIA PARENTE

Clicca al seguente link per scaricare le slides dell'Associazione "io Raro":
ASSOCIAZIONE "io Raro"

Clicca al seguente link per scaricare le slides del progetto "Issiamo le
vele!": ISSIAMO LE VELE!
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fSalute: Parente (Iv), più attenzione ai tumori rari

Non facciamo sentire soli i malati

ROMA

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Non è facile affrontare un tumore, ma diventa ancora più

complicato quando si tratta di una neoplasia rara. Il fatto che si tratti di malattie poco

frequenti comporta spesso una diagnosi tardiva e poi diventa difficile trovare le strutture

specializzate nella cura. Ecco perchè è necessario dare un valido supporto ai malati e alle loro

famiglie. Non dobbiamo farli sentire soli". È quanto afferma la senatrice di Italia Viva e

presidente della commissione Sanità Annamaria Parente in occasione della presentazione a

Roma della nuova associazione "io Raro". "I tumori rari sono più difficili da curare rispetto alle

altre malattie - sottolinea la senatrice Parente -. I centri specializzati sono pochi e quasi

sempre bisogna spostarsi dalla propria regione o addirittura andare all'estero per curarsi, con

costi enormi e spesso insostenibili per le famiglie. Di recente abbiamo approvato in

parlamento il Testo Unico sulle malattie rare, la prima legge completamente dedicata a

queste patologie, che interessa circa 2 milioni dì persone in Italia. II provvedimento ha

l'obiettivo di garantire sull'intero territorio nazionale l'uniformità nella cura e nell'assistenza

dei malati rari e stabilisce anche un fondo di solidarietà. Quest'ultimo, oltre a prevedere un

supporto per l'assistenza, mira anche a favorire l'inserimento lavorativo di chi è affetto da

una malattia rara. Non dobbiamo mai far sentire sole le persone che soffrono e il lavoro,

l'impegno e la passione delle associazioni sono fondamentali per noi legislatori e politici".

(ANSA).
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Salute: nasce 'io Raro', associazione per malati tumori
rari
In Italia 350mila nuovi casi cancro l'anno, il 20% definiti rari

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - È stata presentata questa mattina, con un'anteprima riservata

alla stampa, l'Associazione "io Raro", nata sulla base della convinzione di estendere la

positiva ed efficace esperienza dell'Associazione Prevenzione Tumori ODV. Obiettivo: dare

una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie.

    La presentazione a due passi da piazza di Monte Citorio e al cospetto di Istituzioni,

clinici e autorità.

    L'ha spiegato bene, numeri alla mano, Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR

Oncoematologia Regione Liguria, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino

Genova: "Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi casi di tumore (1000 al

giorno). Di questi il 20% sono definiti come rari in base alla bassa incidenza e prevalenza:

si tratta di neoplasie sia dell'adulto sia del bambino, sia tumori solidi sia neoplasie

ematologiche".

    "Le persone con malattie e tumori rari hanno bisogno, nello sconcerto che la scoperta

della diagnosi comporta, di informazioni certe e di una Rete di supporto che fornisca aiuti

concreti", ha confermato Annalisa Scopinaro, presidente Uniamo, Federazione Italiana
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Malattie Rare.

    Una nuova realtà, spiegata così dal suo presidente Walter Locatelli: "io Raro si propone

di offrire un punto di riferimento a tutti quei cittadini e alle loro famiglie che si trovano ad

affrontare, nel percorso della vita, situazioni in ambito oncologico, in particolare per quel

che riguarda i tumori rari. In un settore così complesso, il nostro obiettivo non è dare

risposte né proporre diagnosi, ma dare un supporto alla ricerca di quelle risposte e di

quelle diagnosi che possono essere corrette ed efficaci. In ambito europeo, nazionale e

regionale il tema legato ai tumori rari è affrontato con strumenti scientifici, organizzativi e di

coordinamento appropriati. Inoltre, nel nostro Paese, vi sono Centri che possono mettere a

disposizione grandi competenze in materia, spesso in un'efficace contesto di "Rete" che

via via si sta strutturando". Numerose sono anche le Associazioni di cittadini e famiglie di

pazienti che operano in ambito regionale o provinciale, o legato alle singole realtà

specialistiche; ecco quindi, dice Locatelli, l'importanza di mettere a disposizione quelle

competenze e professionalità di alto livello "che con noi sono disponibili a percorrere

questo cammino. Sarà sicuramente posta attenzione e impegno a curare quella

comunicazione efficace che possa essere utilmente fruibile a chi ne ha bisogno, che tenga

conto di tutti quegli aspetti di prevenzione, studio, ricerca, terapia e innovazione

fondamentali per dare quelle indicazioni utili sempre più necessarie. Saranno curati

specifici momenti informativi, di incontro, sperimentando un 'centro di ascolto' per i cittadini

e per le Associazioni operanti in questo impegnativo ambito".

    Parlando di Associazioni, Manuela Lanzarin, Assessore Sanità e Sociale Regione del

Veneto, ha aggiunto che esse "rappresentano un tassello importante all'interno del Sistema

Sanitario, ponte ideale tra i bisogni dei cittadini/pazienti e il mondo della Sanità. Motivo per

cui la nascita di una nuova realtà, soprattutto se rivolta a offrire una risposta ai bisogni dei

malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie, deve essere accolta come un

arricchimento. Una nuova realtà che assume il compito di dare voce a chi si trova a lottare

con patologie gravi e poco conosciute e che, proprio per questo, merita di essere

ascoltata". (ANSA).
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Tumori rari: nasce l'Associazione io Raro

Nasce l'Associazione io Raro, nata sulla base della convinzione di estendere la
positiva ed efficace esperienza dell'Associazione Prevenzione Tumori ODV
Presentata l'Associazione io Raro, nata sulla base della convinzione di estendere la
positiva ed efficace esperienza dell'Associazione Prevenzione Tumori ODV. Obiettivo:
dare una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie.
La presentazione si è svolta nel cuore di Rom e al cospetto di Istituzioni, clinici e
autorità, a conferma del fatto che il tema è molto sentito. L'ha spiegato bene,
numeri alla mano, il Professor Paolo Pronzato , Coordinatore DIAR Oncoematologia
Regione Liguria, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino Genova: Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila
nuovi casi di tumore (1000 al giorno!). Di questi il 20% sono definiti come rari in base alla bassa incidenza e
prevalenza: si tratta di neoplasie sia dell'adulto sia del bambino, sia tumori solidi sia neoplasie ematologiche. I Paesi
europei, tra i quali l'Italia nello specifico, si sono dati un'organizzazione speciale: per l'Europa le reti ERN, e in
particolare la rete EURACAN; per l'Italia la Rete Nazionale dei Tumori Rari, costituita dal Ministero della Salute presso
AGENAS. Perché sono necessarie queste organizzazioni a Rete? Perché il trattamento dei tumori rari richiede
competenze specifiche per la diagnosi e la terapia, competenze che sono presenti in pochi centri. La Rete dovrebbe
assicurare punti di accesso facili a raggiungersi e percorsi scorrevoli verso il luogo di cura più appropriato. Ovviamente
la telemedicina (ad esempio per gli aspetti di teleconsulto, teleimaging o telepatologia) può essere di aiuto per la
gestione del paziente in Rete. Le persone con malattie e tumori rari hanno bisogno, nello sconcerto che la scoperta
della diagnosi comporta, di informazioni certe e di una Rete di supporto che fornisca aiuti concreti, ha confermato
Annalisa Scopinaro , Presidente UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare. La fondazione dell'Associazione io Raro
aggiunge un altro tassello al complesso puzzle della presa in carico delle persone con rarità. Come UNIAMO,
Federazione delle Malattie Rare, abbiamo attivato da tempo servizi di supporto psicologico: saremo lieti di metterci in
Rete anche con questa nuova realtà. Una nuova realtà, spiegata così dal suo presidente Walter Locatelli : io Raro si
propone di offrire un punto di riferimento a tutti quei cittadini e alle loro famiglie che si trovano ad affrontare, nel
percorso della vita, situazioni in ambito oncologico, in particolare per quel che riguarda i tumori rari. In un settore così
complesso, il nostro obiettivo non è dare risposte né proporre diagnosi, ma dare un supporto alla ricerca di quelle
risposte e di quelle diagnosi che possono essere corrette ed efficaci. In ambito europeo, nazionale e regionale il tema
legato ai tumori rari è affrontato con strumenti scientifici, organizzativi e di coordinamento appropriati. Inoltre, nel
nostro Paese, vi sono Centri che possono mettere a disposizione grandi competenze in materia, spesso in un'efficace
contesto di Rete che via via si sta strutturando. Numerose sono anche le Associazioni di cittadini e famiglie di pazienti
che operano in ambito regionale o provinciale, o legato alle singole realtà specialistiche; ecco quindi l'importanza di
mettere a disposizione quelle competenze e professionalità di altissimo livello che con noi sono disponibili a
percorrere questo cammino. Sarà sicuramente posta attenzione e impegno a curare quella comunicazione efficace che
possa essere utilmente fruibile a chi ne ha bisogno, che tenga conto di tutti quegli aspetti di prevenzione, studio,
ricerca, terapia e innovazione fondamentali per dare quelle indicazioni utili sempre più necessarie. Saranno curati
specifici momenti informativi, di incontro, sperimentando un centro di ascolto per i cittadini e per le Associazioni
operanti in questo impegnativo ambito. Parlando di Associazioni, Manuela Lanzarin , Assessore Sanità e Sociale
Regione del Veneto, ha aggiunto che esse Rappresentano un tassello importante all'interno del Sistema Sanitario,
ponte ideale tra i bisogni dei cittadini/pazienti e il mondo della Sanità. Motivo per cui la nascita di una nuova realtà,
soprattutto se rivolta a offrire una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie, deve
essere accolta come un arricchimento. Una nuova realtà che assume il compito di dare voce a chi si trova a lottare con
patologie gravi e poco conosciute e che, proprio per questo, merita di essere ascoltata. Visita il sito dell'Associazione
io Raro: www.ioraro.it
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IN ITALIA

NASCE L'ASSOCIAZIONE
PER I MALATI DI TUMORI RARI

Dare una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un
supporto alle loro famiglie. A questo obiettivo risponde io
Raro, l'associazione per malati di tumori rari nata sulla base
della convinzione di estendere la positiva ed efficace
esperienza dell'Associazione Prevenzione Tumori ODV. «io
Raro si propone di offrire un punto di riferimento a tutti
quei cittadini e alle loro famiglie che si trovano ad
affrontare, nel percorso della vita, situazioni in ambito
oncologico, in particolare per quel che riguarda i tumori rari.
In un settore così complesso, il nostro obiettivo non è dare
risposte né proporre diagnosi, ma
dare un supporto alla ricerca di
quelle risposte e di quelle diagnosi
che possono essere corrette ed
efficaci», ha spiegato Walter RaroLocatelli, presidente
dell'associazione.
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FOCUS SALUTE
a cura di Globalnewsmedia - saluteGNM@gmail.com

NASCE L'ASSOCIAZIONE ̀IO RARO'
L 'obiettivo è dare una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto
alle loro famiglie, che necessitano di informaioni certe e una Rete di supporto

® Nasce l'Associazione "io
Raro" (www.ioraro.it) con l'o-
biettivo di dare una risposta ai
bisogni dei malati di tumori rari
e un supporto alle loro famiglie,
estendendo la positiva ed effica-
ce esperienza dell'Associazione
Prevenzione Tumori ODV. La
presentazione si è tenuta a
Roma al cospetto di Istituzioni,
clinici e autorità. «Ogni anno in
Italia si osservano oltre 350mi1a
nuovi casi di tumore. Di questi il

20% sono definiti come rari in
base alla bassa incidenza e pre-
valenza: si tratta di neoplasie sia
dell'adulto sia del bambino, sia
tumori solidi sia neoplasie ema-

tologiche -spiega il prof. Paolo
Pronzato, Coordinatore DIAR
Oncoematologia Regione Ligu-
ria, Direttore Oncologia Medica

IRCCS San Martino Genova-. I
Paesi europei, tra i quali l'Italia
nello specifico, si sono dati
un'organizzazione speciale: per
l'Europa le reti ERN, e in partico-
lare la rete EURACAN; per l'Ita-
lia la Rete Nazionale dei Tumori
Rari, costituita dal Ministero
della Salute presso AGENAS.
Queste organizzazioni a Rete
sono necessarie, perchè il tratta-
mento dei tumori rari richiede
competenze specifiche per la
diagnosi e la terapia, presenti in

pochi centri. La Rete dovrebbe
assicurare punti di accesso facili
a raggiungersi e percorsi scorre-
voli verso il luogo di cura più ap-
propriato. Ovviamente la tele-
medicina per gli aspetti di
teleconsulto, teleimaging o tele-
patologia può essere di aiuto per
la gestione del paziente in Rete».
Nello sconcerto che la scoperta
della diagnosi comporta «le per-
sone con malattie e tumori rari
hanno bisogno di informazioni
certe e di una Rete di supporto
che fornisca aiuti concreti», sot-
tolinea Annalisa Scopinaro, Pre-
sidente UNIAMO Federazione
Italiana Malattie Rare. «Io Raro

si propone di offrire un punto di
riferimento a quanti si trovano
ad affrontare, nel percorso della
vita, situazioni in ambito onco-
logico, in particolare per quel
che riguarda i tumori rari- affer-
ma Walter Locatelli, presidente
della neonata Associazione-. In
un settore così complesso, il no-
stro obiettivo è dare un supporto
alla ricerca di quelle risposte e di
quelle diagnosi che possono es-
sere corrette ed efficaci. In am-
bito europeo, nazionale e regio-
nale il tema legato ai tumori rari
è affrontato con strumenti
scientifici, organizzativi e di co-
ordinamento appropriati».
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Salute: nasce 'io Raro',
associazione per malati tumori rari

    

In Italia 350mila nuovi casi cancro l’anno, il 20%
definiti rari

(ANSA) – ROMA, 04 MAG – È stata presentata questa mattina, con un’anteprima

riservata alla stampa, l’Associazione “io Raro”, nata sulla base della convinzione di

estendere la positiva ed efficace esperienza dell’Associazione Prevenzione Tumori

ODV. Obiettivo: dare una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle

loro famiglie.

    La presentazione a due passi da piazza di Monte Citorio e al cospetto di Istituzioni,

clinici e autorità.

    L’ha spiegato bene, numeri alla mano, Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR

Oncoematologia Regione Liguria, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino

Genova: “Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi casi di tumore (1000 al
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giorno). Di questi il 20% sono definiti come rari in base alla bassa incidenza e

prevalenza: si tratta di neoplasie sia dell’adulto sia del bambino, sia tumori solidi sia

neoplasie ematologiche”.

    “Le persone con malattie e tumori rari hanno bisogno, nello sconcerto che la

scoperta della diagnosi comporta, di informazioni certe e di una Rete di supporto che

fornisca aiuti concreti”, ha confermato Annalisa Scopinaro, presidente Uniamo,

Federazione Italiana Malattie Rare.

    Una nuova realtà, spiegata così dal suo presidente Walter Locatelli: “io Raro si

propone di offrire un punto di riferimento a tutti quei cittadini e alle loro famiglie che si

trovano ad affrontare, nel percorso della vita, situazioni in ambito oncologico, in

particolare per quel che riguarda i tumori rari. In un settore così complesso, il nostro

obiettivo non è dare risposte né proporre diagnosi, ma dare un supporto alla ricerca di

quelle risposte e di quelle diagnosi che possono essere corrette ed efficaci. In ambito

europeo, nazionale e regionale il tema legato ai tumori rari è affrontato con strumenti

scientifici, organizzativi e di coordinamento appropriati. Inoltre, nel nostro Paese, vi

sono Centri che possono mettere a disposizione grandi competenze in materia,

spesso in un’efficace contesto di “Rete” che via via si sta strutturando”. Numerose

sono anche le Associazioni di cittadini e famiglie di pazienti che operano in ambito

regionale o provinciale, o legato alle singole realtà specialistiche; ecco quindi, dice

Locatelli, l’importanza di mettere a disposizione quelle competenze e professionalità di

alto livello “che con noi sono disponibili a percorrere questo cammino. Sarà

sicuramente posta attenzione e impegno a curare quella comunicazione efficace che

possa essere utilmente fruibile a chi ne ha bisogno, che tenga conto di tutti quegli

aspetti di prevenzione, studio, ricerca, terapia e innovazione fondamentali per dare

quelle indicazioni utili sempre più necessarie. Saranno curati specifici momenti

informativi, di incontro, sperimentando un ‘centro di ascolto’ per i cittadini e per le

Associazioni operanti in questo impegnativo ambito”.

    Parlando di Associazioni, Manuela Lanzarin, Assessore Sanità e Sociale Regione del

Veneto, ha aggiunto che esse “rappresentano un tassello importante all’interno del

Sistema Sanitario, ponte ideale tra i bisogni dei cittadini/pazienti e il mondo della

Sanità. Motivo per cui la nascita di una nuova realtà, soprattutto se rivolta a offrire

una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie, deve

essere accolta come un arricchimento. Una nuova realtà che assume il compito di

dare voce a chi si trova a lottare con patologie gravi e poco conosciute e che, proprio

per questo, merita di essere ascoltata”. (ANSA).

   

[ Fonte articolo: ANSA ]
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Nasce "io RARO":
l'Associazione a supporto dei
malati di tumori rari e delle
loro famiglie
scritto da: Motore sanità I segnala un abuso

È stata presentata questa mattina, con un'anteprima riservata

alla stampa, l'Associazione "io Raro", nata sulla base della

convinzione di estendere la positiva ed efficace esperienza

dell'Associazione Prevenzione Tumori ODV.

4 maggio 2022 - È stata presentata questa mattina, con

un'anteprima riservata alla stampa, l'Associazione "io Raro",

nata sulla base della convinzione di estendere la positiva ed

efficace esperienza dell'Associazione Prevenzione Tumori ODV.

Obiettivo: dare una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e

un supporto alle loro famiglie. La presentazione si è svolta nel

cuore di Roma, a due passi da piazza di Monte Citorio e al

cospetto di Istituzioni, clinici e autorità, a conferma del fatto che

il tema è molto sentito. L'ha spiegato bene, numeri alla mano, il

Professor Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia

Regione Liguria, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino

Genova: "Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi

casi di tumore (1000 al giorno!). Di questi il 20% sono definiti

come rari in base alla bassa incidenza e prevalenza: si tratta di

neoplasie sia dell'adulto sia del bambino, sia tumori solidi sia

neoplasie ematologiche. I Paesi europei, tra i quali l'Italia nello

specifico, si sono dati un'organizzazione speciale: per l'Europa le

reti ERN, e in particolare la rete EURACAN; per l'Italia la Rete

Nazionale dei Tumori Rari, costituita dal Ministero della Salute

presso AGENAS. Perché sono necessarie queste organizzazioni a

Rete? Perché il trattamento dei tumori rari richiede competenze

specifiche per la diagnosi e la terapia, competenze che sono

presenti in pochi centri. La Rete dovrebbe assicurare punti di

accesso facili a raggiungersi e percorsi scorrevoli verso il luogo

di cura più appropriato. Ovviamente la telemedicina (ad

esempio per gli aspetti di teleconsulto, teleimaging o

telepatologia) può essere di aiuto perla gestione del paziente in

Rete"."Le persone con malattie e tumori rari hanno bisogno, nello

sconcerto che la scoperta della diagnosi comporta, di informazioni

certe e di una Rete di supporto che fornisca aiuti concreti", ha

confermato Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO Federazione

Italiana Malattie Rare. "La fondazione dell'Associazione io Raro

aggiunge un altro tassello al complesso puzzle della presa in

carico delle persone con rarità. Come UNIAMO, Federazione

delle Malattie Rare, abbiamo attivato da tempo servizi di

supporto psicologico: saremo lieti di metterci in Rete anche con

questa nuova realtà".
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garantirebbe un cambio di

paradigma nella gestione value-

based delle persone diabetiche

in linea con gli obiettivi del

PNRR, riducendo inoltre i costi

di gestione di circa 1.600 euro

l'anno a paziente. In 6 punti

come potenziare e rafforzare

l'offerta di salute dedicata alla

cronicità di cui il diabete

rappresenta il modello per

eccellenza. 5 maggio 2022 -

Potenziare la rete diabetologica,

articolarla in centri multi-

professionali, aumentando il

numero di personale dedicato

all'assistenza ed investire nella

digitalizzazione e nella

telemedicina. Queste sono alcune

delle sfide che il Servizio Sanitario

Nazionale deve affrontare per

garantire ai malati di diabete la

migliore presa in carico sul

territorio. Si torna a parlare

(continua.).
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alle 13, si terrà il webinar, dal

titolo 'I LEA e la ricerca di

equilibrio tra i bisogni e la

sostenibilità', organizzato da

Motore Sanità. lunedì 9 maggio,

dalle ore 9:30 alle 13, si terrà il

webinar, dal titolo 'I LEA e la

ricerca di equilibrio tra i bisogni e

la sostenibilità', organizzato

da Motore Sanità.La definizione

dei Livelli Essenziali di Assistenza

e delle relative tariffe è un
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SALUTE E MEDICINA COMUNICATO STAMPA

Nasce “io RARO”: l’Associazione a supporto dei
malati di tumori rari e delle loro famiglie
 05/05/22 di Riccado Thomas

È stata presentata questa mattina, con un’anteprima riservata alla stampa, l’Associazione “io Raro”, nata sulla base della convinzione di estendere
la positiva ed efficace esperienza dell’Associazione Prevenzione Tumori ODV.

4 maggio 2022 - È stata presentata questa mattina, con un’anteprima
riservata alla stampa, l’Associazione “io Raro”, nata sulla base della
convinzione di estendere la positiva ed efficace esperienza
dell’Associazione Prevenzione Tumori ODV. Obiettivo: dare una
risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle loro
famiglie. 

La presentazione si è svolta nel cuore di Roma, a due passi da piazza
di Monte Citorio e al cospetto di Istituzioni, clinici e autorità, a

conferma del fatto che il tema è molto sentito. 
L’ha spiegato bene, numeri alla mano, il Professor Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia
Regione Liguria, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino Genova: “Ogni anno in Italia si osservano
oltre 350mila nuovi casi di tumore (1000 al giorno!). Di questi il 20% sono definiti come rari in base alla
bassa incidenza e prevalenza: si tratta di neoplasie sia dell’adulto sia del bambino, sia tumori solidi sia
neoplasie ematologiche. I Paesi europei, tra i quali l’Italia nello specifico, si sono dati un’organizzazione
speciale: per l’Europa le reti ERN, e in particolare la rete EURACAN; per l’Italia la Rete Nazionale dei Tumori
Rari, costituita dal Ministero della Salute presso AGENAS. Perché sono necessarie queste organizzazioni a
Rete? Perché il trattamento dei tumori rari richiede competenze specifiche per la diagnosi e la terapia,
competenze che sono presenti in pochi centri. La Rete dovrebbe assicurare punti di accesso facili a
raggiungersi e percorsi scorrevoli verso il luogo di cura più appropriato. Ovviamente la telemedicina (ad
esempio per gli aspetti di teleconsulto, teleimaging o telepatologia) può essere di aiuto per la gestione del
paziente in Rete”.

“Le persone con malattie e tumori rari hanno bisogno, nello sconcerto che la scoperta della diagnosi
comporta, di informazioni certe e di una Rete di supporto che fornisca aiuti concreti”, ha confermato
Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare. “La fondazione
dell’Associazione io Raro aggiunge un altro tassello al complesso puzzle della presa in carico delle
persone con rarità. Come UNIAMO, Federazione delle Malattie Rare, abbiamo attivato da tempo servizi di
supporto psicologico: saremo lieti di metterci in Rete anche con questa nuova realtà”.
Una nuova realtà, spiegata così dal suo presidente Walter Locatelli: “io Raro si propone di offrire un punto
di riferimento a tutti quei cittadini e alle loro famiglie che si trovano ad affrontare, nel percorso della vita,
situazioni in ambito oncologico, in particolare per quel che riguarda i tumori rari. In un settore così
complesso, il nostro obiettivo non è dare risposte né proporre diagnosi, ma dare un supporto alla ricerca
di quelle risposte e di quelle diagnosi che possono essere corrette ed efficaci. In ambito europeo,
nazionale e regionale il tema legato ai tumori rari è affrontato con strumenti scientifici, organizzativi e di
coordinamento appropriati. Inoltre, nel nostro Paese, vi sono Centri che possono mettere a disposizione
grandi competenze in materia, spesso in un’efficace contesto di “Rete” che via via si sta strutturando.
Numerose sono anche le Associazioni di cittadini e famiglie di pazienti che operano in ambito regionale o
provinciale, o legato alle singole realtà specialistiche; ecco quindi l'importanza di mettere a disposizione
quelle competenze e professionalità di altissimo livello che con noi sono disponibili a percorrere questo
cammino. Sarà sicuramente posta attenzione e impegno a curare quella comunicazione efficace che
possa essere utilmente fruibile a chi ne ha bisogno, che tenga conto di tutti quegli aspetti di prevenzione,
studio, ricerca, terapia e innovazione fondamentali per dare quelle indicazioni utili sempre più necessarie.
Saranno curati specifici momenti informativi, di incontro, sperimentando un “centro di ascolto” per i
cittadini e per le Associazioni operanti in questo impegnativo ambito”. 
Parlando di Associazioni, Manuela Lanzarin, Assessore Sanità e Sociale Regione del Veneto, ha aggiunto
che esse “Rappresentano un tassello importante all'interno del Sistema Sanitario, ponte ideale tra i
bisogni dei cittadini/pazienti e il mondo della Sanità. Motivo per cui la nascita di una nuova realtà,
soprattutto se rivolta a offrire una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle loro
famiglie, deve essere accolta come un arricchimento. Una nuova realtà che assume il compito di dare
voce a chi si trova a lottare con patologie gravi e poco conosciute e che, proprio per questo, merita di
essere ascoltata”.

Per maggiori informazioni, visita il sito dell’Associazione “io Raro”: www.ioraro.it

Alla fine della mattinata è stata presentata anche “Issiamo le vele!”, campagna informativa sulle malattie
rare. Ne ha parlato Giuseppe Limongelli, Responsabile Centro coordinamento malattie rare Regione
Campania: “Issiamo le vele nasce quasi per caso, dalla volontà di due medici campani di unire una
passione, quella della vela, a un bisogno, quasi “un’emergenza sociale”: quella di fare informazione nel
mondo della disabilità e delle malattie rare nella comunità. Da una semplice chiacchierata con loro e con
la Lega Navale, nasce oggi questo progetto ambizioso a tappe (Campania, Lazio, Toscana, Liguria con
tappa finale a Marsiglia, in Francia) che vedrà impegnati i Centri di coordinamento delle regioni e le
Università che hanno dato il patrocinio, con l’obiettivo comune di “issare le vele”, portando avanti un
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 Stampa Questo Articolo

 Condividila con i tuoi amici

  by Alessia Testori

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

4 maggio 2022 – È stata presentata questa mattina, con un’anteprima riservata alla stampa, l’Associazione

“io Raro”,  nata sul la base del la convinzione di  estendere la posit iva ed eff icace esperienza

dell’Associazione Prevenzione Tumori ODV. Obiettivo: dare una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari

e un supporto alle loro famiglie.

 La presentazione si è svolta nel cuore di Roma, a due passi da piazza di Monte Citorio e al cospetto di

Istituzioni, clinici e autorità, a conferma del fatto che il tema è molto sentito.

L’ha spiegato bene, numeri alla mano, il Professor Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia

Regione Liguria, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino Genova: “Ogni anno in Italia si osservano oltre

350mila nuovi casi di tumore (1000 al giorno!). Di questi il 20% sono definiti come rari in base alla bassa

incidenza e prevalenza: si tratta di neoplasie sia dell’adulto sia del bambino, sia tumori solidi sia neoplasie

ematologiche. I Paesi europei, tra i quali l’Italia nello specifico, si sono dati un’organizzazione speciale: per l’Europa

le reti ERN, e in particolare la rete EURACAN; per l’Italia la Rete Nazionale dei Tumori Rari, costituita dal

Ministero della Salute presso AGENAS.

Perché sono necessarie queste organizzazioni a Rete? Perché il trattamento dei tumori rari richiede competenze

specifiche per la diagnosi e la terapia, competenze che sono presenti in pochi centri. La Rete dovrebbe

assicurare punti di accesso facili a raggiungersi e percorsi scorrevoli verso il luogo di cura più appropriato.

Ovviamente la telemedicina (ad esempio per gli aspetti di teleconsulto, teleimaging o telepatologia) può

essere di aiuto per la gestione del paziente in Rete”.

Nasce “io RARO”: l’Associazione a supporto dei malati di tumori rari e delle loro famiglie
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“Le persone con malattie e tumori rari hanno bisogno, nello sconcerto che la scoperta della diagnosi comporta, di

informazioni certe e di una Rete di supporto che fornisca aiuti concreti”, ha confermato Annalisa Scopinaro,

Presidente UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare. “La fondazione dell’Associazione io Raro aggiunge un

altro tassello al complesso puzzle della presa in carico delle persone con rarità. Come UNIAMO, Federazione

delle Malattie Rare, abbiamo attivato da tempo servizi di supporto psicologico: saremo lieti di metterci in Rete

anche con questa nuova realtà”.

Una nuova realtà, spiegata così dal suo presidente Walter Locatelli: “io Raro si propone di offrire un punto di

riferimento a tutti quei cittadini e alle loro famiglie che si trovano ad affrontare, nel percorso della vita,

situazioni in ambito oncologico, in particolare per quel che riguarda i tumori rari. In un settore così

complesso, il nostro obiettivo non è dare risposte né proporre diagnosi, ma dare un supporto alla ricerca di quelle

risposte e di quelle diagnosi che possono essere corrette ed efficaci. In ambito europeo, nazionale e regionale il tema

legato ai tumori rari è affrontato con strumenti scientifici, organizzativi e di coordinamento appropriati. Inoltre, nel

nostro Paese, vi sono Centri che possono mettere a disposizione grandi competenze in materia, spesso in

un’efficace contesto di “Rete” che via via si sta strutturando. Numerose sono anche le Associazioni di cittadini e

famiglie di pazienti che operano in ambito regionale o provinciale, o legato alle singole realtà specialistiche; ecco

quindi l’importanza di mettere a disposizione quelle competenze e professionalità di altissimo livello che con noi sono

disponibili a percorrere questo cammino. Sarà sicuramente posta attenzione e impegno a curare quella

comunicazione efficace che possa essere utilmente fruibile a chi ne ha bisogno, che tenga conto di tutti

quegli aspetti di prevenzione, studio, ricerca, terapia e innovazione fondamentali per dare quelle indicazioni

utili sempre più necessarie. Saranno curati specifici momenti informativi, di incontro, sperimentando un

“centro di ascolto” per i cittadini e per le Associazioni operanti in questo impegnativo ambito”.

Parlando di Associazioni, Manuela Lanzarin, Assessore Sanità e Sociale Regione del Veneto, ha aggiunto che

esse “Rappresentano un tassello importante all’interno del Sistema Sanitario, ponte ideale tra i bisogni dei

cittadini/pazienti e il mondo della Sanità. Motivo per cui la nascita di una nuova realtà, soprattutto se rivolta a

offrire una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie, deve essere accolta

come un arricchimento. Una nuova realtà che assume il compito di dare voce a chi si trova a lottare con patologie

gravi e poco conosciute e che, proprio per questo, merita di essere ascoltata”.

Per maggiori informazioni, visita il sito dell’Associazione “io Raro”: www.ioraro.it

Alla fine della mattinata è stata presentata anche “Issiamo le vele!”, campagna informativa sulle malattie rare.

Ne ha parlato Giuseppe Limongelli, Responsabile Centro coordinamento malattie rare Regione Campania: “Issiamo

le vele nasce quasi per caso, dalla volontà di due medici campani di unire una passione, quella della vela, a un

bisogno, quasi “un’emergenza sociale”: quella di fare informazione nel mondo della disabilità e delle malattie rare

nella comunità. Da una semplice chiacchierata con loro e con la Lega Navale, nasce oggi questo progetto

ambizioso a tappe (Campania, Lazio, Toscana, Liguria con tappa finale a Marsiglia, in Francia) che vedrà

impegnati i Centri di coordinamento delle regioni e le Università che hanno dato il patrocinio, con l’obiettivo

comune di “issare le vele”, portando avanti un messaggio: “pensa raro, le malattie rare sono più comuni di

quanto credi”.
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Nata sulla base della convinzione di estendere la positiva ed efficace esperienza dell'Ass. Prevenzione Tumori ODV

Nasce "io RARO": l'Associazione a supporto
dei malati di tumori rari e delle loro famiglie
È stata presentata ieri mattina, con
un'anteprima riservata alla stam-
pa, l'Associazione "io Raro", nata
sulla base della convinzione di
estendere la positiva ed efficace
esperienza dell'Associazione
Prevenzione Tumori ODV.
Obiettivo: dare una risposta ai
bisogni dei malati di tumori rari e
un supporto alle loro famiglie. La
presentazione si è svolta nel more
di Roma, a due passi da piazza di
Monte Citorio e al cospetto di
istituzioni, clinici e autorità, a con-
ferma del fatto che il tema è molto
sentito. L'ha spiegato bene, nume-
ri alla mano, il Professor Paolo
Pronzato, Coordinatore DIAR
Oncoernatologia Regione Liguria,
Direttore Oncologia Medica
IRCCS San Martino Genova:
"Ogni anno in Italia si osservano
oltre 350mila nuovi casi di tumore
(1000 al giorno!). Di questi il 205
sono definiti come rari in base alla
bassa incidenza e prevalenza: si
tratta di neoplasie sia dell'adulto
sia del bambino, sia tumori solidi
sia neoplasie ematologiche I Paesi
europei, tra i quali l'Italia nello
specifico, si sono dati un'organiz-
zazione speciale: per l'Europa le
reti ERN, e in particolare la rete
EURACAN; per l'Italia la Rete

Nazionale dei Tumori Rari, costi-
tuita dal Ministero della Salute
presso AGENAS. Perché sono
necessarie queste organizzazioni a
Rete? Perché il trattamento dei
tumori rari richiede competenze
specifiche per la diagnosi e la tera-
pia, competenze che sono presenti
in pochi centri. La Rete dovrebbe
assicurare punti di accesso facili a
raggiungersi e percorsi scorrevoli
verso il luogo di cura più appro-
priato. Ovviamente la telemedici-
na (ad esempio per gli aspetti di
teleconsulto, teleimaging o telepa-
tologia) può essere di aiuto per la
gestione del paziente in Rete". "Le
persone con malattie e tumori rari
hanno bisogno, nello sconcerto
che la scoperta della diagnosi com-
porta, di informazioni certe e di
una Rete di supporto che fornisca
aiuti concreti", ha confermato
Annalisa Scopinaro, Presidente
UNIAMO Federazione Italiana
Malattie Rare. "La fondazione
dell'Associazione io Raro aggiun-
ge un altro tassello al complesso
puzzle della presa in carico delle
persone con rarità. Come UNIA-
MO, Federazione delle Malattie
Rare, abbiamo attivato da tempo
servizi di supporto psicologico:
saremo lieti di metterci in Rete

anche con questa nuova realtà".
Una nuova realtà, spiegata così dal
suo presidente Walter Locatelli:
"io Raro si propone di offrire un
punto di riferimento a tutti quei
cittadini e alle loro famiglie che si

trovano ad affrontare, nel percorso
della vita, situazioni in ambito
oncologico, in particolare per quel
che riguarda i tumori rari. In un
settore così complesso, il nostro
obiettivo non è dare risposte né
propone diagnosi, ma dare un
supporto alla ricerca di quelle
risposte e di quelle diagnosi che
possono essere corrette ed efficaci.

In ambito europeo, nazionale e
regionale il tema legato ai tumori
rari è affrontato con strumenti
scientifici, organizzativi e di coor-

dinamento appropriati. Inoltre,
nel nostro Paese, vi sono Centri
che possono mettere a disposizio-
ne grandi competenze in materia,
spesso in un'efficace contesto di
"Rete" che via via si sta strutturan-
do. Numerose sono anche le
Associazioni di cittadini e famiglie
di pazienti che operano in ambito
regionale o provinciale, o legato
alle singole realtà specialistiche;
ecco quindi l'importanza di inette-

rea disposizione quelle competen-
ze e professionalità di altissimo
livello die con noi sono disponibi-
li a percorrere questo cammino.
Sarà sicuramente posta attenzione
e impegno a curare quella comuni-
cazione efficace che possa essere
utilmente fruibile a chi ne ha biso-
gno, che tenga conto di tutti quegli
aspetti di prevenzione, studio,
ricerca, terapia e innovazione fon-
damentali per dare quelle indica-
zioni utili sempre più necessarie.
Saranno curati specifici momenti
infarinativi, di incontro, sperimen-
tando un "centro di ascolto" per i
cittadini e per le Associazioni ope-
ranti in questo impegnativo ambi-
to". Parlando di Associazioni,
Manuela Lanzarin, Assessore
Sanità e Sociale Regione del
Veneto, ha aggiunto che esse
"Rappresentano un tassello
importante all'interno del Sistema

Sanitario, ponte ideale tra i bisogni
dei cittadini-pazienti e il inondo
della Sanità. Motivo per cui la
nascita di una nuova realtà,
soprattutto se rivolta a offrire una
risposta ai bisogni dei malati di
tumori rari e un supporto alle loro
famiglie, deve essere accolta come
un arricchimento. Una nuova real-
tà che assume il compito di dare

voce a chi si trova a lottare con
patologie gravi e poco conosciute
e che, proprio per questo, merita
di essere ascoltata". (Per maggiori
informazioni, visita il sito
dell'Associazione "io Raro":
www.ioraro.it). Alla fine della
mattinata è stata presentata anche
"Issiamo le vele!", campagna
informativa sulle malattie rare. Ne
ha parlato Giuseppe Limongelli,
Responsabile Centro coordina-

mento malattie rare Regione
Campania: "Issiamo le vele nasce
quasi per caso, dalla volontà di
due medici campani di unire una
passione, quella della vela, a un

bisogno, quasi "un'emergenza
sociale": quella di fare informazio-
ne nel mondo della clisabilità e
delle malattie rare nella comunità.
Da una semplice chiacchierata con

loro e con la Lega Navale, nasce
oggi questo progetto ambizioso a
tappe (Campania, Lazio, Toscana,
Liguria con tappa finale a
Marsiglia, in Francia) che vedrà
impegnati i Centri di coordina-
mento delle regioni e le Università
che hanno dato il patrocinio, con
l'obiettivo comune di "issare le
vele", portando avanti un messag-

gio: "pensa raro, le malattie rare
sono più comuni di quanto credi".
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Ultime Notizie / Salute /

Giovedì, 05 Maggio 2022 17:23 Scritto da Marialuisa Roscino

Tumori: rari in 1 caso su 5. Nasce ‘Io Raro’,
Associazione a sostegno dei malati e delle famiglie

Walter Locatelli: “In un settore così complesso, il nostro obiettivo non è dare risposte

né proporre diagnosi, ma dare un supporto alla ricerca di quelle risposte e di quelle

diagnosi che possono essere corrette ed efficaci".

Rispondere ai bisogni dei malati di tumori rari e delle loro famiglie. È la missione di 'io Raro',

Associazione presentata oggi a Roma alla presenza di istituzioni, autorità ed esperti, fra cui Paolo

Pronzato, coordinatore Diar Oncoematologia Regione Liguria, direttore Oncologia

medica Irccs. “San Martino di Genova, che ricorda come ogni anno in Italia si registrino "oltre

350mila nuovi casi di tumore (1.000 al giorno). Di questi, il 20%" e quindi uno su 5 "sono definiti
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come rari in base alla bassa incidenza e prevalenza: si tratta di neoplasie sia dell'adulto sia del

bambino, sia tumori solidi sia neoplasie ematologiche".  

"I Paesi europei, tra i quali l'Italia nello specifico - sottolinea lo specialista - si sono dati

un'organizzazione speciale: per l'Europa le reti Ern, e in particolare la rete Euracan; per l'Italia la

Rete nazionale dei tumori rari, costituita dal ministero della Salute presso Agenas". Network

necessari "perché il trattamento dei tumori rari richiede competenze specifiche per la diagnosi e la

terapia, competenze che sono presenti in pochi centri. La rete dovrebbe assicurare punti di

accesso facili a raggiungersi e percorsi scorrevoli verso il luogo di cura più appropriato.

Ovviamente la telemedicina, ad esempio per gli aspetti di teleconsulto, teleimaging o telepatologia,

può essere di aiuto per la gestione del paziente in rete". 

Annalisa Scopinaro, presidente Uniamo Federazione italiana Malattie rare, conferma

che "le persone con malattie e tumori rari hanno bisogno, nello sconcerto che la scoperta della

diagnosi comporta, di informazioni certe e di una rete di supporto che fornisca aiuti concreti. Io

Raro aggiunge un tassello al complesso puzzle della presa in carico delle persone con rarità.

Come Uniamo abbiamo attivato da tempo servizi di supporto psicologico, e saremo lieti di

metterci in rete anche con questa nuova realtà".        

"Io Raro - spiega Walter Locatelli, presidente dell'associazione - si propone di offrire un

punto di riferimento a tutti quei cittadini e alle loro famiglie che si trovano ad affrontare, nel percorso

della vita, situazioni in ambito oncologico, in particolare per quel che riguarda i tumori rari. In un

settore così complesso, il nostro obiettivo non è dare risposte né proporre diagnosi, ma dare un

supporto alla ricerca di quelle risposte e di quelle diagnosi che possono essere corrette ed

efficaci".

"In ambito europeo, nazionale e regionale -  prosegue Locatelli - il tema legato ai tumori rari è

affrontato con strumenti scientifici, organizzativi e di coordinamento appropriati.  Inoltre nel nostro

Paese vi sono centri che possono mettere a disposizione grandi competenze in materia, spesso in

un'efficace contesto di rete che via via si sta strutturando.

Numerose sono anche le associazioni di cittadini e famiglie di pazienti che operano in ambito

regionale o provinciale, o legato alle singole realtà specialistiche. Ecco quindi l'importanza di

mettere a disposizione quelle competenze e professionalità di altissimo livello che con noi sono

disponibili a percorrere questo cammino". L'associazione promette "attenzione e impegno a

curare quella comunicazione efficace che possa essere utilmente fruibile a chi ne ha bisogno, e

tenga conto di tutti quegli aspetti di prevenzione, studio, ricerca, terapia e innovazione fondamentali

per dare indicazioni utili sempre più necessarie. Saranno curati specifici momenti informativi, di

incontro, sperimentando un 'centro di ascolto' per i cittadini e per le associazioni operanti in questo

impegnativo ambito".    

Ad intervenire all'incontro anche Manuela Lanzarin, assessore Sanità e Sociale Regione

Veneto: le associazioni "rappresentano un tassello importante all'interno del sistema sanitario,

ponte ideale tra i bisogni dei cittadini/pazienti e il mondo della sanità. Motivo per cui la nascita di

una nuova realtà, soprattutto se rivolta a offrire una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un

supporto alle loro famiglie, deve essere accolta come un arricchimento. Una nuova realtà che

assume il compito di dare voce a chi si trova a lottare con patologie gravi e poco conosciute e che,

proprio per questo, merita di essere ascoltata".        

Con ' io Raro' è stata illustrata anche 'Issiamo le vele!', campagna informativa sulle malattie

rare. L'iniziativa "nasce quasi per caso -  racconta Giuseppe Limongelli, responsabile Centro
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coordinamento malattie rare Regione Campania - dalla volontà di due medici campani  di

unire una passione, quella della vela, a un bisogno, quasi  un'emergenza sociale: quella di fare

informazione nel mondo della  disabilità e delle malattie rare nella comunità.

Da una semplice  chiacchierata con loro e con la Lega navale, nasce oggi questo  progetto

ambizioso a tappe (Campania, Lazio, Toscana, Liguria con  tappa finale a Marsiglia, in Francia)

che vedrà impegnati i Centri di  coordinamento delle Regioni e le università che hanno dato il

 patrocinio, con l'obiettivo comune di 'issare le vele' portando avanti un messaggio: 'Pensa raro, le

malattie rare sono più comuni di quanto  credi'". Tra i presenti anche Giorgio Peri longo,

Coordinatore Dipartimento Funzionale Malattie Rare, AOU Padova.

“Le Associazioni – ha spiegato Perilongo, sono “Stake holders: portatori di interesse. I tumori si

possono curare soprattutto se presi e diagnosticati in modo precoce. Molti, curati in tempo, sono

guariti. Un fattore importante è proprio la cronicità della malattia. Molti sono convinti del ruolo

fondamentale delle Associazioni. Io penso verament che i grandi passi fatti ad esempio in

oncologia, lo dobbiamo proprio alle Associazioni. Esse rappresentano il futuro dell’Assistenza

sanitaria”.

Presente anche la senatrice: Anna Maria Parente, Presidente della 12^

 Commissione Igiene e Sanità Senato della Repubblica, che ha rimarcato: "Più attenzione

ai tumori rari, non facciamo sentire soli i malati. Non è facile affrontare un tumore, ma diventa

ancora più complicato quando si tratta di una neoplasia rara. Il fatto che si tratti di malattie poco

frequenti comporta spesso una diagnosi tardiva e poi diventa difficile trovare le strutture

specializzate nella cura. Ecco perchè è necessario dare un valido supporto ai malati e alle loro

famiglie”.

"I tumori rari sono più difficili da curare rispetto alle altre malattie - sottolinea la senatrice Parente - I

centri specializzati sono pochi e quasi sempre bisogna spostarsi dalla propria regione o addirittura

andare all'estero per curarsi, con costi enormi e spesso insostenibili per le famiglie. Di recente

abbiamo approvato in Parlamento il Testo Unico sulle malattie rare, la prima legge completamente

dedicata a queste patologie, che interessa circa 2 milioni di persone in Italia. Il provvedimento ha

l'obiettivo di garantire sull'intero territorio nazionale l'uniformità nella cura e nell'assistenza dei

malati rari e stabilisce anche un fondo di solidarietà.

Quest'ultimo, oltre a prevedere un supporto per l'assistenza, mira anche a favorire l'inserimento

lavorativo di chi e' affetto da una malattia rara. Non dobbiamo mai far sentire sole le persone che

soffrono e il lavoro, l'impegno e la passione delle associazioni sono fondamentali per noi legislatori

e politici", ha concluso la senatrice,

Marialuisa Roscino
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PRIMO PIANO DALL'ITALIA E DAL MONDO GLOCAL SHOW CULTURA DA DONNA A DONNA

SANITA'. Nasce "io RARO",
Associazione che supporta malati di
tumori rari e famiglie
mediterraneotoday / 5 Maggio 2022
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«Le persone con malattie e tumori rari hanno bisogno, nello sconcerto che la

scoperta della diagnosi comporta, di informazioni certe e di una Rete di supporto

che fornisca aiuti concreti - afferma Annalisa Scopmaro, Presidente UNIAMO

Federazione Italiana Malattie Rare - la fondazione dell'Associazione io Raro

aggiunge un altro tassello al complesso puzzle della presa in carico delle

persone con rarita'
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L'Associazione "io Raro" nasce sulla base della convinzione di estendere la

positiva ed efficace esperienza dell'Associazione Prevenzione Tumori ODV.

Obiettivo: dare una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un

supporto alle loro famiglie.

Spiega il Professor Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoernatologia Regione

Liguria, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino Genova: «Ogni anno in Italia

si osservano oltre 350mila nuovi casi di tumore (1000 al giorno!). Di questi il 20%

sono definiti come rari in base alla bassa incidenza e prevalenza: si tratta di

neoplasie sia dell'adulto sia dei bambino, sia tumori solidi sia neoplasie

ematologiche. I Paesi europei, tra i quali l'Italia nello specifico, si sono dati

un'organizzazione speciale: per l'Europa le reti ERN, e in particolare la rete

EURACAN; per l'Italia la Rete Nazionale dei Tumori Rari, costituita dal Ministero della

Salute presso AGENAS. Perche sono necessarie queste organizzazioni a Rete?

Perche il trattamento dei tumori rari richiede competenze specifiche per la

diagnosi e la terapia, competenze che sono presenti in pochi centri. La Rete

dovrebbe assicurare punti di accesso facili a raggiungersi e percorsi scorrevoli

verso il luogo di cura piu appropriato. Ovviamente la telemedicina (ad esempio per

gli aspetti di teleconsulto, teleimaging o telepatologia) puo essere di aiuto per la

gestione del paziente in Rete».
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Una nuova realta, illustrata cosi dal suo presidente Walter Locatelli:

«io Raro si propone di offrire un punto di riferimento a tutti

quei cittadini e alle loro famiglie che si trovano ad affrontare,

nel percorso della vita, situazioni in ambito oncologico, in

particolare per quel che riguarda i tumori rari. In un settore

cosi complesso, il nostro obiettivo non e dare risposte ne

proporre diagnosi, ma dare un supporto alla ricerca di quelle

risposte e di quelle diagnosi che possono essere corrette ed

efficaci. In ambito europeo, nazionale e regionale ►l tema
legato ai tumori rari e affrontato con strumenti scientifici,

organizzativi e di coordinamento appropriati. Inoltre, nel

nostro Paese. vi sono Centri che poSSono mettere a
disposizione grandi competenze in materia, spesso in

un'efficace contesto di "Rete" che via via si sta strutturando.

Numerose sono anche le Associazioni di cittadini e famiglie di

pazienti che operano in ambito regionale o provinciale, o

legato alle singole realta specialistiche; ecco quindi

l'importanza di mettere a disposizione quelle competenze e

professionalita di altissimo livello che con noi sono disponibili

a percorrere questo cammino. Sara sicuramente posta

attenzione e impegno a curare quella comunicazione efficace

che possa essere utilmente fruibile a chi ne ha bisogno, che

tenga conto di tutti quegli aspetti di prevenzione, studio,

ricerca, terapia e innovazione fondamentali per dare quelle

indicazioni utili sempre piu necessarie. Saranno curati

specifici momenti informativi, di incontro, sperimentando un

"centro di ascolto" per i cittadini e per le Associazioni

operanti in questo impegnativo ambito».

Manuela Lanzarin, Assessore Sanita e Sociale Regione del Veneto,

precisa:

«Rappresentano un tassello importante all'interno del Sistema

Sanitario, ponte ideale tra i bisogni dei cittadini/pazienti e il

mondo della Sanita. Motivo per cui la nascita di una nuova

realta, soprattutto se rivolta a offrire una risposta ai bisogni

dei malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie, deve

essere accolta come un arricchimento. Una nuova realta che

assume il compito di dare voce a chi si trova a lottare con

patologie gravi e poco conosciute e che, proprio per questo,

merita di essere ascoltata».
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Per info visita il sito dell'Associazione: www.ioraro.rt
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Tumori, rari in 1 caso su 5, nasce
‘Io Raro’, Associazione a sostegno
dei malati e delle famiglie
Presentata a Roma l'Associazione Io Raro a sostegno di famiglie e malati di tumori e
malattie rare
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Walter Locatelli: “In un settore così complesso, il nostro obiettivo non è dare

risposte né proporre diagnosi, ma dare un supporto alla ricerca di quelle

risposte e di quelle diagnosi che possono essere corrette ed efficaci”.

Rispondere ai bisogni dei malati di tumori rari e delle loro famiglie. È la missione di ‘io

Raro’, Associazione presentata oggi a Roma alla presenza di istituzioni, autorità ed

esperti, fra cui Paolo Pronzato, coordinatore Diar Oncoematologia Regione

Liguria, direttore Oncologia medica Irccs. “San Martino di Genova, che ricorda

come ogni anno in Italia si registrino “oltre 350mila nuovi casi di tumore (1.000 al

giorno). Di questi, il 20%” e quindi uno su 5 “sono definiti come rari in base alla

bassa incidenza e prevalenza: si tratta di neoplasie sia dell’adulto sia del bambino, sia

tumori solidi sia neoplasie ematologiche”.

“I Paesi europei, tra i quali l’Italia nello specifico – sottolinea lo specialista – si sono

dati un’organizzazione speciale: per l’Europa le reti Ern, e in particolare la rete

Euracan; per l’Italia la Rete nazionale dei tumori rari, costituita dal ministero della

Salute presso Agenas”. Network necessari “perché il trattamento dei tumori rari

richiede competenze specifiche per la diagnosi e la terapia, competenze che sono

presenti in pochi centri. La rete dovrebbe assicurare punti di accesso facili a

raggiungersi e percorsi scorrevoli verso il luogo di cura più appropriato. Ovviamente

la telemedicina, ad esempio per gli aspetti di teleconsulto, teleimaging o telepatologia,

può essere di aiuto per la gestione del paziente in rete”.

Annalisa Scopinaro, presidente Uniamo Federazione italiana Malattie rare,

conferma che “le persone con malattie e tumori rari hanno bisogno, nello sconcerto

che la scoperta della diagnosi comporta, di informazioni certe e di una rete di

supporto che fornisca aiuti concreti. Io Raro aggiunge un tassello al complesso

puzzle della presa in carico delle persone con rarità. Come Uniamo abbiamo attivato

da tempo servizi di supporto psicologico, e saremo lieti di metterci in rete anche con

questa nuova realtà”.

“Io Raro – spiega Walter Locatelli, presidente dell’associazione – si propone di

offrire un punto di riferimento a tutti quei cittadini e alle loro famiglie che si trovano ad

affrontare, nel percorso della vita, situazioni in ambito oncologico, in particolare per

quel che riguarda i tumori rari. In un settore così complesso, il nostro obiettivo non è

dare risposte né proporre diagnosi, ma dare un supporto alla ricerca di quelle risposte

e di quelle diagnosi che possono essere corrette ed efficaci”.

“In ambito europeo, nazionale e regionale –  prosegue Locatelli – il tema legato ai

tumori rari è affrontato con strumenti scientifici, organizzativi e di coordinamento

appropriati.  Inoltre nel nostro Paese vi sono centri che possono mettere a

disposizione grandi competenze in materia, spesso in un’efficace contesto di rete che

via via si sta strutturando.

Numerose sono anche le associazioni di cittadini e famiglie di pazienti che operano in

ambito regionale o provinciale, o legato alle singole realtà specialistiche. Ecco quindi

l’importanza di mettere a disposizione quelle competenze e professionalità di

altissimo livello che con noi sono disponibili a percorrere questo cammino”.

L’associazione promette “attenzione e impegno a curare quella comunicazione

efficace che possa essere utilmente fruibile a chi ne ha bisogno, e tenga conto di tutti

quegli aspetti di prevenzione, studio, ricerca, terapia e innovazione fondamentali per

dare indicazioni utili sempre più necessarie. Saranno curati specifici momenti

informativi, di incontro, sperimentando un ‘centro di ascolto’ per i cittadini e per le

associazioni operanti in questo impegnativo ambito”.
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Ad intervenire all’incontro anche Manuela Lanzarin, assessore Sanità e Sociale

Regione Veneto: le associazioni “rappresentano un tassello importante all’interno del

sistema sanitario, ponte ideale tra i bisogni dei cittadini/pazienti e il mondo della

sanità. Motivo per cui la nascita di una nuova realtà, soprattutto se rivolta a offrire

una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie, deve

essere accolta come un arricchimento. Una nuova realtà che assume il compito di

dare voce a chi si trova a lottare con patologie gravi e poco conosciute e che, proprio

per questo, merita di essere ascoltata”.

Con ‘io Raro’ è stata illustrata anche ‘Issiamo le vele!’, campagna informativa sulle

malattie rare. L’iniziativa “nasce quasi per caso –  racconta Giuseppe Limongelli,

responsabile Centro coordinamento malattie rare Regione Campania – dalla

volontà di due medici campani  di unire una passione, quella della vela, a un bisogno,

quasi  un’emergenza sociale: quella di fare informazione nel mondo della  disabilità e

delle malattie rare nella comunità.

Da una semplice  chiacchierata con loro e con la Lega navale, nasce oggi questo

 progetto ambizioso a tappe (Campania, Lazio, Toscana, Liguria con  tappa finale a

Marsiglia, in Francia) che vedrà impegnati i Centri di  coordinamento delle Regioni e le

università che hanno dato il  patrocinio, con l’obiettivo comune di ‘issare le vele’

portando avanti un messaggio: ‘Pensa raro, le malattie rare sono più comuni di

quanto  credi’”. Tra i presenti anche Giorgio Perilongo, Coordinatore Dipartimento

Funzionale Malattie Rare, AOU Padova.

“Le Associazioni – ha spiegato Perilongo, sono “Stake holders: portatori di interesse.

I tumori si possono curare soprattutto se presi e diagnosticati in modo precoce. Molti,

curati in tempo, sono guariti. Un fattore importante è proprio la cronicità della

malattia. Molti sono convinti del ruolo fondamentale delle Associazioni. Io penso

verament che i grandi passi fatti ad esempio in oncologia, lo dobbiamo proprio alle

Associazioni. Esse rappresentano il futuro dell’Assistenza sanitaria”.

Presente anche la senatrice: Anna Maria Parente, Presidente della 12^

Commissione Igiene e Sanità Senato della Repubblica, che ha rimarcato: “Più

attenzione ai tumori rari, non facciamo sentire soli i malati. Non è facile affrontare un

tumore, ma diventa ancora più complicato quando si tratta di una neoplasia rara. Il

fatto che si tratti di malattie poco frequenti comporta spesso una diagnosi tardiva e

poi diventa difficile trovare le strutture specializzate nella cura. Ecco perchè è

necessario dare un valido supporto ai malati e alle loro famiglie”.

“I tumori rari sono più difficili da curare rispetto alle altre malattie – sottolinea la

senatrice Parente – I centri specializzati sono pochi e quasi sempre bisogna spostarsi

dalla propria regione o addirittura andare all’estero per curarsi, con costi enormi e

spesso insostenibili per le famiglie. Di recente abbiamo approvato in Parlamento il

Testo Unico sulle malattie rare, la prima legge completamente dedicata a queste

patologie, che interessa circa 2 milioni di persone in Italia. Il provvedimento ha

l’obiettivo di garantire sull’intero territorio nazionale l’uniformità nella cura e

nell’assistenza dei malati rari e stabilisce anche un fondo di solidarietà.

Quest’ultimo, oltre a prevedere un supporto per l’assistenza, mira anche a favorire

l’inserimento lavorativo di chi e’ affetto da una malattia rara. Non dobbiamo mai far

sentire sole le persone che soffrono e il lavoro, l’impegno e la passione delle

associazioni sono fondamentali per noi legislatori e politici”, ha concluso la senatrice,

 

3 / 3

METAMAGAZINE (WEB)
Pagina

Foglio

05-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 37



Home   Ansa - Salute   Salute: nasce 'io Raro', associazione per malati tumori rari

5

Ansa - Salute Ansa - Salute -> Medicina Salute Medicina

Salute: nasce 'io Raro',
associazione per malati tumori rari

    

In Italia 350mila nuovi casi cancro l’anno, il 20%
definiti rari

(ANSA) – ROMA, 04 MAG – È stata presentata questa mattina, con un’anteprima

riservata alla stampa, l’Associazione “io Raro”, nata sulla base della convinzione di

estendere la positiva ed efficace esperienza dell’Associazione Prevenzione Tumori

ODV. Obiettivo: dare una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle

loro famiglie.

    La presentazione a due passi da piazza di Monte Citorio e al cospetto di Istituzioni,

clinici e autorità.

    L’ha spiegato bene, numeri alla mano, Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR

By  notizie oggi  - 5 Maggio 2022  0
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tutta Italia

Oncoematologia Regione Liguria, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino

Genova: “Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi casi di tumore (1000 al

giorno). Di questi il 20% sono definiti come rari in base alla bassa incidenza e

prevalenza: si tratta di neoplasie sia dell’adulto sia del bambino, sia tumori solidi sia

neoplasie ematologiche”.

    “Le persone con malattie e tumori rari hanno bisogno, nello sconcerto che la

scoperta della diagnosi comporta, di informazioni certe e di una Rete di supporto che

fornisca aiuti concreti”, ha confermato Annalisa Scopinaro, presidente Uniamo,

Federazione Italiana Malattie Rare.

    Una nuova realtà, spiegata così dal suo presidente Walter Locatelli: “io Raro si

propone di offrire un punto di riferimento a tutti quei cittadini e alle loro famiglie che si

trovano ad affrontare, nel percorso della vita, situazioni in ambito oncologico, in

particolare per quel che riguarda i tumori rari. In un settore così complesso, il nostro

obiettivo non è dare risposte né proporre diagnosi, ma dare un supporto alla ricerca di

quelle risposte e di quelle diagnosi che possono essere corrette ed efficaci. In ambito

europeo, nazionale e regionale il tema legato ai tumori rari è affrontato con strumenti

scientifici, organizzativi e di coordinamento appropriati. Inoltre, nel nostro Paese, vi

sono Centri che possono mettere a disposizione grandi competenze in materia,

spesso in un’efficace contesto di “Rete” che via via si sta strutturando”. Numerose

sono anche le Associazioni di cittadini e famiglie di pazienti che operano in ambito

regionale o provinciale, o legato alle singole realtà specialistiche; ecco quindi, dice

Locatelli, l’importanza di mettere a disposizione quelle competenze e professionalità di

alto livello “che con noi sono disponibili a percorrere questo cammino. Sarà

sicuramente posta attenzione e impegno a curare quella comunicazione efficace che

possa essere utilmente fruibile a chi ne ha bisogno, che tenga conto di tutti quegli

aspetti di prevenzione, studio, ricerca, terapia e innovazione fondamentali per dare

quelle indicazioni utili sempre più necessarie. Saranno curati specifici momenti

informativi, di incontro, sperimentando un ‘centro di ascolto’ per i cittadini e per le

Associazioni operanti in questo impegnativo ambito”.

    Parlando di Associazioni, Manuela Lanzarin, Assessore Sanità e Sociale Regione del

Veneto, ha aggiunto che esse “rappresentano un tassello importante all’interno del

Sistema Sanitario, ponte ideale tra i bisogni dei cittadini/pazienti e il mondo della

Sanità. Motivo per cui la nascita di una nuova realtà, soprattutto se rivolta a offrire

una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie, deve

essere accolta come un arricchimento. Una nuova realtà che assume il compito di

dare voce a chi si trova a lottare con patologie gravi e poco conosciute e che, proprio

per questo, merita di essere ascoltata”. (ANSA).

   

[ Fonte articolo: ANSA ]
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Malati di tumori rari e famiglie, arriva il
supporto di "io RARO"
Mercoledì, 4 maggio 2022

Home > aiTv >Malati di tumori rari e famiglie, arriva il supporto di "io RARO"

 

Roma, 4 mag. (askanews) - Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi casi di tumore, di cui il

20% è definito come raro. Per dare una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari, aiutando le famiglie

che si trovano ad affrontare situazioni in ambito oncologico, e fornire un supporto alla ricerca di

risposte e diagnosi corrette ed efficaci, nasce l'associazione "io RARO"."io Raro" si propone come punto

di riferimento per l'accesso ai Centri specialistici; di definire i diritti e i percorsi di accesso; identificare

percorsi di sostegno anche psicologico; mettersi a disposizione delle associazioni locali e regionali che

già si occupano di tumori rari ed eventualmente offrire uno sportello di ascolto per i pazienti per

indirizzarli verso la migliore assistenza possibile.Il presidente dell'associazione "io RARO", Walter

Locatelli: "Quest'associazione vorrebbe dare una visione d'insieme di tutte le situazioni. 'io RARO' cerca

di dare un supporto complessivo ad una situazione vissuta tante volte nello stesso modo, nel campo

dei tumori rari: non sempre raro è associato a gravità, quindi anche una capacità comunicativa che si

avvalga delle vere competenze e ne abbiamo tantissime nel nostro Paese".L'impegno di "io RARO" sarà

così supportare la ricerca di luoghi e realtà che possono dare risposte corrette e di educare

all'informazione più che a formare, raccogliendo le testimonianze delle associazioni e delle famiglie,

per farne preziose esperienze.Annamaria Parente, presidente della Commissione Igiene e Sanità del

Senato: "Quanto più le associazioni si mettono insieme, quanto più affrontiamo tutti insieme i

problemi delle malattie rare e dei loro famigliari più si aiuta la politica a trovare soluzioni".
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Nasce “io RARO”: l’Associazione a supporto dei
malati di tumori rari e delle loro famiglie
(Roma, 4 maggio 2022) - Roma, 4 maggio 2022 - È stata presentata questa mattina, con un’anteprima

riservata alla stampa, l’Associazione “io Raro”, nata sulla base della convinzione di estendere la

positiva ed efficace esperienza dell’Associazione Prevenzione Tumori ODV. Obiettivo: dare una risposta

ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie.La presentazione si è svolta nel

cuore di Roma, a due passi da piazza di Monte Citorio e al cospetto di Istituzioni, clinici e autorità, a

conferma del fatto che il tema è molto sentito. L’ha spiegato bene, numeri alla mano, il Professor Paolo

Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria, Direttore Oncologia Medica IRCCS San

Martino Genova: “Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi casi di tumore (1000 al giorno!).

Di questi il 20% sono definiti come rari in base alla bassa incidenza e prevalenza: si tratta di neoplasie

sia dell’adulto sia del bambino, sia tumori solidi sia neoplasie ematologiche. I Paesi europei, tra i quali

l’Italia nello specifico, si sono dati un’organizzazione speciale: per l’Europa le reti ERN, e in particolare

la rete EURACAN; per l’Italia la Rete Nazionale dei Tumori Rari, costituita dal Ministero della Salute

presso AGENAS. Perché sono necessarie queste organizzazioni a Rete? Perché il trattamento dei tumori

rari richiede competenze specifiche per la diagnosi e la terapia, competenze che sono presenti in pochi

centri. La Rete dovrebbe assicurare punti di accesso facili a raggiungersi e percorsi scorrevoli verso il

luogo di cura più appropriato. Ovviamente la telemedicina (ad esempio per gli aspetti di teleconsulto,

teleimaging o telepatologia) può essere di aiuto per la gestione del paziente in Rete”.“Le persone con

malattie e tumori rari hanno bisogno, nello sconcerto che la scoperta della diagnosi comporta, di

informazioni certe e di una Rete di supporto che fornisca aiuti concreti”, ha confermato Annalisa

Scopinaro, Presidente UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare. “La fondazione dell’Associazione io

Raro aggiunge un altro tassello al complesso puzzle della presa in carico delle persone con rarità.

Come UNIAMO, Federazione delle Malattie Rare, abbiamo attivato da tempo servizi di supporto

psicologico: saremo lieti di metterci in Rete anche con questa nuova realtà”.Una nuova realtà, spiegata

così dal suo presidente Walter Locatelli: “io Raro si propone di offrire un punto di riferimento a tutti

quei cittadini e alle loro famiglie che si trovano ad affrontare, nel percorso della vita, situazioni in

ambito oncologico, in particolare per quel che riguarda i tumori rari. In un settore così complesso, il

nostro obiettivo non è dare risposte né proporre diagnosi, ma dare un supporto alla ricerca di quelle

risposte e di quelle diagnosi che possono essere corrette ed efficaci. In ambito europeo, nazionale e

regionale il tema legato ai tumori rari è affrontato con strumenti scientifici, organizzativi e di

coordinamento appropriati. Inoltre, nel nostro Paese, vi sono Centri che possono mettere a

disposizione grandi competenze in materia, spesso in un’efficace contesto di “Rete” che via via si sta

strutturando. Numerose sono anche le Associazioni di cittadini e famiglie di pazienti che operano in

ambito regionale o provinciale, o legato alle singole realtà specialistiche; ecco quindi l'importanza di

mettere a disposizione quelle competenze e professionalità di altissimo livello che con noi sono

disponibili a percorrere questo cammino. Sarà sicuramente posta attenzione e impegno a curare quella

comunicazione efficace che possa essere utilmente fruibile a chi ne ha bisogno, che tenga conto di

tutti quegli aspetti di prevenzione, studio, ricerca, terapia e innovazione fondamentali per dare quelle

indicazioni utili sempre più necessarie. Saranno curati specifici momenti informativi, di incontro,
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sperimentando un “centro di ascolto” per i cittadini e per le Associazioni operanti in questo

impegnativo ambito”. Parlando di Associazioni, Manuela Lanzarin, Assessore Sanità e Sociale Regione

del Veneto, ha aggiunto che esse “Rappresentano un tassello importante all'interno del Sistema

Sanitario, ponte ideale tra i bisogni dei cittadini/pazienti e il mondo della Sanità. Motivo per cui la

nascita di una nuova realtà, soprattutto se rivolta a offrire una risposta ai bisogni dei malati di tumori

rari e un supporto alle loro famiglie, deve essere accolta come un arricchimento. Una nuova realtà che

assume il compito di dare voce a chi si trova a lottare con patologie gravi e poco conosciute e che,

proprio per questo, merita di essere ascoltata”.Per maggiori informazioni, visita il sito dell’Associazione

“io Raro”: www.ioraro.itAlla fine della mattinata è stata presentata anche “Issiamo le vele!”, campagna

informativa sulle malattie rare. Ne ha parlato Giuseppe Limongelli, Responsabile Centro coordinamento

malattie rare Regione Campania: “Issiamo le vele nasce quasi per caso, dalla volontà di due medici

campani di unire una passione, quella della vela, a un bisogno, quasi “un’emergenza sociale”: quella di

fare informazione nel mondo della disabilità e delle malattie rare nella comunità. Da una semplice

chiacchierata con loro e con la Lega Navale, nasce oggi questo progetto ambizioso a tappe (Campania,

Lazio, Toscana, Liguria con tappa finale a Marsiglia, in Francia) che vedrà impegnati i Centri di

coordinamento delle regioni e le Università che hanno dato il patrocinio, con l’obiettivo comune di

“issare le vele”, portando avanti un messaggio: “pensa raro, le malattie rare sono più comuni di quanto

credi”. Clicca al seguente link per scaricare l'intervento di Annamaria Parente, Presidente della 12^

Commissione Igiene e Sanità Senato della Repubblica: INTERVENTO ANNAMARIA PARENTEClicca al

seguente link per scaricare le slides dell'Associazione "io Raro": ASSOCIAZIONE "io Raro" Clicca al

seguente link per scaricare le slides del progetto "Issiamo le vele!": ISSIAMO LE VELE!Ufficio stampa

Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950Liliana Carbone - Cell.

347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.itUfficio Stampa Testori

ComunicazioneTel. +39 02 4390230 – Cell. 346 6165338 press@testoricomunicazione.itVia Fiori Chiari, 10 -

20121 Milano
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Home   Comunicati Stampa   Nasce “io RARO”: l’Associazione a supporto dei malati di tumori rari e...

(AGENPARL) – mer 04 maggio 2022 4 maggio 2022 – È stata

presentata questa mattina, con un’anteprima riservata alla

stampa, l’Associazione “[io Raro](https://www.ioraro.it/)”, nata

sulla base della convinzione di estendere la positiva ed efficace

esperienza dell’Associazione Prevenzione Tumori ODV.

Obiettivo: dare una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari

e un supporto alle loro famiglie.

La presentazione si è svolta nel cuore di Roma, a due passi da

piazza di Monte Citorio e al cospetto di Istituzioni, clinici e

autorità, a conferma del fatto che il tema è molto sentito.

L’ha spiegato bene, numeri alla mano, il Professor Paolo

Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria,

Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino Genova: “Ogni

anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi casi di tumore

(1000 al giorno!). Di questi il 20% sono definiti come rari in

base alla bassa incidenza e prevalenza: si tratta di neoplasie

sia dell’adulto sia del bambino, sia tumori solidi sia neoplasie

ematologiche. I Paesi europei, tra i quali l’Italia nello specifico,

si sono dati un’organizzazione speciale: per l’Europa le reti
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ERN, e in particolare la rete EURACAN; per l’Italia la Rete

Nazionale dei Tumori Rari, costituita dal Ministero della Salute

presso AGENAS. Perché sono necessarie queste organizzazioni

a Rete? Perché il trattamento dei tumori rari richiede

competenze specifiche per la diagnosi e la terapia, competenze

che sono presenti in pochi centri. La Rete dovrebbe assicurare

punti di accesso facili a raggiungersi e percorsi scorrevoli verso

il luogo di cura più appropriato. Ovviamente la telemedicina

(ad esempio per gli aspetti di teleconsulto, teleimaging o

telepatologia) può essere di aiuto per la gestione del paziente

in Rete”.

“Le persone con malattie e tumori rari hanno bisogno, nello

sconcerto che la scoperta della diagnosi comporta, di

informazioni certe e di una Rete di supporto che fornisca aiuti

concreti”, ha confermato Annalisa Scopinaro, Presidente

UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare. “La fondazione

dell’Associazione io Raro aggiunge un altro tassello al

complesso puzzle della presa in carico delle persone con rarità.

Come UNIAMO, Federazione delle Malattie Rare, abbiamo

attivato da tempo servizi di supporto psicologico: saremo lieti

di metterci in Rete anche con questa nuova realtà”.

Una nuova realtà, spiegata così dal suo presidente Walter

Locatelli: “io Raro si propone di offrire un punto di riferimento

a tutti quei cittadini e alle loro famiglie che si trovano ad

affrontare, nel percorso della vita, situazioni in ambito

oncologico, in particolare per quel che riguarda i tumori rari.

In un settore così complesso, il nostro obiettivo non è dare

risposte né proporre diagnosi, ma dare un supporto alla ricerca

di quelle risposte e di quelle diagnosi che possono essere

corrette ed efficaci. In ambito europeo, nazionale e regionale il

tema legato ai tumori rari è affrontato con strumenti

scientifici, organizzativi e di coordinamento appropriati.

Inoltre, nel nostro Paese, vi sono Centri che possono mettere a

disposizione grandi competenze in materia, spesso in

un’efficace contesto di “Rete” che via via si sta strutturando.

Numerose sono anche le Associazioni di cittadini e famiglie di

pazienti che operano in ambito regionale o provinciale, o

legato alle singole realtà specialistiche; ecco quindi

l’importanza di mettere a disposizione quelle competenze e

professionalità di altissimo livello che con noi sono disponibili a

2 / 4
Pagina

Foglio

04-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 46



percorrere questo cammino. Sarà sicuramente posta

attenzione e impegno a curare quella comunicazione efficace

che possa essere utilmente fruibile a chi ne ha bisogno, che

tenga conto di tutti quegli aspetti di prevenzione, studio,

ricerca, terapia e innovazione fondamentali per dare quelle

indicazioni utili sempre più necessarie. Saranno curati specifici

momenti informativi, di incontro, sperimentando un “centro di

ascolto” per i cittadini e per le Associazioni operanti in questo

impegnativo ambito”.

Parlando di Associazioni, Manuela Lanzarin, Assessore Sanità e

Sociale Regione del Veneto, ha aggiunto che esse

“Rappresentano un tassello importante all’interno del Sistema

Sanitario, ponte ideale tra i bisogni dei cittadini/pazienti e il

mondo della Sanità. Motivo per cui la nascita di una nuova

realtà, soprattutto se rivolta a offrire una risposta ai bisogni

dei malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie, deve

essere accolta come un arricchimento. Una nuova realtà che

assume il compito di dare voce a chi si trova a lottare con

patologie gravi e poco conosciute e che, proprio per questo,

merita di essere ascoltata”.

Per maggiori informazioni, visita il sito dell’Associazione “io

Raro”: [www.ioraro.it](https://www.ioraro.it/)

Alla fine della mattinata è stata presentata anche “Issiamo le

vele!”, campagna informativa sulle malattie rare. Ne ha parlato

Giuseppe Limongelli, Responsabile Centro coordinamento

malattie rare Regione Campania: “Issiamo le vele nasce quasi

per caso, dalla volontà di due medici campani di unire una

passione, quella della vela, a un bisogno, quasi “un’emergenza

sociale”: quella di fare informazione nel mondo della disabilità

e delle malattie rare nella comunità. Da una semplice

chiacchierata con loro e con la Lega Navale, nasce oggi questo

progetto ambizioso a tappe (Campania, Lazio, Toscana, Liguria

con tappa finale a Marsiglia, in Francia) che vedrà impegnati i

Centri di coordinamento delle regioni e le Università che

hanno dato il patrocinio, con l’obiettivo comune di “issare le

vele”, portando avanti un messaggio: “pensa raro, le malattie

rare sono più comuni di quanto credi”.

In allegato il comunicato stampa della presentazione.

Clicca al seguente link per scaricare l’intervento di Annamaria
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Nasce l'associazione "Io raro", a supporto
dei malati oncologici e delle loro famiglie
Obiettivo dell'associazione: dare una risposta ai bisogni dei malati di tumori
rari e un supporto alle loro famiglie. Il trattamento dei tumori rari, infatti,
richiede competenze specifiche per la diagnosi e la terapia, competenze che
sono presenti in pochi centri.

Medico ospedaliero

(AGR) È stata presentata questa mattina, con un’anteprima riservata alla stampa,
l’Associazione “io Raro”, nata sulla base della convinzione di estendere la positiva ed efficace
esperienza dell’Associazione Prevenzione Tumori ODV. Obiettivo: dare una risposta ai
bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie.  La presentazione si è svolta
nel cuore di Roma, a due passi da piazza di Monte Citorio e al cospetto di Istituzioni, clinici e
autorità, a conferma del fatto che il tema è molto sentito. 
L’ha spiegato bene, numeri alla mano, il Professor Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR
Oncoematologia Regione Liguria, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino
Genova: “Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi casi di tumore (1000 al giorno!).
Di questi il 20% sono definiti come rari in base alla bassa incidenza e prevalenza: si tratta di
neoplasie sia dell’adulto sia del bambino, sia tumori solidi sia neoplasie ematologiche. I
Paesi europei, tra i quali l’Italia nello specifico, si sono dati un’organizzazione speciale: per
l’Europa le reti ERN, e in particolare la rete EURACAN; per l’Italia la Rete Nazionale dei
Tumori Rari, costituita dal Ministero della Salute presso AGENAS. Perché sono necessarie
queste organizzazioni a Rete? Perché il trattamento dei tumori rari richiede competenze
specifiche per la diagnosi e la terapia, competenze che sono presenti in pochi centri.

La Rete dovrebbe assicurare punti di accesso facili a raggiungersi e percorsi scorrevoli verso
il luogo di cura più appropriato. Ovviamente la telemedicina (ad esempio per gli aspetti di
teleconsulto, teleimaging o telepatologia) può essere di aiuto per la gestione del paziente in
Rete”.
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 “Le persone con malattie e tumori rari hanno bisogno, nello sconcerto che la scoperta della
diagnosi comporta, di informazioni certe e di una Rete di supporto che fornisca aiuti concreti”,
ha confermato Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO Federazione Italiana Malattie
Rare. “La fondazione dell’Associazione io Raro aggiunge un altro tassello al complesso
puzzle della presa in carico delle persone con rarità. Come UNIAMO, Federazione delle
Malattie Rare, abbiamo attivato da tempo servizi di supporto psicologico: saremo lieti di
metterci in Rete anche con questa nuova realtà”.
Una nuova realtà, spiegata così dal suo presidente Walter Locatelli: “io Raro si propone di
offrire un punto di riferimento a tutti quei cittadini e alle loro famiglie che si trovano ad
affrontare, nel percorso della vita, situazioni in ambito oncologico, in particolare per quel che
riguarda i tumori rari. In un settore così complesso, il nostro obiettivo non è dare risposte né
proporre diagnosi, ma dare un supporto alla ricerca di quelle risposte e di quelle diagnosi che
possono essere corrette ed efficaci. In ambito europeo, nazionale e regionale il tema legato ai
tumori rari è affrontato con strumenti scientifici, organizzativi e di coordinamento appropriati.
Inoltre, nel nostro Paese, vi sono Centri che possono mettere a disposizione grandi
competenze in materia, spesso in un’efficace contesto di “Rete” che via via si sta strutturando.

Numerose sono anche le Associazioni di cittadini e famiglie di pazienti che operano in ambito
regionale o provinciale, o legato alle singole realtà specialistiche; ecco quindi l'importanza di
mettere a disposizione quelle competenze e professionalità di altissimo livello che con noi
sono disponibili a percorrere questo cammino. Sarà sicuramente posta attenzione e impegno
a curare quella comunicazione efficace che possa essere utilmente fruibile a chi ne ha
bisogno, che tenga conto di tutti quegli aspetti di prevenzione, studio, ricerca, terapia e
innovazione fondamentali per dare quelle indicazioni utili sempre più necessarie. Saranno
curati specifici momenti informativi, di incontro, sperimentando un “centro di ascolto” per i
cittadini e per le Associazioni operanti in questo impegnativo ambito”. 

Parlando di Associazioni, Manuela Lanzarin, Assessore Sanità e Sociale Regione del
Veneto, ha aggiunto che esse “Rappresentano un tassello importante all'interno del Sistema
Sanitario, ponte ideale tra i bisogni dei cittadini/pazienti e il mondo della Sanità. Motivo per
cui la nascita di una nuova realtà, soprattutto se rivolta a offrire una risposta ai bisogni dei
malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie, deve essere accolta come un
arricchimento. Una nuova realtà che assume il compito di dare voce a chi si trova a lottare con
patologie gravi e poco conosciute e che, proprio per questo, merita di essere ascoltata”.

Per maggiori informazioni, visita il sito dell’Associazione “io Raro”: www.ioraro.it

Alla fine della mattinata è stata presentata anche “Issiamo le vele!”, campagna
informativa sulle malattie rare. Ne ha parlato Giuseppe Limongelli, Responsabile
Centro coordinamento malattie rare Regione Campania: “Issiamo le vele nasce quasi
per caso, dalla volontà di due medici campani di unire una passione, quella della vela,
a un bisogno, quasi “un’emergenza sociale”: quella di fare informazione nel mondo
della disabilità e delle malattie rare nella comunità. Da una semplice chiacchierata con
loro e con la Lega Navale, nasce oggi questo progetto ambizioso a tappe (Campania,
Lazio, Toscana, Liguria con tappa finale a Marsiglia, in Francia) che vedrà impegnati i
Centri di coordinamento delle regioni e le Università che hanno dato il patrocinio, con
l’obiettivo comune di “issare le vele”, portando avanti un messaggio: “pensa raro, le
malattie rare sono più comuni di quanto credi”. 
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Nasce l'associazione "Io raro", a supporto
dei malati oncologici e delle loro famiglie
Obiettivo dell'associazione: dare una risposta ai bisogni dei malati di tumori
rari e un supporto alle loro famiglie. Il trattamento dei tumori rari, infatti,
richiede competenze specifiche per la diagnosi e la terapia, competenze che
sono presenti in pochi centri.

Medico ospedaliero

(AGR) È stata presentata questa mattina, con un’anteprima riservata alla stampa,
l’Associazione “io Raro”, nata sulla base della convinzione di estendere la positiva ed efficace
esperienza dell’Associazione Prevenzione Tumori ODV. Obiettivo: dare una risposta ai
bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie.  La presentazione si è svolta
nel cuore di Roma, a due passi da piazza di Monte Citorio e al cospetto di Istituzioni, clinici e
autorità, a conferma del fatto che il tema è molto sentito. 
L’ha spiegato bene, numeri alla mano, il Professor Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR
Oncoematologia Regione Liguria, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino
Genova: “Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi casi di tumore (1000 al giorno!).
Di questi il 20% sono definiti come rari in base alla bassa incidenza e prevalenza: si tratta di
neoplasie sia dell’adulto sia del bambino, sia tumori solidi sia neoplasie ematologiche. I
Paesi europei, tra i quali l’Italia nello specifico, si sono dati un’organizzazione speciale: per
l’Europa le reti ERN, e in particolare la rete EURACAN; per l’Italia la Rete Nazionale dei
Tumori Rari, costituita dal Ministero della Salute presso AGENAS. Perché sono necessarie
queste organizzazioni a Rete? Perché il trattamento dei tumori rari richiede competenze
specifiche per la diagnosi e la terapia, competenze che sono presenti in pochi centri.

La Rete dovrebbe assicurare punti di accesso facili a raggiungersi e percorsi scorrevoli verso
il luogo di cura più appropriato. Ovviamente la telemedicina (ad esempio per gli aspetti di
teleconsulto, teleimaging o telepatologia) può essere di aiuto per la gestione del paziente in
Rete”.

 “Le persone con malattie e tumori rari hanno bisogno, nello sconcerto che la scoperta della
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diagnosi comporta, di informazioni certe e di una Rete di supporto che fornisca aiuti concreti”,
ha confermato Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO Federazione Italiana Malattie
Rare. “La fondazione dell’Associazione io Raro aggiunge un altro tassello al complesso
puzzle della presa in carico delle persone con rarità. Come UNIAMO, Federazione delle
Malattie Rare, abbiamo attivato da tempo servizi di supporto psicologico: saremo lieti di
metterci in Rete anche con questa nuova realtà”.
Una nuova realtà, spiegata così dal suo presidente Walter Locatelli: “io Raro si propone di
offrire un punto di riferimento a tutti quei cittadini e alle loro famiglie che si trovano ad
affrontare, nel percorso della vita, situazioni in ambito oncologico, in particolare per quel che
riguarda i tumori rari. In un settore così complesso, il nostro obiettivo non è dare risposte né
proporre diagnosi, ma dare un supporto alla ricerca di quelle risposte e di quelle diagnosi che
possono essere corrette ed efficaci. In ambito europeo, nazionale e regionale il tema legato ai
tumori rari è affrontato con strumenti scientifici, organizzativi e di coordinamento appropriati.
Inoltre, nel nostro Paese, vi sono Centri che possono mettere a disposizione grandi
competenze in materia, spesso in un’efficace contesto di “Rete” che via via si sta strutturando.

Numerose sono anche le Associazioni di cittadini e famiglie di pazienti che operano in ambito
regionale o provinciale, o legato alle singole realtà specialistiche; ecco quindi l'importanza di
mettere a disposizione quelle competenze e professionalità di altissimo livello che con noi
sono disponibili a percorrere questo cammino. Sarà sicuramente posta attenzione e impegno
a curare quella comunicazione efficace che possa essere utilmente fruibile a chi ne ha
bisogno, che tenga conto di tutti quegli aspetti di prevenzione, studio, ricerca, terapia e
innovazione fondamentali per dare quelle indicazioni utili sempre più necessarie. Saranno
curati specifici momenti informativi, di incontro, sperimentando un “centro di ascolto” per i
cittadini e per le Associazioni operanti in questo impegnativo ambito”. 

Parlando di Associazioni, Manuela Lanzarin, Assessore Sanità e Sociale Regione del
Veneto, ha aggiunto che esse “Rappresentano un tassello importante all'interno del Sistema
Sanitario, ponte ideale tra i bisogni dei cittadini/pazienti e il mondo della Sanità. Motivo per
cui la nascita di una nuova realtà, soprattutto se rivolta a offrire una risposta ai bisogni dei
malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie, deve essere accolta come un
arricchimento. Una nuova realtà che assume il compito di dare voce a chi si trova a lottare con
patologie gravi e poco conosciute e che, proprio per questo, merita di essere ascoltata”.

Per maggiori informazioni, visita il sito dell’Associazione “io Raro”: www.ioraro.it

Alla fine della mattinata è stata presentata anche “Issiamo le vele!”, campagna
informativa sulle malattie rare. Ne ha parlato Giuseppe Limongelli, Responsabile
Centro coordinamento malattie rare Regione Campania: “Issiamo le vele nasce quasi
per caso, dalla volontà di due medici campani di unire una passione, quella della vela,
a un bisogno, quasi “un’emergenza sociale”: quella di fare informazione nel mondo
della disabilità e delle malattie rare nella comunità. Da una semplice chiacchierata con
loro e con la Lega Navale, nasce oggi questo progetto ambizioso a tappe (Campania,
Lazio, Toscana, Liguria con tappa finale a Marsiglia, in Francia) che vedrà impegnati i
Centri di coordinamento delle regioni e le Università che hanno dato il patrocinio, con
l’obiettivo comune di “issare le vele”, portando avanti un messaggio: “pensa raro, le
malattie rare sono più comuni di quanto credi”. 
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Home Cronaca Malati di tumori rari e famiglie, arriva il supporto di “io RARO”

VIDEO

Malati di tumori rari e famiglie,
arriva il supporto di “io RARO”
Nasce nuova associazione per dare risposte e diagnosi
corrette

Roma, 4 mag. (askanews) – Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi
casi di tumore, di cui il 20% è definito come raro. Per dare una risposta ai
bisogni dei malati di tumori rari, aiutando le famiglie che si trovano ad
affrontare situazioni in ambito oncologico, e fornire un supporto alla ricerca di
risposte e diagnosi corrette ed efficaci, nasce l’associazione “io RARO”.

“io Raro” si propone come punto di riferimento per l’accesso ai Centri
specialistici; di definire i diritti e i percorsi di accesso; identificare percorsi di
sostegno anche psicologico; mettersi a disposizione delle associazioni locali e
regionali che già si occupano di tumori rari ed eventualmente offrire uno
sportello di ascolto per i pazienti per indirizzarli verso la migliore assistenza
possibile.

Il presidente dell’associazione “io RARO”, Walter Locatelli: “Quest’associazione
vorrebbe dare una visione d’insieme di tutte le situazioni. ‘io RARO’ cerca di
dare un supporto complessivo ad una situazione vissuta tante volte nello
stesso modo, nel campo dei tumori rari: non sempre raro è associato a gravità,
quindi anche una capacità comunicativa che si avvalga delle vere competenze
e ne abbiamo tantissime nel nostro Paese”.

 

VIDEO

“Noi due”, la complicità tra padre

 'La crisi russo-ucraina, 
cronologia degli avvenimenti' 

a cura del Servizio Studi della Camera

Speciale Ucraina 
notizie askanews



4 may 2022 ore 17:32 - A Rep.ceca serve
periodo transitorio per embargo greggio
russo 
Premier: 2-3 anni per forniture alternative

4 may 2022 ore 17:29 - Ucraina, Letta:
fare dell'Italia Paese che più spinge per la
pace 
"Da Draghi parole giuste ieri a Strasburgo"

4 may 2022 ore 17:27 - Kuleba: chi in Ue si
oppone a embargo petrolio russo è
complice 
Ministro Esteri contro Paesi europei contrari

a nuova misura

1 / 2
Pagina

Foglio

04-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 53



L’impegno di “io RARO” sarà così supportare la ricerca di luoghi e realtà che
possono dare risposte corrette e di educare all’informazione più che a formare,
raccogliendo le testimonianze delle associazioni e delle famiglie, per farne
preziose esperienze.

Annamaria Parente, presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato:
“Quanto più le associazioni si mettono insieme, quanto più affrontiamo tutti
insieme i problemi delle malattie rare e dei loro famigliari più si aiuta la politica
a trovare soluzioni”.
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E' morto l'ex segretario della Cgil Guglielmo Epifani
Roma, 7 giu. (askanews) – L’ex segretario della Cgil Guglielmo Epifani è morto oggi a Roma all’età di
71 anni. Epifani era ricoverato da diversi giorni. E’ stato anche segretario del Pd. Attualmente era
deputato di Liberi e Uguali. Tor/int5

(askanews.it)
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Roma, 4 mag. (askanews) — Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi casi di tumore, di

=.ai il 20% è definito come raro- Per dare una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari, aiutando

le famiglie che si trovano ad affrontare situazioni in ambito oncologico, e fornire un supporto alla

ricerca di risposte e diagnosi corrette ed efficaci, nasce l'associazione "io RARO".

"io Raro" si propone come punto di riferimento per l'accesso ai Centri specialistici; di definire i

diritti e i percorsi di accesso; identificare percorsi di sostegno anche psicologico; mettersi a

disposizione delle associazioni locali e regionali che già si occupano di tumori rari ed

eventualmente offrire uno sportello dì ascolto per i pazienti per indirizzarli verso la migliore

assistenza possibile.

Il presidente dell'associazione "io RARO", Walter Locatelli "Quest'associazione vorrebbe dare una

visione d'insieme di tutte le situazioni. 'io RARO' cerca di dare un supporto complessivo ad una

situazione vissuta tante volte nello stesso modo, nel campo dei tumori rari: non sempre raro è

associato a gravità, quindi anche una capacità comunicativa che si avvalga delle vere competenze

e ne abbiamo tantissime nel nostro Paese"_

L'impegno di "io RARO" sarà così sopportare la ricerca di luoghi e realtà che possono dare risposte

corrette e di educare all'informazione più che a formare, raccogliendo le testimonianze delle

associazioni e delle famiglie, per farne preziose esperienze.

Annamaria Parente, presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato: "Quanto più le

associazioni si mettono insieme, quanto più affrontiamo tutti insieme i problemi delle malattie

rare e dei loro Famigliari più si aiuta la politica a trovare soluzioni"_
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Conquiste del Lavoro /  Breaking News

Salute, nasce l'Associazione "io
RARO" ‐2‐

Roma, 4 mag. (askanews) - "Le persone con malattie e tumori rari
hanno bisogno, nello sconcerto che la scoperta della diagnosi
comporta, di informazioni certe e di una Rete di supporto che fornisca
aiuti concreti", ha confermato Annalisa Scopinaro, Presidente
UNIAMO Federazione Ital iana Malatt ie Rare. "La fondazione
dell'Associazione io Raro aggiunge un altro tassello al complesso
puzzle della presa in carico delle persone con rarità. Come UNIAMO,
Federazione delle Malattie Rare, abbiamo attivato da tempo servizi di
supporto psicologico: saremo lieti di metterci in Rete anche con
questa nuova realtà".

Una nuova realtà, spiegata così dal suo presidente Walter Locatelli:
"io Raro si propone di offrire un punto di riferimento a tutti quei
cittadini e alle loro famiglie che si trovano ad affrontare, nel percorso
della vita, situazioni in ambito oncologico, in particolare per quel che
riguarda i tumori rari. In un settore così complesso, il nostro obiettivo
non è dare risposte né proporre diagnosi, ma dare un supporto alla
ricerca di quelle risposte e di quelle diagnosi che possono essere
corrette ed efficaci. In ambito europeo, nazionale e regionale il tema
legato ai tumori rari è affrontato con strumenti scientifici, organizzativi
e di coordinamento appropriati. Inoltre, nel nostro Paese, vi sono
Centri che possono mettere a disposizione grandi competenze in
materia, spesso in un'efficace contesto di "Rete" che via via si sta
strutturando. Numerose sono anche le Associazioni di cittadini e
famiglie di pazienti che operano in ambito regionale o provinciale, o
legato alle singole realtà specialistiche; ecco quindi l'importanza di
mettere a disposizione quelle competenze e professionalità di
altissimo livello che con noi sono disponibili a percorrere questo
cammino. Sarà sicuramente posta attenzione e impegno a curare
quella comunicazione efficace che possa essere utilmente fruibile a
chi ne ha bisogno, che tenga conto di  tut t i  quegl i  aspett i  d i
prevenzione, studio, ricerca, terapia e innovazione fondamentali per
dare quelle indicazioni utili sempre più necessarie. Saranno curati
specifici momenti informativi, di incontro, sperimentando un "centro di
ascolto" per i cittadini e per le Associazioni operanti in questo
impegnativo ambito".(Segue)

( 4 maggio 2022 )
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Conquiste del Lavoro /  Breaking News

Salute, nasce l'Associazione "io
RARO" ‐3‐

Roma, 4 mag. (askanews) - Parlando di Associazioni, Manuela
Lanzarin, Assessore Sanità e Sociale Regione del Veneto, ha
aggiunto che esse "Rappresentano un tassello importante all'interno
del Sistema Sanitario, ponte ideale tra i bisogni dei cittadini/pazienti e
il mondo della Sanità. Motivo per cui la nascita di una nuova realtà,
soprattutto se rivolta a offrire una risposta ai bisogni dei malati di
tumori rari e un supporto alle loro famiglie, deve essere accolta come
un arricchimento. Una nuova realtà che assume il compito di dare
voce a chi si trova a lottare con patologie gravi e poco conosciute e
che, proprio per questo, merita di essere ascoltata".

( 4 maggio 2022 )
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Conquiste del Lavoro /  Breaking News

Salute, nasce l'Associazione "io
RARO"

A supporto dei malati di tumori
rari e delle loro famiglie

Roma, 4 mag. (askanews) - È stata presentata questa mattina, con
un'anteprima riservata alla stampa, l'Associazione "io Raro", nata
sulla base della convinzione di estendere la positiva ed efficace
esperienza dell'Associazione Prevenzione Tumori ODV. Obiettivo:
dare una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle
loro famiglie. La presentazione si è svolta nel cuore di Roma, a due
passi da piazza di Monte Citorio e al cospetto di Istituzioni, clinici e
autorità, a conferma del fatto che il tema è molto sentito.

L'ha spiegato bene, numeri alla mano, il Professor Paolo Pronzato,
Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria, Direttore
Oncologia Medica IRCCS San Martino Genova: "Ogni anno in Italia si
osservano oltre 350mila nuovi casi di tumore (1000 al giorno!). Di
questi il 20% sono definiti come rari in base alla bassa incidenza e
prevalenza: si tratta di neoplasie sia dell'adulto sia del bambino, sia
tumori solidi sia neoplasie ematologiche. I Paesi europei, tra i quali
l'Italia nello specifico, si sono dati un'organizzazione speciale: per
l'Europa le reti ERN, e in particolare la rete EURACAN; per l'Italia la
Rete Nazionale dei Tumori Rari, costituita dal Ministero della Salute
presso AGENAS.

Perché sono necessarie queste organizzazioni a Rete? Perché il
trattamento dei tumori rari richiede competenze specifiche per la
diagnosi e la terapia, competenze che sono presenti in pochi centri.
La Rete dovrebbe assicurare punti di accesso facili a raggiungersi e
percorsi scorrevoli verso il luogo di cura più appropriato. Ovviamente
la telemedicina (ad esempio per gli aspetti di teleconsulto, teleimaging
o telepatologia) può essere di aiuto per la gestione del paziente in
Rete".(Segue)

( 4 maggio 2022 )
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informativi, di incontro, sperimentando un ̀ centro di ascolto' per i cittadini e per le associazioni

operanti in questo impegnativo ambito".

Ad intervenire all'incontro anche Manuela Lanzarin, assessore Sanità e Sociale Regione

Veneto: le associazioni "rappresentano un tassello importante all'interno del sistema sanitario,

ponte ideale tra i bisogni dei cittadini/pazienti e il mondo della sanità. Motivo per cui la nascita

di una nuova realtà, soprattutto se rivolta a offrire una risposta ai bisogni dei malati di tumori

rari e un supporto alle loro famiglie, deve essere accolta come un arricchimento. Una nuova

realtà che assume il compito di dare voce a chi si trova a lottare con patologie gravi e poco

conosciute e che, proprio per questo, merita di essere ascoltata".

Con ̀io Raro' è stata illustrata anche ̀ Issiamo le vele!', campagna informativa sulle malattie

rare. L'iniziativa "nasce quasi per caso - racconta Giuseppe Limongelli, responsabile

Centro coordinamento malattie rare Regione Campania - dalla volontà di due medici

campani di unire una passione, quella della vela, a un bisogno, quasi un'emergenza sociale:

quella di fare informazione nel mondo della disabilità e delle malattie rare nella comunità.

Da una semplice chiacchierata con loro e con la Lega navale, nasce oggi questo progetto

ambizioso a tappe (Campania, Lazio, Toscana, Liguria con tappa finale a Marsiglia, in

Francia) che vedrà impegnati i Centri di coordinamento delle Regioni e le università che hanno

dato il patrocinio, con l'obiettivo comune di ̀ issare le vele' portando avanti un messaggio:

`Pensa raro, le malattie rare sono più comuni di quanto credi-. Tra i presenti anche Giorgio

Perilongo, Coordinatore Dipartimento Funzionale Malattie Rare, AOU Padova.

"Le Associazioni - ha spiegato Perilongo, sono "Stake holders: portatori di interesse. I tumori

si possono curare soprattutto se presi e diagnosticati in modo precoce. Molti, curati in tempo,

sono guariti. Un fattore importante è proprio la cronicità della malattia. Molti sono convinti del

ruolo fondamentale delle Associazioni. lo penso veramente che i grandi passi fatti ad esempio

in oncologia, lo dobbiamo proprio alle Associazioni. Esse rappresentano il futuro

dell'Assistenza sanitaria". Presente anche la senatrice: Anna Maria Parente, Presidente

della 12^ Commissione Igiene e Sanità Senato della Repubblica, che ha rimarcato: "Più

attenzione ai tumori rari, non facciamo sentire soli i malati. Non è facile affrontare un tumore,

ma diventa ancora più complicato quando si tratta di una neoplasia rara. Il fatto che si tratti di

malattie poco frequenti comporta spesso una diagnosi tardiva e poi diventa difficile trovare le

strutture specializzate nella cura. Ecco perchè è necessario dare un valido supporto ai malati e

alle loro famiglie".

"I tumori rari sono più difficili da curare rispetto alle altre malattie - sottolinea la senatrice

Parente - I centri specializzati sono pochi e quasi sempre bisogna spostarsi dalla propria

regione o addirittura andare all'estero per curarsi, con costi enormi e spesso insostenibili per le

famiglie. Di recente abbiamo approvato in Parlamento il Testo Unico sulle malattie rare, la

prima legge completamente dedicata a queste patologie, che interessa circa 2 milioni di

persone in Italia. Il prowedimento ha l'obiettivo di garantire sull'intero territorio nazionale

l'uniformità nella cura e nell'assistenza dei malati rari e stabilisce anche un fondo di solidarietà.

Quest'ultimo, oltre a prevedere un supporto per l'assistenza, mira anche a favorire l'inserimento

lavorativo di chi e' affetto da una malattia rara. Non dobbiamo mai far sentire sole le persone

che soffrono e il lavoro, l'impegno e la passione delle associazioni sono fondamentali per noi

legislatori e politici", ha concluso la senatrice,
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Malati di tumori rari e famiglie,
arriva il supporto di "io RARO"
04 maggio 2022

oma, 4 mag. (askanews) - Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi
casi di tumore, di cui il 20% è de nito come raro. Per dare una risposta ai

bisogni dei malati di tumori rari, aiutando le famiglie che si trovano ad affrontare
situazioni in ambito oncologico, e fornire un supporto alla ricerca di risposte e
diagnosi corrette ed ef caci, nasce l'associazione "io RARO".

o Raro" si propone come punto di riferimento per l'accesso ai Centri specialistici;
di de nire i diritti e i percorsi di accesso; identi care percorsi di sostegno anche

psicologico; mettersi a disposizione delle associazioni locali e regionali che già si
occupano di tumori rari ed eventualmente offrire uno sportello di ascolto per i
pazienti per indirizzarli verso la migliore assistenza possibile.

l presidente dell'associazione "io RARO", Walter Locatelli: "Quest'associazione
vorrebbe dare una visione d'insieme di tutte le situazioni. 'io RARO' cerca di dare

un supporto complessivo ad una situazione vissuta tante volte nello stesso modo,
nel campo dei tumori rari: non sempre raro è associato a gravità, quindi anche una
capacità comunicativa che si avvalga delle vere competenze e ne abbiamo
tantissime nel nostro Paese".

impegno di "io RARO" sarà così supportare la ricerca di luoghi e realtà che
possono dare risposte corrette e di educare all'informazione più che a formare,

raccogliendo le testimonianze delle associazioni e delle famiglie, per farne preziose
esperienze.

nnamaria Parente, presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato:
"Quanto più le associazioni si mettono insieme, quanto più affrontiamo tutti

insieme i problemi delle malattie rare e dei loro famigliari più si aiuta la politica a
trovare soluzioni".
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Malati di tumori rari e famiglie,
arriva il supporto di "io RARO"
04 maggio 2022

oma, 4 mag. (askanews) - Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi
casi di tumore, di cui il 20% è de nito come raro. Per dare una risposta ai

bisogni dei malati di tumori rari, aiutando le famiglie che si trovano ad affrontare
situazioni in ambito oncologico, e fornire un supporto alla ricerca di risposte e
diagnosi corrette ed ef caci, nasce l'associazione "io RARO".

o Raro" si propone come punto di riferimento per l'accesso ai Centri specialistici;
di de nire i diritti e i percorsi di accesso; identi care percorsi di sostegno anche

psicologico; mettersi a disposizione delle associazioni locali e regionali che già si
occupano di tumori rari ed eventualmente offrire uno sportello di ascolto per i
pazienti per indirizzarli verso la migliore assistenza possibile.

l presidente dell'associazione "io RARO", Walter Locatelli: "Quest'associazione
vorrebbe dare una visione d'insieme di tutte le situazioni. 'io RARO' cerca di dare

un supporto complessivo ad una situazione vissuta tante volte nello stesso modo,
nel campo dei tumori rari: non sempre raro è associato a gravità, quindi anche una
capacità comunicativa che si avvalga delle vere competenze e ne abbiamo
tantissime nel nostro Paese".

impegno di "io RARO" sarà così supportare la ricerca di luoghi e realtà che
possono dare risposte corrette e di educare all'informazione più che a formare,

raccogliendo le testimonianze delle associazioni e delle famiglie, per farne preziose
esperienze.

nnamaria Parente, presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato:
"Quanto più le associazioni si mettono insieme, quanto più affrontiamo tutti

insieme i problemi delle malattie rare e dei loro famigliari più si aiuta la politica a
trovare soluzioni".
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Malati di tumori rari e famiglie,
arriva il supporto di "io RARO"
04 maggio 2022

oma, 4 mag. (askanews) - Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi
casi di tumore, di cui il 20% è de nito come raro. Per dare una risposta ai

bisogni dei malati di tumori rari, aiutando le famiglie che si trovano ad affrontare
situazioni in ambito oncologico, e fornire un supporto alla ricerca di risposte e
diagnosi corrette ed ef caci, nasce l'associazione "io RARO".

o Raro" si propone come punto di riferimento per l'accesso ai Centri specialistici;
di de nire i diritti e i percorsi di accesso; identi care percorsi di sostegno anche

psicologico; mettersi a disposizione delle associazioni locali e regionali che già si
occupano di tumori rari ed eventualmente offrire uno sportello di ascolto per i
pazienti per indirizzarli verso la migliore assistenza possibile.

l presidente dell'associazione "io RARO", Walter Locatelli: "Quest'associazione
vorrebbe dare una visione d'insieme di tutte le situazioni. 'io RARO' cerca di dare

un supporto complessivo ad una situazione vissuta tante volte nello stesso modo,
nel campo dei tumori rari: non sempre raro è associato a gravità, quindi anche una
capacità comunicativa che si avvalga delle vere competenze e ne abbiamo
tantissime nel nostro Paese".

impegno di "io RARO" sarà così supportare la ricerca di luoghi e realtà che
possono dare risposte corrette e di educare all'informazione più che a formare,

raccogliendo le testimonianze delle associazioni e delle famiglie, per farne preziose
esperienze.

nnamaria Parente, presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato:
"Quanto più le associazioni si mettono insieme, quanto più affrontiamo tutti

insieme i problemi delle malattie rare e dei loro famigliari più si aiuta la politica a
trovare soluzioni".
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SANITÀ. NASCE 'IO RARO', ASSOCIAZIONE A SUPPORTO MALATI TUMORI RARI

(DIRE) Roma, 4 mag. -?stata presentata questa mattina, con

un'anteprima riservata alla stampa, l'Associazione 'io Raro',

nata sulla base della convinzione di estendere la positiva ed

efficace esperienza dell'Associazione Prevenzione Tumori ODV.

Obiettivo: dare una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari

e un supporto alle loro famiglie. La presentazione si?volta

nel cuore di Roma, a due passi da piazza di Monte Citorio e al

cospetto di Istituzioni, clinici e autorit?a conferma del fatto

che il tema?olto sentito. L'ha spiegato bene, numeri alla mano, il Professor Paolo

Pronzato, Coordinatore Diar Oncoematologia Regione Liguria,

Direttore Oncologia Medica Irccs San Martino Genova: "Ogni anno

in Italia si osservano oltre 350mi1a nuovi casi di tumore (1000

al giorno!). Di questi il 20% sono definiti come rari in base

alla bassa incidenza e prevalenza: si tratta di neoplasie sia

dell'adulto sia del bambino, sia tumori solidi sia neoplasie

ematologiche. I Paesi europei, tra i quali l'Italia nello

specifico, si sono dati un'organizzazione speciale: per l'Europa

le reti Ern, e in particolare la rete Euracan; per l'Italia la

Rete Nazionale dei Tumori Rari, costituita dal ministero della

Salute presso Agenas. Perch?ono necessarie queste

organizzazioni a Rete? Perch?l trattamento dei tumori rari

richiede competenze specifiche per la diagnosi e la terapia,

competenze che sono presenti in pochi centri. La Rete dovrebbe

assicurare punti di accesso facili a raggiungersi e percorsi

scorrevoli verso il luogo di cura pi?propriato. Ovviamente la

telemedicina (ad esempio per gli aspetti di teleconsulto,

teleimaging o telepatologia) pu?sere di aiuto per la gestione

del paziente in Rete". "Le persone con malattie e tumori rari hanno bisogno, nello

sconcerto che la scoperta della diagnosi comporta, di

informazioni certe e di una Rete di supporto che fornisca aiuti

concreti- ha confermato Annalisa Scopinaro, Presidente Uniamo

Federazione Italiana Malattie Rare- La fondazione

dell'Associazione io Raro aggiunge un altro tassello al complesso

puzzle della presa in carico delle persone con rarit?Come

Uniamo, Federazione delle Malattie Rare, abbiamo attivato da

tempo servizi di supporto psicologico: saremo lieti di metterci

in Rete anche con questa nuova realt?(SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SANITÀ. NASCE 'IO RARO', ASSOCIAZIONE A SUPPORTO MALATI TUMORI RARI -2-

(DIRE) Roma, 4 mag. - Una nuova realt?spiegata cos?al suo

presidente Walter Locatelli: "Io Raro si propone di offrire un

punto di riferimento a tutti quei cittadini e alle loro famiglie

che si trovano ad affrontare, nel percorso della vita, situazioni

in ambito oncologico, in particolare per quel che riguarda i

tumori rari. In un settore cos?omplesso, il nostro obiettivo

non?are risposte n?roporre diagnosi, ma dare un supporto

alla ricerca di quelle risposte e di quelle diagnosi che possono

essere corrette ed efficaci. In ambito europeo, nazionale e

regionale il tema legato ai tumori rari?ffrontato con

strumenti scientifici, organizzativi e di coordinamento

appropriati. Inoltre, nel nostro Paese, vi sono Centri che

possono mettere a disposizione grandi competenze in materia,

spesso in un'efficace contesto di 'Rete' che via via si sta

strutturando. Numerose sono anche le Associazioni di cittadini e

famiglie di pazienti che operano in ambito regionale o

provinciale, o legato alle singole realt?pecialistiche; ecco

quindi l'importanza di mettere a disposizione quelle competenze e

professionalit?i altissimo livello che con noi sono disponibili

a percorrere questo cammino. Sar?icuramente posta attenzione e

impegno a curare quella comunicazione efficace che possa essere

utilmente fruibile a chi ne ha bisogno, che tenga conto di tutti

quegli aspetti di prevenzione, studio, ricerca, terapia e

innovazione fondamentali per dare quelle indicazioni utili sempre

pi?cessarie. Saranno curati specifici momenti informativi, di

incontro, sperimentando un 'centro di ascolto' per i cittadini e

per le Associazioni operanti in questo impegnativo ambito".

(SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SANITÀ. NASCE 'IO RARO', ASSOCIAZIONE A SUPPORTO MALATI TUMORI RARI -3-

(DIRE) Roma, 4 mag. - Parlando di Associazioni, Manuela Lanzarin,

Assessore Sanit? Sociale Regione Veneto, ha aggiunto che

"rappresentano un tassello importante all'interno del Sistema

Sanitario, ponte ideale tra i bisogni dei cittadini/pazienti e il

mondo della Sanit?Motivo per cui la nascita di una nuova

realt?soprattutto se rivolta a offrire una risposta ai bisogni

dei malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie, deve

essere accolta come un arricchimento. Una nuova realt?he assume

il compito di dare voce a chi si trova a lottare con patologie

gravi e poco conosciute e che, proprio per questo, merita di

essere ascoltata". Alla fine della mattinata?tata presentata anche "Issiamo le

vele!", campagna informativa sulle malattie rare. Ne ha parlato

Giuseppe Limongelli, Responsabile Centro coordinamento malattie

rare Regione Campania: "Issiamo le vele nasce quasi per caso,

dalla volont?i due medici campani di unire una passione, quella

della vela, a un bisogno, quasi 'un'emergenza sociale': quella di

fare informazione nel mondo della disabilit? delle malattie

rare nella comunit?Da una semplice chiacchierata con loro e con

la Lega Navale, nasce oggi questo progetto ambizioso a tappe

(Campania, Lazio, Toscana, Liguria con tappa finale a Marsiglia,

in Francia) che vedr?mpegnati i Centri di coordinamento delle

regioni e le Universit?he hanno dato il patrocinio, con

l'obiettivo comune di 'issare le vele', portando avanti un

messaggio: 'pensa raro, le malattie rare sono pi?muni di

quanto credi-. (Comunicati/Dire)
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Nasce io Raro, associazione per malati tumori rari

MALATTIE RARE | REDAZIONE
DOTTNET | 04∕05∕2022 18:15

In Italia 350mila nuovi
casi cancro l'anno, il
20% sono definiti rari

È stata presentata
mercoledì mattina,
con un'anteprima
riservata alla
stampa,
l'Associazione "io
Raro", nata sulla base
della convinzione di
estendere la positiva
ed efficace esperienza
dell'Associazione
Prevenzione Tumori

ODV. Obiettivo: dare una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto
alle loro famiglie. La presentazione a due passi da piazza di Monte Citorio e al
cospetto di Istituzioni, clinici e autorità.  L'ha spiegato bene, numeri alla mano, Paolo
Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria, Direttore Oncologia
Medica IRCCS San Martino Genova: "Ogni anno in Italia si osservano oltre
350mila nuovi casi di tumore (1000 al giorno). Di questi il 20% sono definiti come
rari in base alla bassa incidenza e prevalenza: si tratta di neoplasie sia dell'adulto sia
del bambino, sia tumori solidi sia neoplasie ematologiche".  "Le persone con malattie
e tumori rari hanno bisogno, nello sconcerto che la scoperta della diagnosi
comporta, di informazioni certe e di una Rete di supporto che fornisca aiuti
concreti", ha confermato Annalisa Scopinaro (nella foto), presidente Uniamo,
Federazione Italiana Malattie Rare. 

Una nuova realtà, spiegata così dal suo presidente Walter Locatelli: "io Raro si
propone di offrire un punto di riferimento a tutti quei cittadini e alle loro famiglie che
si trovano ad affrontare, nel percorso della vita, situazioni in ambito oncologico, in
particolare per quel che riguarda i tumori rari. In un settore così complesso, il
nostro obiettivo non è dare risposte né proporre diagnosi, ma dare un
supporto alla ricerca di quelle risposte e di quelle diagnosi che possono essere
corrette ed efficaci. In ambito europeo, nazionale e regionale il tema legato ai tumori
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I CORRELATI

Centomila persone
senza diagnosi,
codice e diritti:
sono i fantasmi

delle malattie rare

MALATTIE RARE | REDAZIONE DOTTNET | 29∕04∕2022 17:43

Ci sono specialisti che lavorano per dare un
nome alla loro malattia

 Malattie rare: in
Italia 100mila
pazienti senza

diagnosi

MALATTIE RARE | REDAZIONE
DOTTNET | 28∕04∕2022 17:21

Bambino Gesù,1.600 in carico dal 2016. Il 30 aprile
la giornata mondiale

Cardiomiopatie
rare: pubblicate le
raccomandazioni
italiane per la
diagnosi e il
trattamento

MALATTIE RARE | REDAZIONE DOTTNET | 13∕04∕2022 15:09

Il documento, a prima firma del Prof. Giuseppe
Limongelli (Napoli), è stato appena pubblicato
sul prestigioso International Journal of
Cardiology

 Malattie rare,
collaborazione tra
aziende e pubblico.
Egidi (Takeda): Un

grande focus

MALATTIE RARE | REDAZIONE DOTTNET | 31∕03∕2022 11:26

"Il tavolo tecnico per le malattie rare e il testo
unico sulle malattie rare hanno portato
all'attenzione i temi importanti per i pazienti"

rari è affrontato con strumenti scientifici, organizzativi e di coordinamento
appropriati. Inoltre, nel nostro Paese, vi sono Centri che possono mettere a
disposizione grandi competenze in materia, spesso in un'efficace contesto di "Rete"
che via via si sta strutturando". Numerose sono anche le Associazioni di cittadini e
famiglie di pazienti che operano in ambito regionale o provinciale, o legato alle
singole realtà specialistiche; ecco quindi, dice Locatelli, l'importanza di mettere a
disposizione quelle competenze e professionalità di alto livello "che con noi
sono disponibili a percorrere questo cammino. Sarà sicuramente posta attenzione e
impegno a curare quella comunicazione efficace che possa essere utilmente fruibile a
chi ne ha bisogno, che tenga conto di tutti quegli aspetti di prevenzione, studio,
ricerca, terapia e innovazione fondamentali per dare quelle indicazioni utili sempre
più necessarie. Saranno curati specifici momenti informativi, di incontro,
sperimentando un 'centro di ascolto' per i cittadini e per le Associazioni operanti in
questo impegnativo ambito".   

Parlando di Associazioni, Manuela Lanzarin, Assessore Sanità e Sociale
Regione del Veneto, ha aggiunto che esse "rappresentano un tassello importante
all'interno del Sistema Sanitario, ponte ideale tra i bisogni dei cittadini/pazienti e il
mondo della Sanità. Motivo per cui la nascita di una nuova realtà, soprattutto se
rivolta a offrire una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle
loro famiglie, deve essere accolta come un arricchimento. Una nuova realtà che
assume il compito di dare voce a chi si trova a lottare con patologie gravi e poco
conosciute e che, proprio per questo, merita di essere ascoltata". 
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Emergenza COVID:
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Salute: nasce 'io Raro', associazione per malati
tumori rari
04 Maggio 2022

© ANSA

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - È stata presentata questa mattina, con un'anteprima

riservata alla stampa, l'Associazione "io Raro", nata sulla base della convinzione

di estendere la positiva ed efficace esperienza dell'Associazione Prevenzione

Tumori ODV. Obiettivo: dare una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un

supporto alle loro famiglie.

    La presentazione a due passi da piazza di Monte Citorio e al cospetto di

Istituzioni, clinici e autorità.

    L'ha spiegato bene, numeri alla mano, Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR

Oncoematologia Regione Liguria, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino

Genova: "Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi casi di tumore (1000

al giorno). Di questi il 20% sono definiti come rari in base alla bassa incidenza e

prevalenza: si tratta di neoplasie sia dell'adulto sia del bambino, sia tumori solidi
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sia neoplasie ematologiche".

    "Le persone con malattie e tumori rari hanno bisogno, nello sconcerto che la

scoperta della diagnosi comporta, di informazioni certe e di una Rete di supporto

che fornisca aiuti concreti", ha confermato Annalisa Scopinaro, presidente

Uniamo, Federazione Italiana Malattie Rare.

    Una nuova realtà, spiegata così dal suo presidente Walter Locatelli: "io Raro si

propone di offrire un punto di riferimento a tutti quei cittadini e alle loro famiglie

che si trovano ad affrontare, nel percorso della vita, situazioni in ambito

oncologico, in particolare per quel che riguarda i tumori rari. In un settore così

complesso, il nostro obiettivo non è dare risposte né proporre diagnosi, ma dare

un supporto alla ricerca di quelle risposte e di quelle diagnosi che possono

essere corrette ed efficaci. In ambito europeo, nazionale e regionale il tema

legato ai tumori rari è affrontato con strumenti scientifici, organizzativi e di

coordinamento appropriati. Inoltre, nel nostro Paese, vi sono Centri che possono

mettere a disposizione grandi competenze in materia, spesso in un'efficace

contesto di "Rete" che via via si sta strutturando". Numerose sono anche le

Associazioni di cittadini e famiglie di pazienti che operano in ambito regionale o

provinciale, o legato alle singole realtà specialistiche; ecco quindi, dice Locatelli,

l'importanza di mettere a disposizione quelle competenze e professionalità di

alto livello "che con noi sono disponibili a percorrere questo cammino. Sarà

sicuramente posta attenzione e impegno a curare quella comunicazione

efficace che possa essere utilmente fruibile a chi ne ha bisogno, che tenga

conto di tutti quegli aspetti di prevenzione, studio, ricerca, terapia e innovazione

fondamentali per dare quelle indicazioni utili sempre più necessarie. Saranno

curati specifici momenti informativi, di incontro, sperimentando un 'centro di

ascolto' per i cittadini e per le Associazioni operanti in questo impegnativo

ambito".

    Parlando di Associazioni, Manuela Lanzarin, Assessore Sanità e Sociale

Regione del Veneto, ha aggiunto che esse "rappresentano un tassello

importante all'interno del Sistema Sanitario, ponte ideale tra i bisogni dei

cittadini/pazienti e il mondo della Sanità. Motivo per cui la nascita di una nuova

realtà, soprattutto se rivolta a offrire una risposta ai bisogni dei malati di tumori

rari e un supporto alle loro famiglie, deve essere accolta come un arricchimento.

Una nuova realtà che assume il compito di dare voce a chi si trova a lottare con

patologie gravi e poco conosciute e che, proprio per questo, merita di essere

ascoltata". (ANSA).

   

© Riproduzione riservata

I PIÙ LETTI OGGI

2 / 2

GDS.IT
Pagina

Foglio

04-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 71



mercoledì, 04 maggio 2022
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Salute: nasce 'io Raro', associazione
per malati tumori rari

04 maggio 2022

CHINA PHOTO SET DNA RESEARCH

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - È stata presentata questa mattina, con

un'anteprima riservata alla stampa, l'Associazione "io Raro", nata sulla

base della convinzione di estendere la positiva ed efficace esperienza

dell'Associazione Prevenzione Tumori ODV. Obiettivo: dare una risposta

ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie.

    La presentazione a due passi da piazza di Monte Citorio e al cospetto di

Istituzioni, clinici e autorità.

    L'ha spiegato bene, numeri alla mano, Paolo Pronzato, Coordinatore

DIAR Oncoematologia Regione Liguria, Direttore Oncologia Medica IRCCS

San Martino Genova: "Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila

nuovi casi di tumore (1000 al giorno). Di questi il 20% sono definiti come

rari in base alla bassa incidenza e prevalenza: si tratta di neoplasie sia

dell'adulto sia del bambino, sia tumori solidi sia neoplasie

ematologiche".

    "Le persone con malattie e tumori rari hanno bisogno, nello sconcerto

che la scoperta della diagnosi comporta, di informazioni certe e di una

Rete di supporto che fornisca aiuti concreti", ha confermato Annalisa

Scopinaro, presidente Uniamo, Federazione Italiana Malattie Rare.

    Una nuova realtà, spiegata così dal suo presidente Walter Locatelli: "io

Raro si propone di offrire un punto di riferimento a tutti quei cittadini e

alle loro famiglie che si trovano ad affrontare, nel percorso della vita,

situazioni in ambito oncologico, in particolare per quel che riguarda i

tumori rari. In un settore così complesso, il nostro obiettivo non è dare

risposte né proporre diagnosi, ma dare un supporto alla ricerca di quelle

risposte e di quelle diagnosi che possono essere corrette ed efficaci. In
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ambito europeo, nazionale e regionale il tema legato ai tumori rari è

affrontato con strumenti scientifici, organizzativi e di coordinamento

appropriati. Inoltre, nel nostro Paese, vi sono Centri che possono mettere

a disposizione grandi competenze in materia, spesso in un'efficace

contesto di "Rete" che via via si sta strutturando". Numerose sono anche

le Associazioni di cittadini e famiglie di pazienti che operano in ambito

regionale o provinciale, o legato alle singole realtà specialistiche; ecco

quindi, dice Locatelli, l'importanza di mettere a disposizione quelle

competenze e professionalità di alto livello "che con noi sono disponibili

a percorrere questo cammino. Sarà sicuramente posta attenzione e

impegno a curare quella comunicazione efficace che possa essere

utilmente fruibile a chi ne ha bisogno, che tenga conto di tutti quegli

aspetti di prevenzione, studio, ricerca, terapia e innovazione

fondamentali per dare quelle indicazioni utili sempre più necessarie.

Saranno curati specifici momenti informativi, di incontro,

sperimentando un 'centro di ascolto' per i cittadini e per le Associazioni

operanti in questo impegnativo ambito".

    Parlando di Associazioni, Manuela Lanzarin, Assessore Sanità e Sociale

Regione del Veneto, ha aggiunto che esse "rappresentano un tassello

importante all'interno del Sistema Sanitario, ponte ideale tra i bisogni

dei cittadini/pazienti e il mondo della Sanità. Motivo per cui la nascita di

una nuova realtà, soprattutto se rivolta a offrire una risposta ai bisogni

dei malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie, deve essere

accolta come un arricchimento. Una nuova realtà che assume il compito

di dare voce a chi si trova a lottare con patologie gravi e poco conosciute

e che, proprio per questo, merita di essere ascoltata". (ANSA).
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Iniziative

Nasce “io RARO”: l’associazione in sostegno dei malati
di tumori rari e delle loro famiglie

d i  r e d a z i o n e

4 maggio 2022 14:51

Dare una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie. È
questo l’obiettivo della neonata associazione  “io Raro”, istituita sulla nata sulla base della
positiva ed efficace esperienza dell’Associazione Prevenzione Tumori ODV. 

«“io Raro” si propone di offrire un punto di riferimento a tutti quei cittadini e alle loro
famiglie che si trovano ad affrontare, nel percorso della vita, situazioni in ambito oncologico,
in particolare per quel che riguarda i tumori rari. In un settore così complesso, il nostro
obiettivo non è dare risposte né proporre diagnosi, ma dare un supporto alla ricerca di quelle
risposte e di quelle diagnosi che possono essere corrette ed efficaci. In ambito europeo,
nazionale e regionale il tema legato ai tumori rari è affrontato con strumenti scientifici,
organizzativi e di coordinamento appropriati. Inoltre, nel nostro Paese, vi sono Centri che
possono mettere a disposizione grandi competenze in materia, spesso in un’efficace contesto di
“Rete” che via via si sta strutturando.
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Numerose sono anche le associazioni di cittadini e famiglie di pazienti che operano in ambito
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regionale o provinciale, o legato alle singole realtà specialistiche; ecco quindi l'importanza di
mettere a disposizione quelle competenze e professionalità di altissimo livello che con noi sono
disponibili a percorrere questo cammino. Sarà sicuramente posta attenzione e impegno a
curare quella comunicazione efficace che possa essere utilmente fruibile a chi ne ha bisogno,
che tenga conto di tutti quegli aspetti di prevenzione, studio, ricerca, terapia e innovazione
fondamentali per dare quelle indicazioni utili sempre più necessarie. Saranno curati specifici
momenti informativi, di incontro, sperimentando un “centro di ascolto” per i cittadini e per
le Associazioni operanti in questo impegnativo ambito», ha dichiarato Walter Locatelli
presidente di “Io Raro”.
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Sindrome dei bambini farfalla: una terapia genica in gel aiuta a riparare le
lesioni della pelle
La loro pelle è fragile come le ali di una farfalla: basta toccarla appena per provocare lesioni che non guariscono mai
completamente. Per questo i bambini affetti dalla epidermolisi bollosa, una malattia genetica rara e invalidante,
vengono anche chiamati “bambini farfalla”. Esistono attualmente diverse terapie geniche sperimentali che... Continua
a leggere

 
Distrofia muscolare di Duchenne: una terapia cellulare migliora i sintomi
Si chiama “Hope” il trial clinico di fase 2 che lascia effettivamente intravedere una speranza di miglioramento dei
sintomi per i pazienti con distrofia muscolare di Duchenne in fase avanzata. “HOPE” è l’acronimo di Halt
cardiomyOPathy progrEssion perché il suo obiettivo principale era dimostrare l’efficacia e la sicurezza di una
innovativa... Continua a leggere
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» Giornale d'italia » Cronaca » Video

Malati di tumori rari e famiglie, arriva il supporto di
"io RARO"

Nasce nuova associazione per dare risposte e diagnosi corrette

04 Maggio 2022

Roma, 4 mag. (askanews) - Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila

nuovi casi di tumore, di cui il 20% è de nito come raro. Per dare una risposta

ai bisogni dei malati di tumori rari, aiutando le famiglie che si trovano ad

a rontare situazioni in ambito oncologico, e fornire un supporto alla ricerca

di risposte e diagnosi corrette ed e caci, nasce l'associazione "io RARO".
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"io Raro" si propone come punto di riferimento per l'accesso ai Centri

specialistici; di de nire i diritti e i percorsi di accesso; identi care percorsi di

sostegno anche psicologico; mettersi a disposizione delle associazioni locali e

regionali che già si occupano di tumori rari ed eventualmente o rire uno

sportello di ascolto per i pazienti per indirizzarli verso la migliore assistenza

possibile.

Il presidente dell'associazione "io RARO", Walter Locatelli: "Quest'associazione

vorrebbe dare una visione d'insieme di tutte le situazioni. 'io RARO' cerca di

dare un supporto complessivo ad una situazione vissuta tante volte nello

stesso modo, nel campo dei tumori rari: non sempre raro è associato a gravità,

quindi anche una capacità comunicativa che si avvalga delle vere competenze

e ne abbiamo tantissime nel nostro Paese".

L'impegno di "io RARO" sarà così supportare la ricerca di luoghi e realtà che

possono dare risposte corrette e di educare all'informazione più che a

formare, raccogliendo le testimonianze delle associazioni e delle famiglie, per

farne preziose esperienze.

Annamaria Parente, presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato:

"Quanto più le associazioni si mettono insieme, quanto più a rontiamo tutti

insieme i problemi delle malattie rare e dei loro famigliari più si aiuta la

politica a trovare soluzioni".
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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

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

04 Maggio 2022

(Roma, 4 maggio 2022) - Roma, 4 maggio 2022 - È stata presentata questa

mattina, con un’anteprima riservata alla stampa, l’Associazione “io Raro”, nata

sulla base della convinzione di estendere la positiva ed e cace esperienza

dell’Associazione Prevenzione Tumori ODV. Obiettivo: dare una risposta ai

bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie.
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La presentazione si è svolta nel cuore di Roma, a due passi da piazza di Monte

Citorio e al cospetto di Istituzioni, clinici e autorità, a conferma del fatto che il

tema è molto sentito.

L’ha spiegato bene, numeri alla mano, il Professor Paolo Pronzato,

Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria, Direttore Oncologia

Medica IRCCS San Martino Genova: “Ogni anno in Italia si osservano oltre

350mila nuovi casi di tumore (1000 al giorno!). Di questi il 20% sono de niti

come rari in base alla bassa incidenza e prevalenza: si tratta di neoplasie sia

dell’adulto sia del bambino, sia tumori solidi sia neoplasie ematologiche. I

Paesi europei, tra i quali l’Italia nello speci co, si sono dati un’organizzazione

speciale: per l’Europa le reti ERN, e in particolare la rete EURACAN; per

l’Italia la Rete Nazionale dei Tumori Rari, costituita dal Ministero della Salute

presso AGENAS. Perché sono necessarie queste organizzazioni a Rete? Perché

il trattamento dei tumori rari richiede competenze speci che per la diagnosi e

la terapia, competenze che sono presenti in pochi centri. La Rete dovrebbe

assicurare punti di accesso facili a raggiungersi e percorsi scorrevoli verso il

luogo di cura più appropriato. Ovviamente la telemedicina (ad esempio per

gli aspetti di teleconsulto, teleimaging o telepatologia) può essere di aiuto per

la gestione del paziente in Rete”.

“Le persone con malattie e tumori rari hanno bisogno, nello sconcerto che la

scoperta della diagnosi comporta, di informazioni certe e di una Rete di

supporto che fornisca aiuti concreti”, ha confermato Annalisa Scopinaro,

Presidente UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare. “La fondazione

dell’Associazione io Raro aggiunge un altro tassello al complesso puzzle della

presa in carico delle persone con rarità. Come UNIAMO, Federazione delle

Malattie Rare, abbiamo attivato da tempo servizi di supporto psicologico:

saremo lieti di metterci in Rete anche con questa nuova realtà”.

Una nuova realtà, spiegata così dal suo presidente Walter Locatelli: “io Raro si

propone di o rire un punto di riferimento a tutti quei cittadini e alle loro

famiglie che si trovano ad a rontare, nel percorso della vita, situazioni in

ambito oncologico, in particolare per quel che riguarda i tumori rari. In un

settore così complesso, il nostro obiettivo non è dare risposte né proporre

diagnosi, ma dare un supporto alla ricerca di quelle risposte e di quelle

diagnosi che possono essere corrette ed e caci. In ambito europeo, nazionale

e regionale il tema legato ai tumori rari è a rontato con strumenti scienti ci,

organizzativi e di coordinamento appropriati. Inoltre, nel nostro Paese, vi

sono Centri che possono mettere a disposizione grandi competenze in

materia, spesso in un’e cace contesto di “Rete” che via via si sta strutturando.

Numerose sono anche le Associazioni di cittadini e famiglie di pazienti che

operano in ambito regionale o provinciale, o legato alle singole realtà

specialistiche; ecco quindi l'importanza di mettere a disposizione quelle

competenze e professionalità di altissimo livello che con noi sono disponibili a

percorrere questo cammino. Sarà sicuramente posta attenzione e impegno a

curare quella comunicazione e cace che possa essere utilmente fruibile a chi

ne ha bisogno, che tenga conto di tutti quegli aspetti di prevenzione, studio,

ricerca, terapia e innovazione fondamentali per dare quelle indicazioni utili

sempre più necessarie. Saranno curati speci ci momenti informativi, di

incontro, sperimentando un “centro di ascolto” per i cittadini e per le

Associazioni operanti in questo impegnativo ambito”.
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Parlando di Associazioni, Manuela Lanzarin, Assessore Sanità e Sociale

Regione del Veneto, ha aggiunto che esse “Rappresentano un tassello

importante all'interno del Sistema Sanitario, ponte ideale tra i bisogni dei

cittadini/pazienti e il mondo della Sanità. Motivo per cui la nascita di una

nuova realtà, soprattutto se rivolta a o rire una risposta ai bisogni dei malati

di tumori rari e un supporto alle loro famiglie, deve essere accolta come un

arricchimento. Una nuova realtà che assume il compito di dare voce a chi si

trova a lottare con patologie gravi e poco conosciute e che, proprio per

questo, merita di essere ascoltata”.

Per maggiori informazioni, visita il sito dell’Associazione “io Raro”:

www.ioraro.it

Alla  ne della mattinata è stata presentata anche “Issiamo le vele!”, campagna

informativa sulle malattie rare. Ne ha parlato Giuseppe Limongelli,

Responsabile Centro coordinamento malattie rare Regione Campania:

“Issiamo le vele nasce quasi per caso, dalla volontà di due medici campani di

unire una passione, quella della vela, a un bisogno, quasi “un’emergenza

sociale”: quella di fare informazione nel mondo della disabilità e delle malattie

rare nella comunità. Da una semplice chiacchierata con loro e con la Lega

Navale, nasce oggi questo progetto ambizioso a tappe (Campania, Lazio,

Toscana, Liguria con tappa  nale a Marsiglia, in Francia) che vedrà impegnati

i Centri di coordinamento delle regioni e le Università che hanno dato il

patrocinio, con l’obiettivo comune di “issare le vele”, portando avanti un

messaggio: “pensa raro, le malattie rare sono più comuni di quanto credi”.

Clicca al seguente link per scaricare l'intervento di Annamaria Parente,

Presidente della 12^ Commissione Igiene e Sanità Senato della Repubblica:

INTERVENTO ANNAMARIA PARENTE

Clicca al seguente link per scaricare le slides dell'Associazione "io Raro":

ASSOCIAZIONE "io Raro"

Clicca al seguente link per scaricare le slides del progetto "Issiamo le vele!":

ISSIAMO LE VELE!
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Malati di tumori rari e famiglie, arriva il supporto di “io RARO”

video (1)

« ‹ 1 › »
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Malati di tumori rari e famiglie, arriva il supporto di “io RARO”

video (1)

« ‹ 1 › »
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Roma, 4 mag. (askanews) - Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi

casi di tumore, di cui il 20% è definito come raro. Per dare una risposta ai bisogni

dei malati di tumori rari, aiutando le famiglie che si trovano ad affrontare

situazioni in ambito oncologico, e fornire un supporto alla ricerca di risposte e

diagnosi corrette ed efficaci, nasce l'associazione "io RARO".

"io Raro" si propone come punto di riferimento per l'accesso ai Centri specialistici;

di definire i diritti e i percorsi di accesso; identificare percorsi di sostegno anche

psicologico; mettersi a disposizione delle associazioni locali e regionali che già si

Malati di tumori rari e famiglie, arriva il
supporto di "io RARO"

Italia

04 maggio 2022
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occupano di tumori rari ed eventualmente offrire uno sportello di ascolto per i

pazienti per indirizzarli verso la migliore assistenza possibile.

Il presidente dell'associazione "io RARO", Walter Locatelli: "Quest'associazione

vorrebbe dare una visione d'insieme di tutte le situazioni. 'io RARO' cerca di dare

un supporto complessivo ad una situazione vissuta tante volte nello stesso modo,

nel campo dei tumori rari: non sempre raro è associato a gravità, quindi anche

una capacità comunicativa che si avvalga delle vere competenze e ne abbiamo

tantissime nel nostro Paese".

L'impegno di "io RARO" sarà così supportare la ricerca di luoghi e realtà che

possono dare risposte corrette e di educare all'informazione più che a formare,

raccogliendo le testimonianze delle associazioni e delle famiglie, per farne

preziose esperienze.

Annamaria Parente, presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato:

"Quanto più le associazioni si mettono insieme, quanto più affrontiamo tutti

insieme i problemi delle malattie rare e dei loro famigliari più si aiuta la politica a

trovare soluzioni".
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Malati di tumori rari e famiglie,
arriva il supporto di "io RARO"
04 maggio 2022

oma, 4 mag. (askanews) - Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi
casi di tumore, di cui il 20% è de nito come raro. Per dare una risposta ai

bisogni dei malati di tumori rari, aiutando le famiglie che si trovano ad affrontare
situazioni in ambito oncologico, e fornire un supporto alla ricerca di risposte e
diagnosi corrette ed ef caci, nasce l'associazione "io RARO".

o Raro" si propone come punto di riferimento per l'accesso ai Centri specialistici;
di de nire i diritti e i percorsi di accesso; identi care percorsi di sostegno anche

psicologico; mettersi a disposizione delle associazioni locali e regionali che già si
occupano di tumori rari ed eventualmente offrire uno sportello di ascolto per i
pazienti per indirizzarli verso la migliore assistenza possibile.

l presidente dell'associazione "io RARO", Walter Locatelli: "Quest'associazione
vorrebbe dare una visione d'insieme di tutte le situazioni. 'io RARO' cerca di dare

un supporto complessivo ad una situazione vissuta tante volte nello stesso modo,
nel campo dei tumori rari: non sempre raro è associato a gravità, quindi anche una
capacità comunicativa che si avvalga delle vere competenze e ne abbiamo
tantissime nel nostro Paese".

impegno di "io RARO" sarà così supportare la ricerca di luoghi e realtà che
possono dare risposte corrette e di educare all'informazione più che a formare,

raccogliendo le testimonianze delle associazioni e delle famiglie, per farne preziose
esperienze.

nnamaria Parente, presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato:
"Quanto più le associazioni si mettono insieme, quanto più affrontiamo tutti

insieme i problemi delle malattie rare e dei loro famigliari più si aiuta la politica a
trovare soluzioni".
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Nasce “io RARO”: l’Associazione a supporto dei malati
di tumori rari e delle loro famiglie

È stata presentata questa mattina, con un’anteprima riservata alla stampa,
l’Associazione “io Raro”, nata sulla base della convinzione di estendere la positiva ed
efficace esperienza dell’Associazione Prevenzione Tumori ODV.

roma, 04/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
È stata presentata questa mattina, con un’anteprima riservata alla
stampa, l’Associazione “io Raro”, nata sulla base della convinzione di
estendere la positiva ed efficace esperienza dell’Associazione
Prevenzione Tumori ODV. Obiettivo: dare una risposta ai bisogni dei
malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie. 

La presentazione si è svolta nel cuore di Roma, a due passi da piazza di
Monte Citorio e al cospetto di Istituzioni, clinici e autorità, a conferma
del fatto che il tema è molto sentito. 

L’ha spiegato bene, numeri alla mano, il Professor Paolo Pronzato,
Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria, Direttore Oncologia
Medica IRCCS San Martino Genova: “Ogni anno in Italia si osservano oltre
350mila nuovi casi di tumore (1000 al giorno!). Di questi il 20% sono
definiti come rari in base alla bassa incidenza e prevalenza: si tratta di
neoplasie sia dell’adulto sia del bambino, sia tumori solidi sia neoplasie
ematologiche. I Paesi europei, tra i quali l’Italia nello specifico, si sono dati
un’organizzazione speciale: per l’Europa le reti ERN, e in particolare la rete
EURACAN; per l’Italia la Rete Nazionale dei Tumori Rari, costituita dal
Ministero della Salute presso AGENAS.

Perché sono necessarie queste organizzazioni a Rete? Perché il trattamento
dei tumori rari richiede competenze specifiche per la diagnosi e la
terapia, competenze che sono presenti in pochi centri. La Rete dovrebbe
assicurare punti di accesso facili a raggiungersi e percorsi scorrevoli
verso il luogo di cura più appropriato. Ovviamente la telemedicina (ad
esempio per gli aspetti di teleconsulto, teleimaging o telepatologia)
può essere di aiuto per la gestione del paziente in Rete”.

“Le persone con malattie e tumori rari hanno bisogno, nello sconcerto che la
scoperta della diagnosi comporta, di informazioni certe e di una Rete di supporto
che fornisca aiuti concreti”, ha confermato Annalisa Scopinaro, Presidente
UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare. “La fondazione
dell’Associazione io Raro aggiunge un altro tassello al complesso puzzle
della presa in carico delle persone con rarità. Come UNIAMO,
Federazione delle Malattie Rare, abbiamo attivato da tempo servizi di
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supporto psicologico: saremo lieti di metterci in Rete anche con questa
nuova realtà”.

Una nuova realtà, spiegata così dal suo presidente Walter Locatelli: “io Raro
si propone di offrire un punto di riferimento a tutti quei cittadini e alle
loro famiglie che si trovano ad affrontare, nel percorso della vita,
situazioni in ambito oncologico, in particolare per quel che riguarda i
tumori rari. In un settore così complesso, il nostro obiettivo non è dare risposte
né proporre diagnosi, ma dare un supporto alla ricerca di quelle risposte e di
quelle diagnosi che possono essere corrette ed efficaci. In ambito europeo,
nazionale e regionale il tema legato ai tumori rari è affrontato con strumenti
scientifici, organizzativi e di coordinamento appropriati. Inoltre, nel nostro
Paese, vi sono Centri che possono mettere a disposizione grandi competenze in
materia, spesso in un’efficace contesto di “Rete” che via via si sta strutturando.

Numerose sono anche le Associazioni di cittadini e famiglie di pazienti che
operano in ambito regionale o provinciale, o legato alle singole realtà
specialistiche; ecco quindi l'importanza di mettere a disposizione quelle
competenze e professionalità di altissimo livello che con noi sono disponibili a
percorrere questo cammino. Sarà sicuramente posta attenzione e impegno
a curare quella comunicazione efficace che possa essere utilmente
fruibile a chi ne ha bisogno, che tenga conto di tutti quegli aspetti di
prevenzione, studio, ricerca, terapia e innovazione fondamentali per
dare quelle indicazioni utili sempre più necessarie. Saranno curati
specifici momenti informativi, di incontro, sperimentando un “centro di
ascolto” per i cittadini e per le Associazioni operanti in questo
impegnativo ambito”. 

Parlando di Associazioni, Manuela Lanzarin, Assessore Sanità e Sociale
Regione del Veneto, ha aggiunto che esse “Rappresentano un tassello
importante all'interno del Sistema Sanitario, ponte ideale tra i bisogni dei
cittadini/pazienti e il mondo della Sanità. Motivo per cui la nascita di una
nuova realtà, soprattutto se rivolta a offrire una risposta ai bisogni dei
malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie, deve essere
accolta come un arricchimento. Una nuova realtà che assume il compito di
dare voce a chi si trova a lottare con patologie gravi e poco conosciute e che,
proprio per questo, merita di essere ascoltata”.

Per maggiori informazioni, visita il sito dell’Associazione “io
Raro”: www.ioraro.it

Alla fine della mattinata è stata presentata anche “Issiamo le vele!”,
campagna informativa sulle malattie rare. Ne ha parlato Giuseppe
Limongelli, Responsabile Centro coordinamento malattie rare Regione
Campania: “Issiamo le vele nasce quasi per caso, dalla volontà di due medici

Un corposo aggiornamento svela
nuove aree e avvincenti sfide per
‘MIR4’

Exscientia interverrà alla BofA
Securities 2022 Healthcare
Conference

Megaport annuncia una
collaborazione strategica con
Bechtle per la fornitura di servizi
di rete come servizio (NaaS)

I comunicati stampa sul tuo sito

   comunicati widget

Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati

stampa presenti su informazione.it sul

tuo sito.   Scopri come...



2 / 4
Pagina

Foglio

04-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 89



    

campani di unire una passione, quella della vela, a un bisogno, quasi
“un’emergenza sociale”: quella di fare informazione nel mondo della disabilità e
delle malattie rare nella comunità. Da una semplice chiacchierata con loro e con
la Lega Navale, nasce oggi questo progetto ambizioso a tappe (Campania,
Lazio, Toscana, Liguria con tappa finale a Marsiglia, in Francia) che
vedrà impegnati i Centri di coordinamento delle regioni e le Università
che hanno dato il patrocinio, con l’obiettivo comune di “issare le vele”,
portando avanti un messaggio: “pensa raro, le malattie rare sono più
comuni di quanto credi”. 

 

In allegato il comunicato stampa della presentazione.

Clicca al seguente link per scaricare l'intervento di Annamaria Parente,
Presidente della 12^ Commissione Igiene e Sanità Senato della
Repubblica: INTERVENTO ANNAMARIA PARENTE

Clicca al seguente link per scaricare le slides dell'Associazione "io
Raro": ASSOCIAZIONE "io Raro"

Clicca al seguente link per scaricare le slides del progetto "Issiamo le
vele!": ISSIAMO LE VELE!

 

Confidando in una tua cortese pubblicazione e rimanendo a disposizione,
inviamo i nostri migliori saluti.
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COVID: Varianti, vaccini e nuove regole: gli aggiornamenti in tempo reale

Malati di tumori rari e famiglie, arriva il supporto di
“io RARO”

4 maggio 2022, 4:45 PM

featured 1604160

Roma, 4 mag. (askanews) – Ogni anno in Italia si osservano

oltre 350mila nuovi casi di tumore, di cui il 20% è definito

come raro. Per dare una risposta ai bisogni dei malati di

tumori rari, aiutando le famiglie che si trovano ad affrontare

situazioni in ambito oncologico, e fornire un supporto alla

ricerca di risposte e diagnosi corrette ed efficaci, nasce

l’associazione “io RARO”.

“io Raro” si propone come punto di riferimento per l’accesso

ai Centri specialistici; di definire i diritti e i percorsi di

accesso; identificare percorsi di sostegno anche psicologico;
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mettersi a disposizione delle associazioni locali e regionali

che già si occupano di tumori rari ed eventualmente offrire

uno sportello di ascolto per i pazienti per indirizzarli verso

la migliore assistenza possibile.

Il presidente dell’associazione “io RARO”, Walter Locatelli:

“Quest’associazione vorrebbe dare una visione d’insieme di

tutte le situazioni. ‘io RARO’ cerca di dare un supporto

complessivo ad una situazione vissuta tante volte nello

stesso modo, nel campo dei tumori rari: non sempre raro è

associato a gravità, quindi anche una capacità comunicativa

che si avvalga delle vere competenze e ne abbiamo

tantissime nel nostro Paese”.

- ANNUNCIO PUBBLICITARIO -

L’impegno di “io RARO” sarà così supportare la ricerca di

luoghi e realtà che possono dare risposte corrette e di

educare all’informazione più che a formare, raccogliendo le

testimonianze delle associazioni e delle famiglie, per farne

preziose esperienze.

Annamaria Parente, presidente della Commissione Igiene e

Sanità del Senato: “Quanto più le associazioni si mettono

insieme, quanto più affrontiamo tutti insieme i problemi

delle malattie rare e dei loro famigliari più si aiuta la politica

a trovare soluzioni”.
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Malati di tumori rari e famiglie, arriva il supporto di “io RARO”

video (1)

« ‹ 1 › »

Malati di tumori rari e famiglie,
arriva il supporto di "io RARO"
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ADNKRONOS

Nasce “io RARO”: l'Associazione a supporto dei
malati di tumori rari e delle loro famiglie

Di Redazione | 04 mag 2022

L a presentazione si è svolta nel cuore di Roma, a due passi da piazza di
Monte Citorio e al cospetto di Istituzioni, clinici e autorità, a conferma del
fatto che il tema è molto sentito.

L'ha spiegato bene, numeri alla mano, il Professor Paolo Pronzato, Coordinatore
DIAR Oncoematologia Regione Liguria, Direttore Oncologia Medica IRCCS San
Martino Genova: “Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi casi di
tumore (1000 al giorno!). Di questi il 20% sono definiti come rari in base alla bassa
incidenza e prevalenza: si tratta di neoplasie sia dell'adulto sia del bambino, sia
tumori solidi sia neoplasie ematologiche. I Paesi europei, tra i quali l'Italia nello
specifico, si sono dati un'organizzazione speciale: per l'Europa le reti ERN, e in
particolare la rete EURACAN; per l'Italia la Rete Nazionale dei Tumori Rari,
costituita dal Ministero della Salute presso AGENAS. Perché sono necessarie queste
organizzazioni a Rete? Perché il trattamento dei tumori rari richiede competenze
specifiche per la diagnosi e la terapia, competenze che sono presenti in pochi
centri. La Rete dovrebbe assicurare punti di accesso facili a raggiungersi e percorsi
scorrevoli verso il luogo di cura più appropriato. Ovviamente la telemedicina (ad
esempio per gli aspetti di teleconsulto, teleimaging o telepatologia) può essere di
aiuto per la gestione del paziente in Rete”.

“Le persone con malattie e tumori rari hanno bisogno, nello sconcerto che la
scoperta della diagnosi comporta, di informazioni certe e di una Rete di supporto
che fornisca aiuti concreti”, ha confermato Annalisa Scopinaro, Presidente
UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare. “La fondazione dell'Associazione io
Raro aggiunge un altro tassello al complesso puzzle della presa in carico delle
persone con rarità. Come UNIAMO, Federazione delle Malattie Rare, abbiamo
attivato da tempo servizi di supporto psicologico: saremo lieti di metterci in Rete
anche con questa nuova realtà”.

Una nuova realtà, spiegata così dal suo presidente Walter Locatelli: “io Raro si
propone di offrire un punto di riferimento a tutti quei cittadini e alle loro famiglie
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che si trovano ad affrontare, nel percorso della vita, situazioni in ambito
oncologico, in particolare per quel che riguarda i tumori rari. In un settore così
complesso, il nostro obiettivo non è dare risposte né proporre diagnosi, ma dare un
supporto alla ricerca di quelle risposte e di quelle diagnosi che possono essere
corrette ed efficaci. In ambito europeo, nazionale e regionale il tema legato ai
tumori rari è affrontato con strumenti scientifici, organizzativi e di coordinamento
appropriati. Inoltre, nel nostro Paese, vi sono Centri che possono mettere a
disposizione grandi competenze in materia, spesso in un'efficace contesto di “Rete”
che via via si sta strutturando. Numerose sono anche le Associazioni di cittadini e
famiglie di pazienti che operano in ambito regionale o provinciale, o legato alle
singole realtà specialistiche; ecco quindi l'importanza di mettere a disposizione
quelle competenze e professionalità di altissimo livello che con noi sono disponibili
a percorrere questo cammino. Sarà sicuramente posta attenzione e impegno a
curare quella comunicazione efficace che possa essere utilmente fruibile a chi ne
ha bisogno, che tenga conto di tutti quegli aspetti di prevenzione, studio, ricerca,
terapia e innovazione fondamentali per dare quelle indicazioni utili sempre più
necessarie. Saranno curati specifici momenti informativi, di incontro,
sperimentando un “centro di ascolto” per i cittadini e per le Associazioni operanti
in questo impegnativo ambito”.

Parlando di Associazioni, Manuela Lanzarin, Assessore Sanità e Sociale Regione
del Veneto, ha aggiunto che esse “Rappresentano un tassello importante all'interno
del Sistema Sanitario, ponte ideale tra i bisogni dei cittadini/pazienti e il mondo
della Sanità. Motivo per cui la nascita di una nuova realtà, soprattutto se rivolta a
offrire una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle loro
famiglie, deve essere accolta come un arricchimento. Una nuova realtà che
assume il compito di dare voce a chi si trova a lottare con patologie gravi e poco
conosciute e che, proprio per questo, merita di essere ascoltata”.

Alla fine della mattinata è stata presentata anche “Issiamo le vele!”, campagna
informativa sulle malattie rare. Ne ha parlato Giuseppe Limongelli, Responsabile
Centro coordinamento malattie rare Regione Campania: “Issiamo le vele nasce
quasi per caso, dalla volontà di due medici campani di unire una passione, quella
della vela, a un bisogno, quasi “un'emergenza sociale”: quella di fare informazione
nel mondo della disabilità e delle malattie rare nella comunità. Da una semplice
chiacchierata con loro e con la Lega Navale, nasce oggi questo progetto ambizioso
a tappe (Campania, Lazio, Toscana, Liguria con tappa finale a Marsiglia, in
Francia) che vedrà impegnati i Centri di coordinamento delle regioni e le Università
che hanno dato il patrocinio, con l'obiettivo comune di “issare le vele”, portando
avanti un messaggio: “pensa raro, le malattie rare sono più comuni di quanto
credi”.
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﴾Adnkronos﴿ –
Roma, 4 maggio 2022 – È stata presentata questa mattina, con un’anteprima riservata alla stampa, l’Associazione “io Raro”, nata sulla base della convinzione di
estendere la positiva ed efficace esperienza dell’Associazione Prevenzione Tumori ODV. Obiettivo: dare una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle
loro famiglie.
 

La presentazione si è svolta nel cuore di Roma, a due passi da piazza di Monte Citorio e al cospetto di Istituzioni, clinici e autorità, a conferma del fatto che il tema è
molto sentito.
 

L’ha spiegato bene, numeri alla mano, il Professor Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino
Genova: “Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi casi di tumore ﴾1000 al giorno!﴿. Di questi il 20% sono definiti come rari in base alla bassa incidenza e
prevalenza: si tratta di neoplasie sia dell’adulto sia del bambino, sia tumori solidi sia neoplasie ematologiche. I Paesi europei, tra i quali l’Italia nello specifico, si sono dati
un’organizzazione speciale: per l’Europa le reti ERN, e in particolare la rete EURACAN; per l’Italia la Rete Nazionale dei Tumori Rari, costituita dal Ministero della Salute
presso AGENAS. Perché sono necessarie queste organizzazioni a Rete? Perché il trattamento dei tumori rari richiede competenze specifiche per la diagnosi e la terapia,
competenze che sono presenti in pochi centri. La Rete dovrebbe assicurare punti di accesso facili a raggiungersi e percorsi scorrevoli verso il luogo di cura più
appropriato. Ovviamente la telemedicina ﴾ad esempio per gli aspetti di teleconsulto, teleimaging o telepatologia﴿ può essere di aiuto per la gestione del paziente in
Rete”. 

“Le persone con malattie e tumori rari hanno bisogno, nello sconcerto che la scoperta della diagnosi comporta, di informazioni certe e di una Rete di supporto che
fornisca aiuti concreti”, ha confermato Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare. “La fondazione dell’Associazione io Raro aggiunge un
altro tassello al complesso puzzle della presa in carico delle persone con rarità. Come UNIAMO, Federazione delle Malattie Rare, abbiamo attivato da tempo servizi di
supporto psicologico: saremo lieti di metterci in Rete anche con questa nuova realtà”. 

Una nuova realtà, spiegata così dal suo presidente Walter Locatelli: “io Raro si propone di offrire un punto di riferimento a tutti quei cittadini e alle loro famiglie che si
trovano ad affrontare, nel percorso della vita, situazioni in ambito oncologico, in particolare per quel che riguarda i tumori rari. In un settore così complesso, il nostro
obiettivo non è dare risposte né proporre diagnosi, ma dare un supporto alla ricerca di quelle risposte e di quelle diagnosi che possono essere corrette ed efficaci. In
ambito europeo, nazionale e regionale il tema legato ai tumori rari è affrontato con strumenti scientifici, organizzativi e di coordinamento appropriati. Inoltre, nel nostro
Paese, vi sono Centri che possono mettere a disposizione grandi competenze in materia, spesso in un’efficace contesto di “Rete” che via via si sta strutturando.
Numerose sono anche le Associazioni di cittadini e famiglie di pazienti che operano in ambito regionale o provinciale, o legato alle singole realtà specialistiche; ecco
quindi l’importanza di mettere a disposizione quelle competenze e professionalità di altissimo livello che con noi sono disponibili a percorrere questo cammino. Sarà
sicuramente posta attenzione e impegno a curare quella comunicazione efficace che possa essere utilmente fruibile a chi ne ha bisogno, che tenga conto di tutti quegli
aspetti di prevenzione, studio, ricerca, terapia e innovazione fondamentali per dare quelle indicazioni utili sempre più necessarie. Saranno curati specifici momenti
informativi, di incontro, sperimentando un “centro di ascolto” per i cittadini e per le Associazioni operanti in questo impegnativo ambito”.  

Parlando di Associazioni, Manuela Lanzarin, Assessore Sanità e Sociale Regione del Veneto, ha aggiunto che esse “Rappresentano un tassello importante all’interno del
Sistema Sanitario, ponte ideale tra i bisogni dei cittadini/pazienti e il mondo della Sanità. Motivo per cui la nascita di una nuova realtà, soprattutto se rivolta a offrire una
risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie, deve essere accolta come un arricchimento. Una nuova realtà che assume il compito di dare
voce a chi si trova a lottare con patologie gravi e poco conosciute e che, proprio per questo, merita di essere ascoltata”. 

Per maggiori informazioni, visita il sito dell’Associazione “io Raro”: www.ioraro.it

 

Alla fine della mattinata è stata presentata anche “Issiamo le vele!”, campagna informativa sulle malattie rare. Ne ha parlato Giuseppe Limongelli, Responsabile Centro
coordinamento malattie rare Regione Campania: “Issiamo le vele nasce quasi per caso, dalla volontà di due medici campani di unire una passione, quella della vela, a un
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bisogno, quasi “un’emergenza sociale”: quella di fare informazione nel mondo della disabilità e delle malattie rare nella comunità. Da una semplice chiacchierata con
loro e con la Lega Navale, nasce oggi questo progetto ambizioso a tappe ﴾Campania, Lazio, Toscana, Liguria con tappa finale a Marsiglia, in Francia﴿ che vedrà impegnati
i Centri di coordinamento delle regioni e le Università che hanno dato il patrocinio, con l’obiettivo comune di “issare le vele”, portando avanti un messaggio: “pensa raro,
le malattie rare sono più comuni di quanto credi”.  

 

Clicca al seguente link per scaricare l’intervento di Annamaria Parente, Presidente della 12^ Commissione Igiene e Sanità Senato della Repubblica: INTERVENTO
ANNAMARIA PARENTE
 

Clicca al seguente link per scaricare le slides dell’Associazione “io Raro”: ASSOCIAZIONE “io Raro”  

Clicca al seguente link per scaricare le slides del progetto “Issiamo le vele!”: ISSIAMO LE VELE!
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Nasce "io RARO" ‐ Notizia del 04 Maggio 2022

lo Strillo ‐ periodico d'informazione, turismo, ed attualità
Cerca nel sito
Nasce "io RARO"
Nasce "io RARO"
Data pubblicazione: 04‐05‐2022
 
È stata presentata, con un'anteprima riservata alla stampa, l'Associazione "io Raro", nata sulla base della convinzione
di estendere la positiva ed efficace esperienza dell'Associazione Prevenzione Tumori ODV. Obiettivo: dare una risposta
ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie.
La presentazione si è svolta nel cuore di Roma, a due passi da piazza di Monte Citorio e al cospetto di Istituzioni, clinici
e autorità, a conferma del fatto che il tema è molto sentito.
L'ha spiegato bene, numeri alla mano, il Professor Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione
Liguria, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino Genova: "Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi
casi di tumore (1000 al giorno!). Di questi il 20% sono definiti come rari in base alla bassa incidenza e prevalenza: si
tratta di neoplasie sia dell'adulto sia del bambino, sia tumori solidi sia neoplasie ematologiche. I Paesi europei, tra i
quali l'Italia nello specifico, si sono dati un'organizzazione speciale: per l'Europa le reti ERN, e in particolare la rete
EURACAN; per l'Italia la Rete Nazionale dei Tumori Rari, costituita dal Ministero della Salute presso AGENAS. Perché
sono necessarie queste organizzazioni a Rete? Perché il trattamento dei tumori rari richiede competenze specifiche per
la diagnosi e la terapia, competenze che sono presenti in pochi centri. La Rete dovrebbe assicurare punti di accesso
facili a raggiungersi e percorsi scorrevoli verso il luogo di cura più appropriato. Ovviamente la telemedicina (ad
esempio per gli aspetti di teleconsulto, teleimaging o telepatologia) può essere di aiuto per la gestione del paziente in
Rete". "Le persone con malattie e tumori rari hanno bisogno, nello sconcerto che la scoperta della diagnosi comporta,
di informazioni certe e di una Rete di supporto che fornisca aiuti concreti", ha confermato Annalisa Scopinaro,
Presidente UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare. "La fondazione dell'Associazione io Raro aggiunge un altro
tassello al complesso puzzle della presa in carico delle persone con rarità. Come UNIAMO, Federazione delle Malattie
Rare, abbiamo attivato da tempo servizi di supporto psicologico: saremo lieti di metterci in Rete anche con questa
nuova realtà".
Una nuova realtà, spiegata così dal suo presidente Walter Locatelli: "io Raro si propone di offrire un punto di
riferimento a tutti quei cittadini e alle loro famiglie che si trovano ad affrontare, nel percorso della vita, situazioni in
ambito oncologico, in particolare per quel che riguarda i tumori rari. In un settore così complesso, il nostro obiettivo
non è dare risposte né proporre diagnosi, ma dare un supporto alla ricerca di quelle risposte e di quelle diagnosi che
possono essere corrette ed efficaci. In ambito europeo, nazionale e regionale il tema legato ai tumori rari è affrontato
con strumenti scientifici, organizzativi e di coordinamento appropriati. Inoltre, nel nostro Paese, vi sono Centri che
possono mettere a disposizione grandi competenze in materia, spesso in un'efficace contesto di "Rete" che via via si
sta strutturando. Numerose sono anche le Associazioni di cittadini e famiglie di pazienti che operano in ambito
regionale o provinciale, o legato alle singole realtà specialistiche; ecco quindi l'importanza di mettere a disposizione
quelle competenze e professionalità di altissimo livello che con noi sono disponibili a percorrere questo cammino.
Sarà sicuramente posta attenzione e impegno a curare quella comunicazione efficace che possa essere utilmente
fruibile a chi ne ha bisogno, che tenga conto di tutti quegli aspetti di prevenzione, studio, ricerca, terapia e
innovazione fondamentali per dare quelle indicazioni utili sempre più necessarie. Saranno curati specifici momenti
informativi, di incontro, sperimentando un "centro di ascolto" per i cittadini e per le Associazioni operanti in questo
impegnativo ambito".
Parlando di Associazioni, Manuela Lanzarin, Assessore Sanità e Sociale Regione del Veneto, ha aggiunto che esse
"Rappresentano un tassello importante all'interno del Sistema Sanitario, ponte ideale tra i bisogni dei
cittadini/pazienti e il mondo della Sanità. Motivo per cui la nascita di una nuova realtà, soprattutto se rivolta a offrire
una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie, deve essere accolta come un
arricchimento. Una nuova realtà che assume il compito di dare voce a chi si trova a lottare con patologie gravi e poco
conosciute e che, proprio per questo, merita di essere ascoltata".
Per maggiori informazioni, visita il sito dell'Associazione "io Raro": www.ioraro.it
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EVENTI

Presentazione Associazione “io Raro”

4 maggio 2022

È nata l’Associazione “io Raro”, sulla base della convinzione di
estendere la positiva ed efficace esperienza dell’Associazione
Prevenzione Tumori ODV. Il 4 maggio si terrà un evento di
presentazione (ore 11:00) di questa nuova realtà, nata con
l’obiettivo di dare una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e
un supporto alle loro famiglie.

“io Raro” si propone di:

- essere un punto di riferimento per l’accesso ai Centri specialistici

- definire i diritti e i percorsi di accesso;

- identificare i percorsi di sostegno anche psicologico;

- mettersi a disposizione delle Associazioni locali e regionali che già si occupano di tumori rari ed
eventualmente offrire uno sportello di ascolto per i pazienti e per indirizzarli verso la migliore
assistenza possibile, perché questo può fare la differenza.

Consapevole della complessità della materia, l’impegno di “io Raro” sarà supportare la ricerca di
luoghi e realtà che possono dare risposte corrette. E poi di educare all’informazione, più che a
formare, raccogliendo le testimonianze delle Associazioni e delle famiglie, per farne preziose
esperienze.

Per iscrizioni, questo il link.

PER APPROFONDIRE

   Programma

ASSOCIAZIONI  QUALITÀ DI VITA  TUMORI RARI

Data di pubblicazione 2 maggio 2022 |  Ultimo aggiornamento 2 maggio 2022
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É stata presentata i14 maggio l'associazione "io Raro",

nata sulla base della convinzione di estendere la

positiva ed efficace esperienza dell'Associazione

Prevenzione Tumori ODV. Obiettivo: dare una

risposta ai bisogni dei maiali di tumori rari e un

supporto alle loro famiglie.

La presentazione si è svolta nel cuore di Roma, a due passi da
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piazza di Monte Citorio e al cospetto di Istituzioni, clinici e

autorità, a conferma del fatto che il tema è molto sentito.

L'ha spiegato bene, numeri alla mano, il Professor Paolo

Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione

Liguria, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino

Genova: "Ogni anno in Italia sí osservano oltre 350mila nuovi

casi di tumore (1000 al giorno!). Di questi il 20% sono definiti

come rari in base alla bassa incidenza e prevalenza: si tratta di

neoplasie sia dell'adulto sia del bambino, sia tumori solidi sia

neoplasie ematologiche. I Paesi europei, tra i quali l'Italia nello

specifico, si sono dati un'organizzazione speciale: per l'Europa

le reti ERN, e in particolare la rete EURACAN; per l'Italia la

Rete Nazionale dei Tumori Rari, costituita dal Ministero della

Salute presso AGENAS."

"Perché sono necessarie queste organizzazioni a Rete?

Perché il trattamento dei tumori rari richiede competenze

specifiche per la diagnosi e la terapia, competenze che sono

presenti in pochi centri. La Rete dovrebbe assicurare punti di

accesso facili a raggiungersi e percorsi scorrevoli verso il luogo

di cura più appropriato. Ovviamente la telemedicina (ad

esempio per gli aspetti di teleconsulto, teleimaging o

telepatologia) può essere di aiuto perla gestione del paziente

in Rete".

"Le persone con malattie e tumori rari hanno bisogno, nello

sconcerto che la scoperta della diagnosi comporta, di

informazioni certe e di una Rete di supporto che fornisca aiuti

concreti", ha confermato Annalisa Scopinaro, Presidente

UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare.

"La fondazione dell'associazione io Raro aggiunge un altro

tassello al complesso puzzle della presa in carico delle

persone con rarità. Come UNIAMO, Federazione delle Malattie

Rare, abbiamo attivato da tempo servizi di supporto

psicologico: saremo lieti di metterci in Rete anche con questa

nuova realtà".
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Una nuova realtà, spiegata cosìdal suo presidenteWalter

Locatelli: "io Raro si propone di offrire un punto di riferimento a

tutti quei cittadini e alle loro famiglie che si trovano ad

affrontare, nel percorso della vita, situazioni in ambito

oncologico, in particolare per quel che riguarda i tumori rari. In

un settore così complesso, il nostro obiettivo non è

dare risposte né proporre diagnosi, ma dare un supporto alla

ricerca dí quelle risposte e di quelle diagnosi che possono

essere corrette ed efficaci."

" In ambito europeo, nazionale e regionale il tema legato ai

tumori rari è affrontato con strumenti scientifici, organizzativi e

di coordinamento appropriati. Inoltre, nel nostro Paese, vi sono

Centri che possono mettere a disposizione grandi competenze

in materia, spesso in un efficace contesto di "Rete" che via via

si sta strutturando."

"Numerose sono anche le Associazioni di cittadini e famiglie di

pazienti che operano in ambito regionale o provinciale, o legato

alle singole realtà specialistiche; ecco quindi l'importanza di

mettere a disposizione quelle competenze e professionalità di

altissimo livello che con noi sono disponibili a percorrere

questo cammino. "

"Sarà sicuramente posta attenzione e impegno a curare quella

comunicazione efficace che possa essere utilmente fruibile a

chi ne ha bisogno, che tenga conto di tutti quegli aspetti di

prevenzione, studio, ricerca, terapia e innovazione

fondamentali per dare quelle indicazioni utili sempre più

necessarie. Saranno curati specifici momenti informativi, di

incontro, sperimentando un "centro di ascolto" per i cittadini e

per le Associazioni operanti in questo impegnativo ambito".

Parlando di Associazioni, Manuela Lanzarin, Assessore Sanità

e Sociale Regione del Veneto, ha aggiunto che esse

"Rappresentano un tassello importante all'interno del Sistema

Sanitario, ponte ideale tra i bisogni dei cittadini/pazienti e il

mondo della Sanità. Motivo per cui la nascita di una nuova

realtà, soprattutto se rivolta a offrire una risposta ai bisogni dei
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malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie, deve

essere accolta come un arricchimento. Una nuova realtà

che assume il compito di dare voce a chi si trova a lottare con

patologie gravi e poco conosciute e che, proprio per questo,

merita di essere ascoltata".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Malattie rare, Puglia:

in rete per realizzare una super rete che risponde ai bisogni

degli ammalati

io Raro tumori rari

d5 1 Like

Articoli correlati

Asso•_lae. o

.4 C::_ df

r:a.

Notizie , Associazioni

Tumore al seno, Women for Fondazione The Bridge: un milione Alice Italia: «Diamo voce ai pazienti Spegne 30 candeline l'Associazione
Oncology Italy in sostegno delle diagnosi tumori non eseguite con disabilità, ai famigliari e amici bambini cardiopatici
pazienti durante il Covid caregiver» dell'ospedale dei piccoli di Torino

C 2021 Mondosanità ALL RIGHTS RESERVED I Editoriale Mondo S.C. Via Santa Chiara

50 - 10122 Torino 70) - CF/P.IVA 12291610017 Privacy Newsletter Privacy Eventi

4 / 4

MONDOSANITA.IT
Pagina

Foglio

04-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 108



AdnKronos > Comunicati AdnKronos >

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

 Redazione AdnKronos    4 Maggio 2022| 

(Roma, 4 maggio 2022) - Roma, 4 maggio 2022 - È stata presentata questa

mattina, con un’anteprima riservata alla stampa, l’Associazione “io Raro”, nata

sulla base della convinzione di estendere la positiva ed efficace esperienza

dell’Associazione Prevenzione Tumori ODV. Obiettivo: dare una risposta ai

bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie.

La presentazione si è svolta nel cuore di Roma, a due passi da piazza di

Monte Citorio e al cospetto di Istituzioni, clinici e autorità, a conferma del fatto

che il tema è molto sentito.

L’ha spiegato bene, numeri alla mano, il Professor Paolo Pronzato,

Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria, Direttore Oncologia

Medica IRCCS San Martino Genova: “Ogni anno in Italia si osservano oltre

350mila nuovi casi di tumore (1000 al giorno!). Di questi il 20% sono definiti

come rari in base alla bassa incidenza e prevalenza: si tratta di neoplasie sia

dell’adulto sia del bambino, sia tumori solidi sia neoplasie ematologiche. I

Paesi europei, tra i quali l’Italia nello specifico, si sono dati un’organizzazione

speciale: per l’Europa le reti ERN, e in particolare la rete EURACAN; per l’Italia

la Rete Nazionale dei Tumori Rari, costituita dal Ministero della Salute presso

AGENAS. Perché sono necessarie queste organizzazioni a Rete? Perché il

trattamento dei tumori rari richiede competenze specifiche per la diagnosi e

la terapia, competenze che sono presenti in pochi centri. La Rete dovrebbe

assicurare punti di accesso facili a raggiungersi e percorsi scorrevoli verso il

luogo di cura più appropriato. Ovviamente la telemedicina (ad esempio per

gli aspetti di teleconsulto, teleimaging o telepatologia) può essere di aiuto

per la gestione del paziente in Rete”.

“Le persone con malattie e tumori rari hanno bisogno, nello sconcerto che la

scoperta della diagnosi comporta, di informazioni certe e di una Rete di

supporto che fornisca aiuti concreti”, ha confermato Annalisa Scopinaro,

Presidente UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare. “La fondazione

dell’Associazione io Raro aggiunge un altro tassello al complesso puzzle della

presa in carico delle persone con rarità. Come UNIAMO, Federazione delle

Malattie Rare, abbiamo attivato da tempo servizi di supporto psicologico:

saremo lieti di metterci in Rete anche con questa nuova realtà”.

Una nuova realtà, spiegata così dal suo presidente Walter Locatelli: “io Raro si
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propone di offrire un punto di riferimento a tutti quei cittadini e alle loro

famiglie che si trovano ad affrontare, nel percorso della vita, situazioni in

ambito oncologico, in particolare per quel che riguarda i tumori rari. In un

settore così complesso, il nostro obiettivo non è dare risposte né proporre

diagnosi, ma dare un supporto alla ricerca di quelle risposte e di quelle

diagnosi che possono essere corrette ed efficaci. In ambito europeo,

nazionale e regionale il tema legato ai tumori rari è affrontato con strumenti

scientifici, organizzativi e di coordinamento appropriati. Inoltre, nel nostro

Paese, vi  sono Centri  che possono mettere a disposizione grandi

competenze in materia, spesso in un’efficace contesto di “Rete” che via via si

sta strutturando. Numerose sono anche le Associazioni di cittadini e famiglie

di pazienti che operano in ambito regionale o provinciale, o legato alle

singole realtà specialistiche; ecco quindi l’importanza di mettere a

disposizione quelle competenze e professionalità di altissimo livello che con

noi sono disponibili a percorrere questo cammino. Sarà sicuramente posta

attenzione e impegno a curare quella comunicazione efficace che possa

essere utilmente fruibile a chi ne ha bisogno, che tenga conto di tutti quegli

aspetti di prevenzione, studio, ricerca, terapia e innovazione fondamentali

per dare quelle indicazioni utili sempre più necessarie. Saranno curati

specifici momenti informativi, di incontro, sperimentando un “centro di

ascolto” per i cittadini e per le Associazioni operanti in questo impegnativo

ambito”.

Parlando di Associazioni, Manuela Lanzarin, Assessore Sanità e Sociale

Regione del Veneto, ha aggiunto che esse “Rappresentano un tassello

importante all’interno del Sistema Sanitario, ponte ideale tra i bisogni dei

cittadini/pazienti e il mondo della Sanità. Motivo per cui la nascita di una

nuova realtà, soprattutto se rivolta a offrire una risposta ai bisogni dei malati

di tumori rari e un supporto alle loro famiglie, deve essere accolta come un

arricchimento. Una nuova realtà che assume il compito di dare voce a chi si

trova a lottare con patologie gravi e poco conosciute e che, proprio per

questo, merita di essere ascoltata”.

Per maggiori informazioni, visita il sito dell’Associazione “io Raro”:

www.ioraro.it

Alla fine della mattinata è stata presentata anche “Issiamo le vele!”,

campagna informativa sulle malattie rare. Ne ha parlato Giuseppe Limongelli,

Responsabile Centro coordinamento malattie rare Regione Campania:

“Issiamo le vele nasce quasi per caso, dalla volontà di due medici campani di

unire una passione, quella della vela, a un bisogno, quasi “un’emergenza

sociale”: quella di fare informazione nel mondo della disabilità e delle

malattie rare nella comunità. Da una semplice chiacchierata con loro e con la

Lega Navale, nasce oggi questo progetto ambizioso a tappe (Campania,

Lazio, Toscana, Liguria con tappa finale a Marsiglia, in Francia) che vedrà

impegnati i Centri di coordinamento delle regioni e le Università che hanno

dato il patrocinio, con l’obiettivo comune di “issare le vele”, portando avanti

un messaggio: “pensa raro, le malattie rare sono più comuni di quanto credi”.
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NASCE “IO RARO”: L’ASSOCIAZIONE A SUPPORTO DEI MALATI DI
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4 maggio 2022 – È stata presentata questa mattina, con un’anteprima riservata alla stampa, l’Associazione “io Raro”, nata sulla base
della convinzione di estendere la positiva ed efficace esperienza dell’Associazione Prevenzione Tumori ODV. Obiettivo: dare una
risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie. 
La presentazione si è svolta nel cuore di Roma, a due passi da piazza di Monte Citorio e al cospetto di Istituzioni, clinici e autorità, a
conferma del fatto che il tema è molto sentito. 
L’ha spiegato bene, numeri alla mano, il Professor Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria, Direttore
Oncologia Medica IRCCS San Martino Genova: “Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi casi di tumore (1000 al giorno!). Di
questi il 20% sono definiti come rari in base alla bassa incidenza e prevalenza: si tratta di neoplasie sia dell’adulto sia del bambino, sia
tumori solidi sia neoplasie ematologiche. I Paesi europei, tra i quali l’Italia nello specifico, si sono dati un’organizzazione speciale: per l’Europa le
reti ERN, e in particolare la rete EURACAN; per l’Italia la Rete Nazionale dei Tumori Rari, costituita dal Ministero della Salute presso
AGENAS. Perché sono necessarie queste organizzazioni a Rete? Perché il trattamento dei tumori rari richiede competenze specifiche per la
diagnosi e la terapia, competenze che sono presenti in pochi centri. La Rete dovrebbe assicurare punti di accesso facili a raggiungersi e
percorsi scorrevoli verso il luogo di cura più appropriato. Ovviamente la telemedicina (ad esempio per gli aspetti di teleconsulto,
teleimaging o telepatologia) può essere di aiuto per la gestione del paziente in Rete”.
“Le persone con malattie e tumori rari hanno bisogno, nello sconcerto che la scoperta della diagnosi comporta, di informazioni certe e di una
Rete di supporto che fornisca aiuti concreti”, ha confermato Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare. “La
fondazione dell’Associazione io Raro aggiunge un altro tassello al complesso puzzle della presa in carico delle persone con rarità. Come
UNIAMO, Federazione delle Malattie Rare, abbiamo attivato da tempo servizi di supporto psicologico: saremo lieti di metterci in Rete
anche con questa nuova realtà”.
Una nuova realtà, spiegata così dal suo presidente Walter Locatelli: “io Raro si propone di offrire un punto di riferimento a tutti quei
cittadini e alle loro famiglie che si trovano ad affrontare, nel percorso della vita, situazioni in ambito oncologico, in particolare per quel
che riguarda i tumori rari. In un settore così complesso, il nostro obiettivo non è dare risposte né proporre diagnosi, ma dare un supporto alla
ricerca di quelle risposte e di quelle diagnosi che possono essere corrette ed efficaci. In ambito europeo, nazionale e regionale il tema legato ai
tumori rari è affrontato con strumenti scientifici, organizzativi e di coordinamento appropriati. Inoltre, nel nostro Paese, vi sono Centri che
possono mettere a disposizione grandi competenze in materia, spesso in un’efficace contesto di “Rete” che via via si sta strutturando. Numerose
sono anche le Associazioni di cittadini e famiglie di pazienti che operano in ambito regionale o provinciale, o legato alle singole realtà
specialistiche; ecco quindi l’importanza di mettere a disposizione quelle competenze e professionalità di altissimo livello che con noi sono
disponibili a percorrere questo cammino. Sarà sicuramente posta attenzione e impegno a curare quella comunicazione efficace che possa
essere utilmente fruibile a chi ne ha bisogno, che tenga conto di tutti quegli aspetti di prevenzione, studio, ricerca, terapia e innovazione
fondamentali per dare quelle indicazioni utili sempre più necessarie. Saranno curati specifici momenti informativi, di incontro,
sperimentando un “centro di ascolto” per i cittadini e per le Associazioni operanti in questo impegnativo ambito”. 
Parlando di Associazioni, Manuela Lanzarin, Assessore Sanità e Sociale Regione del Veneto, ha aggiunto che esse “Rappresentano un tassello
importante all’interno del Sistema Sanitario, ponte ideale tra i bisogni dei cittadini/pazienti e il mondo della Sanità. Motivo per cui la nascita di
una nuova realtà, soprattutto se rivolta a offrire una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie, deve
essere accolta come un arricchimento. Una nuova realtà che assume il compito di dare voce a chi si trova a lottare con patologie gravi e poco
conosciute e che, proprio per questo, merita di essere ascoltata”.

Per maggiori informazioni, visita il sito dell’Associazione “io Raro”: www.ioraro.it

Alla fine della mattinata è stata presentata anche “Issiamo le vele!”, campagna informativa sulle malattie rare. Ne ha parlato Giuseppe
Limongelli, Responsabile Centro coordinamento malattie rare Regione Campania: “Issiamo le vele nasce quasi per caso, dalla volontà di due
medici campani di unire una passione, quella della vela, a un bisogno, quasi “un’emergenza sociale”: quella di fare informazione nel mondo
della disabilità e delle malattie rare nella comunità. Da una semplice chiacchierata con loro e con la Lega Navale, nasce oggi questo progetto
ambizioso a tappe (Campania, Lazio, Toscana, Liguria con tappa finale a Marsiglia, in Francia) che vedrà impegnati i Centri di
coordinamento delle regioni e le Università che hanno dato il patrocinio, con l’obiettivo comune di “issare le vele”, portando avanti un
messaggio: “pensa raro, le malattie rare sono più comuni di quanto credi”. 

In allegato il comunicato stampa della presentazione.

Clicca al seguente link per scaricare l’intervento di Annamaria Parente, Presidente della 12^ Commissione Igiene e Sanità Senato della
Repubblica: INTERVENTO ANNAMARIA PARENTE

Clicca al seguente link per scaricare le slides dell’Associazione “io Raro”: ASSOCIAZIONE “io Raro”

Clicca al seguente link per scaricare le slides del progetto “Issiamo le vele!”: ISSIAMO LE VELE!

Confidando in una tua cortese pubblicazione e rimanendo a disposizione, inviamo i nostri migliori saluti.
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Malati di tumori rari e famiglie, arriva il supporto di "io RARO"

Durata: 01:53 Un'ora fa
CONDIVIDI
CONDIVIDI
TWEET
CONDIVIDI
E-MAIL
Roma, 4 mag. (askanews) - Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi casi di tumore, di cui il 20% è definito come raro. Per dare una
risposta ai bisogni dei malati di tumori rari, aiutando le famiglie che si trovano ad affrontare situazioni in ambito oncologico, e fornire un supporto
alla ricerca di risposte e diagnosi corrette ed efficaci, nasce l'associazione "io RARO". "io Raro" si propone come punto di riferimento per
l'accesso ai Centri specialistici; di definire i diritti e i percorsi di accesso; identificare percorsi di sostegno anche psicologico; mettersi a
disposizione delle associazioni locali e regionali che già si occupano di tumori rari ed eventualmente offrire uno sportello di ascolto per i pazienti
per indirizzarli verso la migliore assistenza possibile. Il presidente dell'associazione "io RARO", Walter Locatelli: "Quest'associazione vorrebbe
dare una visione d'insieme di tutte le situazioni. 'io RARO' cerca di dare un supporto complessivo ad una situazione vissuta tante volte nello
stesso modo, nel campo dei tumori rari: non sempre raro è associato a gravità, quindi anche una capacità comunicativa che si avvalga delle
vere competenze e ne abbiamo tantissime nel nostro Paese". L'impegno di "io RARO" sarà così supportare la ricerca di luoghi e realtà che
possono dare risposte corrette e di educare all'informazione più che a formare, raccogliendo le testimonianze delle associazioni e delle famiglie,
per farne preziose esperienze. Annamaria Parente, presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato: "Quanto più le associazioni si
mettono insieme, quanto più affrontiamo tutti insieme i problemi delle malattie rare e dei loro famigliari più si aiuta la politica a trovare soluzioni".
Altro da Dailymotion
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Malati di tumori rari e famiglie, arriva il supporto di io RARO

Roma, 4 mag. (askanews)  Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila
nuovi casi di tumore, di cui il 20% è definito come raro. Per dare una
risposta ai bisogni dei malati di tumori rari, aiutando le famiglie che si
trovano ad affrontare situazioni in ambito oncologico, e fornire un
supporto alla ricerca di risposte e diagnosi corrette ed efficaci, nasce
l'associazione io RARO. io Raro si propone come punto di riferimento per
l'accesso ai Centri specialistici; di definire i diritti e i percorsi di accesso;
identificare percorsi di sostegno anche psicologico; mettersi a
disposizione delle associazioni locali e regionali che già si occupano di tumori rari ed eventualmente offrire uno
sportello di ascolto per i pazienti per indirizzarli verso la migliore assistenza possibile. Il presidente dell'associazione io
RARO, Walter Locatelli: Quest'associazione vorrebbe dare una visione d'insieme di tutte le situazioni. io RARO' cerca di
dare un supporto complessivo ad una situazione vissuta tante volte nello stesso modo, nel campo dei tumori rari: non
sempre raro è associato a gravità, quindi anche una capacità comunicativa che si avvalga delle vere competenze e ne
abbiamo tantissime nel nostro Paese. L'impegno di io RARO sarà così supportare la ricerca di luoghi e realtà che
possono dare risposte corrette e di educare all'informazione più che a formare, raccogliendo le testimonianze delle
associazioni e delle famiglie, per farne preziose esperienze. Annamaria Parente, presidente della Commissione Igiene e
Sanità del Senato: Quanto più le associazioni si mettono insieme, quanto più affrontiamo tutti insieme i problemi
delle malattie rare e dei loro famigliari più si aiuta la politica a trovare soluzioni. Commenta per primo Lascia un
commento
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Nasce “io Raro”: l’Associazione a supporto dei
malati di tumori rari e delle loro famiglie
04/05/2022 in News

“Il nostro obiettivo non è dare risposte né proporre diagnosi, ma dare un

supporto alla ricerca di quelle risposte e di quelle diagnosi che possono essere

corrette ed efficaci” afferma il presidente Walter Locatelli

È stata presentata questa mattina, con un’anteprima riservata alla stampa, l’Associazione

“io Raro”, nata sulla base della convinzione di estendere la positiva ed efficace esperienza

dell’Associazione Prevenzione Tumori ODV. Obiettivo: dare una risposta ai bisogni dei malati

di tumori rari e un supporto alle loro famiglie. La presentazione si è svolta nel cuore di Roma,

a due passi da piazza di Monte Citorio e al cospetto di Istituzioni, clinici e autorità, a

conferma del fatto che il tema è molto sentito. L’ha spiegato bene, numeri alla mano, Paolo

Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria, Direttore Oncologia

Medica Irccs San Martino Genova: “Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi

casi di tumore (1000 al giorno!). Di questi il 20% sono definiti come rari in base alla bassa

incidenza e prevalenza: si tratta di neoplasie sia dell’adulto sia del bambino, sia tumori solidi

sia neoplasie ematologiche. I Paesi europei, tra i quali l’Italia nello specifico, si sono dati

un’organizzazione speciale: per l’Europa le reti Ern, e in particolare la rete Euracan; per

l’Italia la Rete Nazionale dei Tumori Rari, costituita dal Ministero della Salute presso Agenas.

Perché sono necessarie queste organizzazioni a Rete? Perché il trattamento dei tumori rari

richiede competenze specifiche per la diagnosi e la terapia, competenze che sono presenti

in pochi centri. La Rete dovrebbe assicurare punti di accesso facili a raggiungersi e percorsi

scorrevoli verso il luogo di cura più appropriato. Ovviamente la telemedicina (ad esempio per

gli aspetti di teleconsulto, teleimaging o telepatologia) può essere di aiuto per la gestione del

paziente in Rete”.

“Le persone con malattie e tumori rari hanno bisogno, nello sconcerto che la scoperta della

diagnosi comporta, di informazioni certe e di una Rete di supporto che fornisca aiuti

concreti”, ha confermato Annalisa Scopinaro, Presidente Uniamo Federazione Italiana

Malattie Rare. “La fondazione dell’Associazione io Raro aggiunge un altro tassello al

complesso puzzle della presa in carico delle persone con rarità. Come Uniamo, Federazione

delle Malattie Rare, abbiamo attivato da tempo servizi di supporto psicologico: saremo lieti di
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 Andrea Lenzi titolare all’Università Sapienza di Roma della nuova cattedra Unesco sulla

Urban Health

Fand sollecita maggiore attenzione al piede diabetico e alla sua cura 

metterci in Rete anche con questa nuova realtà”.

Una nuova realtà, spiegata così dal suo presidente Walter Locatelli: “io Raro si propone di

offrire un punto di riferimento a tutti quei cittadini e alle loro famiglie che si trovano ad

affrontare, nel percorso della vita, situazioni in ambito oncologico, in particolare per quel che

riguarda i tumori rari. In un settore così complesso, il nostro obiettivo non è dare risposte né

proporre diagnosi, ma dare un supporto alla ricerca di quelle risposte e di quelle diagnosi che

possono essere corrette ed efficaci. In ambito europeo, nazionale e regionale il tema legato

ai tumori rari è affrontato con strumenti scientifici, organizzativi e di coordinamento

appropriati. Inoltre, nel nostro Paese, vi sono Centri che possono mettere a disposizione

grandi competenze in materia, spesso in un’efficace contesto di “Rete” che via via si sta

strutturando. Numerose sono anche le Associazioni di cittadini e famiglie di pazienti che

operano in ambito regionale o provinciale, o legato alle singole realtà specialistiche; ecco

quindi l’importanza di mettere a disposizione quelle competenze e professionalità di

altissimo livello che con noi sono disponibili a percorrere questo cammino. Sarà sicuramente

posta attenzione e impegno a curare quella comunicazione efficace che possa essere

utilmente fruibile a chi ne ha bisogno, che tenga conto di tutti quegli aspetti di prevenzione,

studio, ricerca, terapia e innovazione fondamentali per dare quelle indicazioni utili sempre più

necessarie. Saranno curati specifici momenti informativi, di incontro, sperimentando un

“centro di ascolto” per i cittadini e per le Associazioni operanti in questo impegnativo

ambito”.

Parlando di Associazioni, Manuela Lanzarin, Assessore Sanità e Sociale Regione del

Veneto, ha aggiunto che esse “Rappresentano un tassello importante all’interno del Sistema

Sanitario, ponte ideale tra i bisogni dei cittadini/pazienti e il mondo della Sanità. Motivo per

cui la nascita di una nuova realtà, soprattutto se rivolta a offrire una risposta ai bisogni dei

malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie, deve essere accolta come un

arricchimento. Una nuova realtà che assume il compito di dare voce a chi si trova a lottare

con patologie gravi e poco conosciute e che, proprio per questo, merita di essere ascoltata”.

Alla fine della mattinata è stata presentata anche “Issiamo le vele!”, campagna informativa

sulle malattie rare. Ne ha parlato Giuseppe Limongelli, Responsabile Centro

coordinamento malattie rare Regione Campania: “Issiamo le vele nasce quasi per

caso, dalla volontà di due medici campani di unire una passione, quella della vela, a un

bisogno, quasi “un’emergenza sociale”: quella di fare informazione nel mondo della disabilità

e delle malattie rare nella comunità. Da una semplice chiacchierata con loro e con la Lega

Navale, nasce oggi questo progetto ambizioso a tappe (Campania, Lazio, Toscana, Liguria

con tappa finale a Marsiglia, in Francia) che vedrà impegnati i Centri di coordinamento delle

regioni e le Università che hanno dato il patrocinio, con l’obiettivo comune di “issare le vele”,

portando avanti un messaggio: “pensa raro, le malattie rare sono più comuni di quanto credi”.
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Tumori rari, nasce "io RARO" associazione a supporto dei malati e delle loro
famiglie

Presentata questa mattina, con un'anteprima riservata alla stampa,
l'Associazione "io Raro", nata sulla base della convinzione di estendere la
positiva ed efficace esperienza dell'Associazione Prevenzione Tumori ODV.
Obiettivo: dare una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto
alle loro famiglie. La presentazione si è svolta nel cuore di Rom e al cospetto di
Istituzioni, clinici e autorità, a conferma del fatto che il tema è molto sentito.
Presentata questa mattina, con unanteprima riservata alla stampa, lAssociazione
io Raro, nata sulla base della convinzione di estendere la positiva ed efficace
esperienza dellAssociazione Prevenzione Tumori ODV. Obiettivo: dare una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e
un supporto alle loro famiglie. La presentazione si è svolta nel cuore di Rom e al cospetto di Istituzioni, clinici e
autorità, a conferma del fatto che il tema è molto sentito. Lha spiegato bene, numeri alla mano, il Professor Paolo
Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino
Genova: Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi casi di tumore (1000 al giorno!). Di questi il 20% sono
definiti come rari in base alla bassa incidenza e prevalenza: si tratta di neoplasie sia delladulto sia del bambino, sia
tumori solidi sia neoplasie ematologiche. I Paesi europei, tra i quali lItalia nello specifico, si sono dati unorganizzazione
speciale: per lEuropa le reti ERN, e in particolare la rete EURACAN; per lItalia la Rete Nazionale dei Tumori Rari,
costituita dal Ministero della Salute presso AGENAS. Perché sono necessarie queste organizzazioni a Rete? Perché il
trattamento dei tumori rari richiede competenze specifiche per la diagnosi e la terapia, competenze che sono presenti
in pochi centri. La Rete dovrebbe assicurare punti di accesso facili a raggiungersi e percorsi scorrevoli verso il luogo di
cura più appropriato. Ovviamente la telemedicina (ad esempio per gli aspetti di teleconsulto, teleimaging o
telepatologia) può essere di aiuto per la gestione del paziente in Rete. Le persone con malattie e tumori rari hanno
bisogno, nello sconcerto che la scoperta della diagnosi comporta, di informazioni certe e di una Rete di supporto che
fornisca aiuti concreti, ha confermato Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare. La
fondazione dellAssociazione io Raro aggiunge un altro tassello al complesso puzzle della presa in carico delle persone
con rarità. Come UNIAMO, Federazione delle Malattie Rare, abbiamo attivato da tempo servizi di supporto
psicologico: saremo lieti di metterci in Rete anche con questa nuova realtà. Una nuova realtà, spiegata così dal suo
presidente Walter Locatelli : io Raro si propone di offrire un punto di riferimento a tutti quei cittadini e alle loro
famiglie che si trovano ad affrontare, nel percorso della vita, situazioni in ambito oncologico, in particolare per quel
che riguarda i tumori rari. In un settore così complesso, il nostro obiettivo non è dare risposte né proporre diagnosi,
ma dare un supporto alla ricerca di quelle risposte e di quelle diagnosi che possono essere corrette ed efficaci. In
ambito europeo, nazionale e regionale il tema legato ai tumori rari è affrontato con strumenti scientifici, organizzativi
e di coordinamento appropriati. Inoltre, nel nostro Paese, vi sono Centri che possono mettere a disposizione grandi
competenze in materia, spesso in unefficace contesto di Rete che via via si sta strutturando. Numerose sono anche le
Associazioni di cittadini e famiglie di pazienti che operano in ambito regionale o provinciale, o legato alle singole
realtà specialistiche; ecco quindi l'importanza di mettere a disposizione quelle competenze e professionalità di
altissimo livello che con noi sono disponibili a percorrere questo cammino. Sarà sicuramente posta attenzione e
impegno a curare quella comunicazione efficace che possa essere utilmente fruibile a chi ne ha bisogno, che tenga
conto di tutti quegli aspetti di prevenzione, studio, ricerca, terapia e innovazione fondamentali per dare quelle
indicazioni utili sempre più necessarie. Saranno curati specifici momenti informativi, di incontro, sperimentando un
centro di ascolto per i cittadini e per le Associazioni operanti in questo impegnativo ambito. Parlando di Associazioni,
Manuela Lanzarin, Assessore Sanità e Sociale Regione del Veneto, ha aggiunto che esse Rappresentano un tassello
importante all'interno del Sistema Sanitario, ponte ideale tra i bisogni dei cittadini/pazienti e il mondo della Sanità.
Motivo per cui la nascita di una nuova realtà, soprattutto se rivolta a offrire una risposta ai bisogni dei malati di tumori
rari e un supporto alle loro famiglie, deve essere accolta come un arricchimento. Una nuova realtà che assume il
compito di dare voce a chi si trova a lottare con patologie gravi e poco conosciute e che, proprio per questo, merita di
essere ascoltata. Visita il sito dellAssociazione io Raro:
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Roma - Nasce “io RARO”: l’Associazione a supporto dei malati di tumori rari e
delle loro famiglie

04/05/2022

È stata presentata questa mattina, con un’anteprima riservata alla stampa,
l’Associazione “io Raro”, nata sulla base della convinzione di estendere la positiva ed
efficace esperienza dell’Associazione Prevenzione Tumori ODV. Obiettivo: dare una
risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie. 
La presentazione si è svolta nel cuore di Roma, a due passi da piazza di Monte
Citorio e al cospetto di Istituzioni, clinici e autorità, a conferma del fatto che il tema è
molto sentito. 
L’ha spiegato bene, numeri alla mano, il Professor Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR
Oncoematologia Regione Liguria, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino
Genova: “Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi casi di tumore (1000 al
giorno!). Di questi il 20% sono definiti come rari in base alla bassa incidenza e prevalenza: si tratta di neoplasie sia
dell’adulto sia del bambino, sia tumori solidi sia neoplasie ematologiche. I Paesi europei, tra i quali l’Italia nello
specifico, si sono dati un’organizzazione speciale: per l’Europa le reti ERN, e in particolare la rete EURACAN; per l’Italia
la Rete Nazionale dei Tumori Rari, costituita dal Ministero della Salute presso AGENAS. Perché sono necessarie queste
organizzazioni a Rete? Perché il trattamento dei tumori rari richiede competenze specifiche per la diagnosi e la
terapia, competenze che sono presenti in pochi centri. La Rete dovrebbe assicurare punti di accesso facili a
raggiungersi e percorsi scorrevoli verso il luogo di cura più appropriato. Ovviamente la telemedicina (ad esempio per
gli aspetti di teleconsulto, teleimaging o telepatologia) può essere di aiuto per la gestione del paziente in Rete”.
“Le persone con malattie e tumori rari hanno bisogno, nello sconcerto che la scoperta della diagnosi comporta, di
informazioni certe e di una Rete di supporto che fornisca aiuti concreti”, ha confermato Annalisa Scopinaro, Presidente
UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare. “La fondazione dell’Associazione io Raro aggiunge un altro tassello al
complesso puzzle della presa in carico delle persone con rarità. Come UNIAMO, Federazione delle Malattie Rare,
abbiamo attivato da tempo servizi di supporto psicologico: saremo lieti di metterci in Rete anche con questa nuova
realtà”.
Una nuova realtà, spiegata così dal suo presidente Walter Locatelli: “io Raro si propone di offrire un punto di
riferimento a tutti quei cittadini e alle loro famiglie che si trovano ad affrontare, nel percorso della vita, situazioni in
ambito oncologico, in particolare per quel che riguarda i tumori rari. In un settore così complesso, il nostro obiettivo
non è dare risposte né proporre diagnosi, ma dare un supporto alla ricerca di quelle risposte e di quelle diagnosi che
possono essere corrette ed efficaci. In ambito europeo, nazionale e regionale il tema legato ai tumori rari è affrontato
con strumenti scientifici, organizzativi e di coordinamento appropriati. Inoltre, nel nostro Paese, vi sono Centri che
possono mettere a disposizione grandi competenze in materia, spesso in un’efficace contesto di “Rete” che via via si
sta strutturando. Numerose sono anche le Associazioni di cittadini e famiglie di pazienti che operano in ambito
regionale o provinciale, o legato alle singole realtà specialistiche; ecco quindi l'importanza di mettere a disposizione
quelle competenze e professionalità di altissimo livello che con noi sono disponibili a percorrere questo cammino. Sarà
sicuramente posta attenzione e impegno a curare quella comunicazione efficace che possa essere utilmente fruibile a
chi ne ha bisogno, che tenga conto di tutti quegli aspetti di prevenzione, studio, ricerca, terapia e innovazione
fondamentali per dare quelle indicazioni utili sempre più necessarie. Saranno curati specifici momenti informativi, di
incontro, sperimentando un “centro di ascolto” per i cittadini e per le Associazioni operanti in questo impegnativo
ambito”. 
Parlando di Associazioni, Manuela Lanzarin, Assessore Sanità e Sociale Regione del Veneto, ha aggiunto che esse
“Rappresentano un tassello importante all'interno del Sistema Sanitario, ponte ideale tra i bisogni dei
cittadini/pazienti e il mondo della Sanità. Motivo per cui la nascita di una nuova realtà, soprattutto se rivolta a offrire
una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie, deve essere accolta come un
arricchimento. Una nuova realtà che assume il compito di dare voce a chi si trova a lottare con patologie gravi e poco
conosciute e che, proprio per questo, merita di essere ascoltata”.

Per maggiori informazioni, visita il sito dell’Associazione “io Raro”: www.ioraro.it

Alla fine della mattinata è stata presentata anche “Issiamo le vele!”, campagna informativa sulle malattie rare. Ne ha
parlato Giuseppe Limongelli, Responsabile Centro coordinamento malattie rare Regione Campania: “Issiamo le vele
nasce quasi per caso, dalla volontà di due medici campani di unire una passione, quella della vela, a un bisogno,
quasi “un’emergenza sociale”: quella di fare informazione nel mondo della disabilità e delle malattie rare nella
comunità. Da una semplice chiacchierata con loro e con la Lega Navale, nasce oggi questo progetto ambizioso a
tappe (Campania, Lazio, Toscana, Liguria con tappa finale a Marsiglia, in Francia) che vedrà impegnati i Centri di
coordinamento delle regioni e le Università che hanno dato il patrocinio, con l’obiettivo comune di “issare le vele”,
portando avanti un messaggio: “pensa raro, le malattie rare sono più comuni di quanto credi”.
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Pubblicato il 4 maggio 2022Tumori rari in un caso su 5. Nasce l’associazione
IoRaro

Nasce l’Associazione «io Raro», costituita sulla base della necessità di dare risposte ai bisogni delle persone affette

da tumori rari e un supporto alle loro famiglie. La presentazione si è tenuta a Roma nella sala convegni dell’Hotel

Nazionale, piazza di Monte Citorio, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, clinici e autorità, tra queste

citiamo Domenica […]

di Alessandro Malpelo

   

   Home >  Blog >  Malpelo >  Tumori Rari In Un Caso Su 5....

Nasce l’Associazione «io Raro», costituita sulla base della necessità di dare

risposte ai bisogni delle persone affette da tumori rari e un supporto alle
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loro famiglie. La presentazione si è tenuta a Roma nella sala convegni

dell’Hotel Nazionale, piazza di Monte Citorio, alla presenza di

rappresentanti delle istituzioni, clinici e autorità, tra queste citiamo

Domenica Taruscio, dell’Istituto Superiore di Sanità.

 

Terzo settore

L’impegno del terzo settore in questo ambito è stato illustrato da Paolo

Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria, Direttore

Oncologia Medica IRCCS San Martino Genova: «Ogni anno in Italia si

osservano oltre 350mila nuovi casi di tumore ﴾mille al giorno﴿. Di questi il

20% sono definiti come rari in base alla bassa incidenza e prevalenza: si

tratta di neoplasie sia dell’adulto sia del bambino, sia tumori solidi sia

neoplasie ematologiche».

 

Uniamo

«Le persone con malattie e tumori rari hanno bisogno, nello sconcerto che

la scoperta della diagnosi comporta, di informazioni certe e di una Rete di

supporto che fornisca aiuti concreti», ha confermato Annalisa Scopinaro,

presidente Uniamo, Federazione Italiana Malattie Rare. Saranno curati

specifici momenti informativi, di incontro, sperimentando un ‘centro di

ascoltò per i cittadini e per le Associazioni operanti in questo impegnativo

ambito». Parlando di Associazioni, Manuela Lanzarin, Assessore Sanità e

Sociale Regione del Veneto, ha aggiunto che esse «rappresentano un

tassello importante all’interno del sistema sanitario, ponte ideale tra i

bisogni delle persone e l’universo addetti ai lavori».

 

Issiamo le vele

Disabilità e malattie rare rappresentano un’emergenza sociale che richiede

anche azioni concrete. Dalle parole ai fatti, partendo da queste premesse,

due medici hanno dato vita a una iniziativa di volontariato intitolata
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“Issiamo le Vele”. L’idea, scaturita da un confronto con la Lega Navale,

consiste in un itinerario a tappe ﴾Campania, Lazio, Toscana, Liguria con

approdo finale a Marsiglia, in Francia﴿ che vedrà impegnati i Centri di

coordinamento delle regioni e le Università che hanno dato il patrocinio,

con lo scopo di ricordare che casi rari non vuol dire pochi. Sono migliaia e

migliaia.
© Riproduzione riservata
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 2 minuti di lettura

 Home / Angolo della Salute / NASCE “IO RARO”, A SUPPORTO DI MALATI DI TUMORI RARI

NASCE “IO RARO”, A
SUPPORTO DI MALATI DI
TUMORI RARI
romasociale  • 04/05/2022

Dare una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie. È

con questo obiettivo che è nata l’Associazione ‘io Raro’, presentata questa mattina, 4

maggio, a Roma, al cospetto di Istituzioni, clinici e autorità.

Numeri alla mano, il Professor Paolo Pronzato, Coordinatore Diar Oncoematologia

Regione Liguria, Direttore Oncologia Medica Irccs San Martino Genova, ha sottolineato

come «ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi casi di tumore» . Di questi, «il

20% sono definiti come rari in base alla bassa incidenza e prevalenza: si tratta di

neoplasie sia dell’adulto sia del bambino, sia Tumori solidi sia neoplasie ematologiche. I

Paesi europei, tra i quali l’Italia nello specifico, si sono dati un’organizzazione speciale:

per l’Europa le reti Ern, e in particolare la rete Euracan; per l’Italia la Rete Nazionale

dei Tumori Rari, costituita dal ministero della Salute presso Agenas. Perché sono

necessarie queste organizzazioni a Rete? Perché il trattamento dei Tumori rari richiede

competenze specifiche per la diagnosi e la terapia, competenze che sono presenti in

pochi centri. La Rete dovrebbe assicurare punti di accesso facili a raggiungersi e percorsi

scorrevoli verso il luogo di cura più appropriato. Ovviamente la telemedicina ﴾ad

esempio per gli aspetti di teleconsulto, teleimaging o telepatologia﴿ può essere di aiuto

per la gestione del paziente in Rete».

Le persone con malattie e Tumori rari «hanno bisogno, nello sconcerto che la scoperta

della diagnosi comporta, di informazioni certe e di una Rete di supporto che fornisca

aiuti concreti – ha commentato Annalisa Scopinaro, Presidente Uniamo Federazione

Italiana Malattie Rare‐ La fondazione dell’Associazione io Raro aggiunge un altro tassello

al complesso puzzle della presa in carico delle persone con rarità. Come Uniamo,

Federazione delle Malattie Rare, abbiamo attivato da tempo servizi di supporto
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  Condividi

psicologico: saremo lieti di metterci in Rete anche con questa nuova realtà».

Io Raro dunque si propone, spiega il presidente Walter Locatelli, di «offrire un punto di

riferimento a tutti quei cittadini e alle loro famiglie che si trovano ad affrontare, nel

percorso della vita, situazioni in ambito oncologico, in particolare per quel che riguarda

i tumori rari. In un settore così complesso, il nostro obiettivo non è dare risposte né

proporre diagnosi, ma dare un supporto alla ricerca di quelle risposte e di quelle

diagnosi che possono essere corrette ed efficaci. In ambito europeo, nazionale e

regionale il tema legato ai tumori rari è affrontato con strumenti scientifici,

organizzativi e di coordinamento appropriati. Inoltre, nel nostro Paese, vi sono Centri che

possono mettere a disposizione grandi competenze in materia, spesso in un’efficace

contesto di ‘Rete’ che via via si sta strutturando. Numerose sono anche le Associazioni di

cittadini e famiglie di pazienti che operano in ambito regionale o provinciale, o legato

alle singole realtà specialistiche; ecco quindi l’importanza di mettere a disposizione

quelle competenze e professionalità di altissimo livello che con noi sono disponibili a

percorrere questo cammino. Sarà sicuramente posta attenzione e impegno a curare

quella comunicazione efficace che possa essere utilmente fruibile a chi ne ha bisogno,

che tenga conto di tutti quegli aspetti di prevenzione, studio, ricerca, terapia e

innovazione fondamentali per dare quelle indicazioni utili sempre più necessarie.

Saranno curati specifici momenti informativi, di incontro, sperimentando un ‘centro di

ascolto’ per i cittadini e per le Associazioni operanti in questo impegnativo ambito».
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Nasce “io RARO”: l’Associazione a supporto dei
malati di tumori rari e delle loro famiglie
 Pubblicato il 4 Maggio 2022, 10:39
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(Adnkronos) –

Roma, 4 maggio 2022 – È stata presentata questa mattina, con un’anteprima

riservata alla stampa, l’Associazione “io Raro”, nata sulla base della

convinzione di estendere la positiva ed efficace esperienza dell’Associazione

Prevenzione Tumori ODV. Obiettivo: dare una risposta ai bisogni dei malati di

tumori rari e un supporto alle loro famiglie.

 

La presentazione si è svolta nel cuore di Roma, a due passi da piazza di Monte

Citorio e al cospetto di Istituzioni, clinici e autorità, a conferma del fatto che il

tema è molto sentito.

 

L’ha spiegato bene, numeri alla mano, il Professor Paolo Pronzato, Coordinatore

DIAR Oncoematologia Regione Liguria, Direttore Oncologia Medica IRCCS San

Martino Genova: “Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi casi di

tumore (1000 al giorno!). Di questi il 20% sono definiti come rari in base alla

bassa incidenza e prevalenza: si tratta di neoplasie sia dell’adulto sia del

bambino, sia tumori solidi sia neoplasie ematologiche. I Paesi europei, tra i

quali l’Italia nello specifico, si sono dati un’organizzazione speciale: per

l’Europa le reti ERN, e in particolare la rete EURACAN; per l’Italia la Rete

Nazionale dei Tumori Rari, costituita dal Ministero della Salute presso AGENAS.

Perché sono necessarie queste organizzazioni a Rete? Perché il trattamento

dei tumori rari richiede competenze specifiche per la diagnosi e la terapia,

competenze che sono presenti in pochi centri. La Rete dovrebbe assicurare

punti di accesso facili a raggiungersi e percorsi scorrevoli verso il luogo di

cura più appropriato. Ovviamente la telemedicina (ad esempio per gli aspetti

di teleconsulto, teleimaging o telepatologia) può essere di aiuto per la

gestione del paziente in Rete”. 

“Le persone con malattie e tumori rari hanno bisogno, nello sconcerto che la

scoperta della diagnosi comporta, di informazioni certe e di una Rete di

supporto che fornisca aiuti concreti”, ha confermato Annalisa Scopinaro,

Presidente UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare. “La fondazione

dell’Associazione io Raro aggiunge un altro tassello al complesso puzzle della

presa in carico delle persone con rarità. Come UNIAMO, Federazione delle

Malattie Rare, abbiamo attivato da tempo servizi di supporto psicologico:

saremo lieti di metterci in Rete anche con questa nuova realtà”. 

Una nuova realtà, spiegata così dal suo presidente Walter Locatelli: “io Raro si

propone di offrire un punto di riferimento a tutti quei cittadini e alle loro

famiglie che si trovano ad affrontare, nel percorso della vita, situazioni in
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ambito oncologico, in particolare per quel che riguarda i tumori rari. In un

settore così complesso, il nostro obiettivo non è dare risposte né proporre

diagnosi, ma dare un supporto alla ricerca di quelle risposte e di quelle

diagnosi che possono essere corrette ed efficaci. In ambito europeo, nazionale

e regionale il tema legato ai tumori rari è affrontato con strumenti scientifici,

organizzativi e di coordinamento appropriati. Inoltre, nel nostro Paese, vi sono

Centri che possono mettere a disposizione grandi competenze in materia,

spesso in un’efficace contesto di “Rete” che via via si sta strutturando.

Numerose sono anche le Associazioni di cittadini e famiglie di pazienti che

operano in ambito regionale o provinciale, o legato alle singole realtà

specialistiche; ecco quindi l’importanza di mettere a disposizione quelle

competenze e professionalità di altissimo livello che con noi sono disponibili

a percorrere questo cammino. Sarà sicuramente posta attenzione e impegno a

curare quella comunicazione efficace che possa essere utilmente fruibile a

chi ne ha bisogno, che tenga conto di tutti quegli aspetti di prevenzione,

studio, ricerca, terapia e innovazione fondamentali per dare quelle indicazioni

utili sempre più necessarie. Saranno curati specifici momenti informativi, di

incontro, sperimentando un “centro di ascolto” per i cittadini e per le

Associazioni operanti in questo impegnativo ambito”.  

Parlando di Associazioni, Manuela Lanzarin, Assessore Sanità e Sociale

Regione del Veneto, ha aggiunto che esse “Rappresentano un tassello

importante all’interno del Sistema Sanitario, ponte ideale tra i bisogni dei

cittadini/pazienti e il mondo della Sanità. Motivo per cui la nascita di una

nuova realtà, soprattutto se rivolta a offrire una risposta ai bisogni dei malati

di tumori rari e un supporto alle loro famiglie, deve essere accolta come un

arricchimento. Una nuova realtà che assume il compito di dare voce a chi si

trova a lottare con patologie gravi e poco conosciute e che, proprio per questo,

merita di essere ascoltata”. 

Per maggiori informazioni, visita il sito dell’Associazione “io Raro”:

www.ioraro.it

 

Alla fine della mattinata è stata presentata anche “Issiamo le vele!”, campagna

informativa sulle malattie rare. Ne ha parlato Giuseppe Limongelli,

Responsabile Centro coordinamento malattie rare Regione Campania:

“Issiamo le vele nasce quasi per caso, dalla volontà di due medici campani di

unire una passione, quella della vela, a un bisogno, quasi “un’emergenza

sociale”: quella di fare informazione nel mondo della disabilità e delle malattie

rare nella comunità. Da una semplice chiacchierata con loro e con la Lega

Navale, nasce oggi questo progetto ambizioso a tappe (Campania, Lazio,

Toscana, Liguria con tappa finale a Marsiglia, in Francia) che vedrà impegnati i
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Centri di coordinamento delle regioni e le Università che hanno dato il

patrocinio, con l’obiettivo comune di “issare le vele”, portando avanti un

messaggio: “pensa raro, le malattie rare sono più comuni di quanto credi”.  

 

Clicca al seguente link per scaricare l’intervento di Annamaria Parente,

Presidente della 12^ Commissione Igiene e Sanità Senato della Repubblica:

INTERVENTO ANNAMARIA PARENTE

 

Clicca al seguente link per scaricare le slides dell’Associazione “io Raro”:

ASSOCIAZIONE “io Raro”  

Clicca al seguente link per scaricare le slides del progetto “Issiamo le vele!”:

ISSIAMO LE VELE!
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È stata presentata l’Associazione “io Raro”, nata sulla base della convinzione

di estendere la positiva ed efficace esperienza dell’Associazione

Prevenzione Tumori ODV. Obiettivo: dare una risposta ai bisogni dei malati di

tumori rari e un supporto alle loro famiglie. 

La presentazione si è svolta nel cuore di Roma, a due passi da piazza di Monte Citorio e al cospetto di

Istituzioni, clinici e autorità, a conferma del fatto che il tema è molto sentito. 

L’ha spiegato bene, numeri alla mano, il Professor Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR

Oncoematologia Regione Liguria, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino Genova: “Ogni anno

in Italia si osservano oltre 350mila nuovi casi di tumore. Di questi il 20% sono definiti come rari in base

alla bassa incidenza e prevalenza: si tratta di neoplasie sia dell’adulto sia del bambino, sia tumori solidi

sia neoplasie ematologiche. I Paesi europei, tra i quali l’Italia nello specifico, si sono dati

un’organizzazione speciale: per l’Europa le reti ERN, e in particolare la rete EURACAN; per l’Italia la

Rete Nazionale dei Tumori Rari, costituita dal Ministero della Salute presso AGENAS. Perché sono

necessarie queste organizzazioni a Rete? Perché il trattamento dei tumori rari richiede competenze

specifiche per la diagnosi e la terapia, competenze che sono presenti in pochi centri. La Rete

dovrebbe assicurare punti di accesso facili a raggiungersi e percorsi scorrevoli verso il luogo di cura

più appropriato. Ovviamente la telemedicina (ad esempio per gli aspetti di teleconsulto, teleimaging o

telepatologia) può essere di aiuto per la gestione del paziente in Rete”.

“Le persone con malattie e tumori rari hanno bisogno, nello sconcerto che la scoperta della diagnosi

comporta, di informazioni certe e di una Rete di supporto che fornisca aiuti concreti”, ha confermato

Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare. “La fondazione

dell’Associazione io Raro aggiunge un altro tassello al complesso puzzle della presa in carico delle

persone con rarità. Come UNIAMO, Federazione delle Malattie Rare, abbiamo attivato da tempo servizi

di supporto psicologico: saremo lieti di metterci in Rete anche con questa nuova realtà”.

Una nuova realtà, spiegata così dal suo presidente Walter Locatelli: “io Raro si propone di offrire un

punto di riferimento a tutti quei cittadini e alle loro famiglie che si trovano ad affrontare, nel percorso

della vita, situazioni in ambito oncologico, in particolare per quel che riguarda i tumori rari. In un settore

così complesso, il nostro obiettivo non è dare risposte né proporre diagnosi, ma dare un supporto alla

ricerca di quelle risposte e di quelle diagnosi che possono essere corrette ed efficaci. In ambito

europeo, nazionale e regionale il tema legato ai tumori rari è affrontato con strumenti scientifici,

organizzativi e di coordinamento appropriati. Inoltre, nel nostro Paese, vi sono Centri che possono

mettere a disposizione grandi competenze in materia, spesso in un’efficace contesto di “Rete” che via

via si sta strutturando. Numerose sono anche le Associazioni di cittadini e famiglie di pazienti che

operano in ambito regionale o provinciale, o legato alle singole realtà specialistiche; ecco quindi

l’importanza di mettere a disposizione quelle competenze e professionalità di altissimo livello che con

Nasce “io RARO”: l’Associazione a
supporto dei malati di tumori rari e
delle loro famiglie
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noi sono disponibili a percorrere questo cammino. Sarà sicuramente posta attenzione e impegno a

curare quella comunicazione efficace che possa essere utilmente fruibile a chi ne ha bisogno, che

tenga conto di tutti quegli aspetti di prevenzione, studio, ricerca, terapia e innovazione fondamentali per

dare quelle indicazioni utili sempre più necessarie. Saranno curati specifici momenti informativi, di

incontro, sperimentando un “centro di ascolto” per i cittadini e per le Associazioni operanti in questo

impegnativo ambito”. 

Parlando di Associazioni, Manuela Lanzarin, Assessore Sanità e Sociale Regione del Veneto, ha

aggiunto che esse “Rappresentano un tassello importante all’interno del Sistema Sanitario, ponte

ideale tra i bisogni dei cittadini/pazienti e il mondo della Sanità. Motivo per cui la nascita di una nuova

realtà, soprattutto se rivolta a offrire una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle

loro famiglie, deve essere accolta come un arricchimento. Una nuova realtà che assume il compito di

dare voce a chi si trova a lottare con patologie gravi e poco conosciute e che, proprio per questo,

merita di essere ascoltata”.

E’ stata inoltre presentata anche “Issiamo le vele!”, campagna informativa sulle malattie rare. Ne ha

parlato Giuseppe Limongelli, Responsabile Centro coordinamento malattie rare Regione Campania:

“Issiamo le vele nasce quasi per caso, dalla volontà di due medici campani di unire una passione,

quella della vela, a un bisogno, quasi “un’emergenza sociale”: quella di fare informazione nel mondo

della disabilità e delle malattie rare nella comunità. Da una semplice chiacchierata con loro e con la

Lega Navale, nasce oggi questo progetto ambizioso a tappe che vedrà impegnati i Centri di

coordinamento delle regioni e le Università che hanno dato il patrocinio, con l’obiettivo comune di

“issare le vele”, portando avanti un messaggio: “pensa raro, le malattie rare sono più comuni di quanto

credi”. 

Articoli correlati:

1. CNAO entra nelle rete europea dei tumori rari

2. Chiesi insieme a UNIAMO per dare voce alle persone con malattie rare

3. Chiesi Italia presenta “RETI RARE”

4. Da Fondazione Roche finanziamento di 500 mila euro per i 22 progetti vincitori del bando

dedicato ai pazienti

5. Giornata Mondiale delle Malattie Rare: l’impegno di Takeda Italia
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Malati di tumori rari e famiglie, arriva il supporto di 'io
RARO'

Roma, 4 mag.

faskanews) - Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi casi di
tumore, di cui il 20% é definito come raro. Per dare uno risposta ai bisogni dei
malati di tumori rari, aiutando le famiglie che si trovano ad affrontare
situazioni in ambito oncologico, e fornire un supporto alla ricerca di risposte e
diagnosi corrette ed efficaci, nasce l'associazione 'io RARO'. 'io Raro' si
propone come punto di riferimento per l'accesso ai Centri specialistici; di
definire i diritti e i percorsi di accesso; identificare percorsi di sostegno anche
psicologico; mettersi a disposizione delle associazioni locali e regionali che già
si occupano di tumori rari ed eventualmente offrire uno sportello di ascolto
per i pazienti per indirizzarli verso la migliore assistenza possibile. Il presidente
dell'associazione 'io RARO', Walter Locatelli:'Quest'associazione vorrebbe
dare una visione d'insieme di tutte le situazioni. 'io RARO' cerca di dare un
supporto complessivo ad una situazione vissuta tante volte nello stesso modo,
ne! campo dei tumori rari: non sempre raro è associato o gravità, quindi anche
una capacità comunicativa che si owalga delle vere competenze e ne
abbiamo tantissime nel nostro Paese'. L'impegno di 'io RARO' sarà così
supportore la ricerca di luoghi e realtà che possono dare risposte corrette e di
educare all'informazione più che a formare, raccogliendo le testimonianze
delle associazioni e delle famiglie, per farne preziose esperienze. Annamaria
Parente, presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato: 'Quanto
più le associazioni si mettono insieme, quanto più affrontiamo tutti insieme i
problemi delle malattie rare e dei loro famigliari più si aiuta la politica a
trovare soluzioni'.
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Malati di tumori rari e famiglie, arriva il
supporto di "io RARO"

di Askanews

Roma, 4 mag. (askanews) - Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi

casi di tumore, di cui il 20% è definito come raro. Per dare una risposta ai bisogni

dei malati di tumori rari, aiutando le famiglie che si trovano ad affrontare situazioni

in ambito oncologico, e fornire un supporto alla ricerca di risposte e diagnosi

corrette ed efficaci, nasce l'associazione "io RARO"."io Raro" si propone come punto

di riferimento per l'accesso ai Centri specialistici; di definire i diritti e i percorsi di

accesso; identificare percorsi di sostegno anche psicologico; mettersi a

disposizione delle associazioni locali e regionali che già si occupano di tumori rari

ed eventualmente offrire uno sportello di ascolto per i pazienti per indirizzarli verso

la migliore assistenza possibile.Il presidente dell'associazione "io RARO", Walter

Locatelli: "Quest'associazione vorrebbe dare una visione d'insieme di tutte le

situazioni. 'io RARO' cerca di dare un supporto complessivo ad una situazione

vissuta tante volte nello stesso modo, nel campo dei tumori rari: non sempre raro è

associato a gravità, quindi anche una capacità comunicativa che si avvalga delle

vere competenze e ne abbiamo tantissime nel nostro Paese".L'impegno di "io

RARO" sarà così supportare la ricerca di luoghi e realtà che possono dare risposte

corrette e di educare all'informazione più che a formare, raccogliendo le

testimonianze delle associazioni e delle famiglie, per farne preziose

esperienze.Annamaria Parente, presidente della Commissione Igiene e Sanità del

Senato: "Quanto più le associazioni si mettono insieme, quanto più affrontiamo

tutti insieme i problemi delle malattie rare e dei loro famigliari più si aiuta la politica

a trovare soluzioni".

4 maggio 2022
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Malati di tumori rari e famiglie, arriva il
supporto di "io RARO"

di Askanews

Roma, 4 mag. (askanews) - Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi

casi di tumore, di cui il 20% è definito come raro. Per dare una risposta ai bisogni

dei malati di tumori rari, aiutando le famiglie che si trovano ad affrontare situazioni

in ambito oncologico, e fornire un supporto alla ricerca di risposte e diagnosi

corrette ed efficaci, nasce l'associazione "io RARO"."io Raro" si propone come punto

di riferimento per l'accesso ai Centri specialistici; di definire i diritti e i percorsi di

accesso; identificare percorsi di sostegno anche psicologico; mettersi a

disposizione delle associazioni locali e regionali che già si occupano di tumori rari

ed eventualmente offrire uno sportello di ascolto per i pazienti per indirizzarli verso

la migliore assistenza possibile.Il presidente dell'associazione "io RARO", Walter

Locatelli: "Quest'associazione vorrebbe dare una visione d'insieme di tutte le

situazioni. 'io RARO' cerca di dare un supporto complessivo ad una situazione

vissuta tante volte nello stesso modo, nel campo dei tumori rari: non sempre raro è

associato a gravità, quindi anche una capacità comunicativa che si avvalga delle

vere competenze e ne abbiamo tantissime nel nostro Paese".L'impegno di "io

RARO" sarà così supportare la ricerca di luoghi e realtà che possono dare risposte

corrette e di educare all'informazione più che a formare, raccogliendo le

testimonianze delle associazioni e delle famiglie, per farne preziose

esperienze.Annamaria Parente, presidente della Commissione Igiene e Sanità del

Senato: "Quanto più le associazioni si mettono insieme, quanto più affrontiamo

tutti insieme i problemi delle malattie rare e dei loro famigliari più si aiuta la politica

a trovare soluzioni".

4 maggio 2022
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Nasce “io RARO”: l’Associazione a
supporto dei malati di tumori rari e delle
loro famiglie

di Adnkronos

(Roma, 4 maggio 2022) - Roma, 4 maggio 2022 - È stata presentata questa

mattina, con un’anteprima riservata alla stampa, l’Associazione “io Raro”, nata

sulla base della convinzione di estendere la positiva ed efficace esperienza

dell’Associazione Prevenzione Tumori ODV. Obiettivo: dare una risposta ai bisogni

dei malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie. La presentazione si è

svolta nel cuore di Roma, a due passi da piazza di Monte Citorio e al cospetto di

Istituzioni, clinici e autorità, a conferma del fatto che il tema è molto sentito. L’ha

spiegato bene, numeri alla mano, il Professor Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR

Oncoematologia Regione Liguria, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino

Genova: “Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi casi di tumore (1000

al giorno!). Di questi il 20% sono definiti come rari in base alla bassa incidenza e

prevalenza: si tratta di neoplasie sia dell’adulto sia del bambino, sia tumori solidi

sia neoplasie ematologiche. I Paesi europei, tra i quali l’Italia nello specifico, si sono

dati un’organizzazione speciale: per l’Europa le reti ERN, e in particolare la rete

EURACAN; per l’Italia la Rete Nazionale dei Tumori Rari, costituita dal Ministero

della Salute presso AGENAS. Perché sono necessarie queste organizzazioni a

Rete? Perché il trattamento dei tumori rari richiede competenze specifiche per la

diagnosi e la terapia, competenze che sono presenti in pochi centri. La Rete

dovrebbe assicurare punti di accesso facili a raggiungersi e percorsi scorrevoli

verso il luogo di cura più appropriato. Ovviamente la telemedicina (ad esempio per

gli aspetti di teleconsulto, teleimaging o telepatologia) può essere di aiuto per la

gestione del paziente in Rete”. “Le persone con malattie e tumori rari hanno

bisogno, nello sconcerto che la scoperta della diagnosi comporta, di informazioni

certe e di una Rete di supporto che fornisca aiuti concreti”, ha confermato Annalisa

Scopinaro, Presidente UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare. “La fondazione

dell’Associazione io Raro aggiunge un altro tassello al complesso puzzle della

presa in carico delle persone con rarità. Come UNIAMO, Federazione delle Malattie

Rare, abbiamo attivato da tempo servizi di supporto psicologico: saremo lieti di

metterci in Rete anche con questa nuova realtà”. Una nuova realtà, spiegata così

 

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

1 / 3
Pagina

Foglio

04-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 141



dal suo presidente Walter Locatelli: “io Raro si propone di offrire un punto di

riferimento a tutti quei cittadini e alle loro famiglie che si trovano ad affrontare, nel

percorso della vita, situazioni in ambito oncologico, in particolare per quel che

riguarda i tumori rari. In un settore così complesso, il nostro obiettivo non è dare

risposte né proporre diagnosi, ma dare un supporto alla ricerca di quelle risposte e

di quelle diagnosi che possono essere corrette ed efficaci. In ambito europeo,

nazionale e regionale il tema legato ai tumori rari è affrontato con strumenti

scientifici, organizzativi e di coordinamento appropriati. Inoltre, nel nostro Paese, vi

sono Centri che possono mettere a disposizione grandi competenze in materia,

spesso in un’efficace contesto di “Rete” che via via si sta strutturando. Numerose

sono anche le Associazioni di cittadini e famiglie di pazienti che operano in ambito

regionale o provinciale, o legato alle singole realtà specialistiche; ecco quindi

l'importanza di mettere a disposizione quelle competenze e professionalità di

altissimo livello che con noi sono disponibili a percorrere questo cammino. Sarà

sicuramente posta attenzione e impegno a curare quella comunicazione efficace

che possa essere utilmente fruibile a chi ne ha bisogno, che tenga conto di tutti

quegli aspetti di prevenzione, studio, ricerca, terapia e innovazione fondamentali

per dare quelle indicazioni utili sempre più necessarie. Saranno curati specifici

momenti informativi, di incontro, sperimentando un “centro di ascolto” per i

cittadini e per le Associazioni operanti in questo impegnativo ambito”. Parlando di

Associazioni, Manuela Lanzarin, Assessore Sanità e Sociale Regione del Veneto, ha

aggiunto che esse “Rappresentano un tassello importante all'interno del Sistema

Sanitario, ponte ideale tra i bisogni dei cittadini/pazienti e il mondo della Sanità.

Motivo per cui la nascita di una nuova realtà, soprattutto se rivolta a offrire una

risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie, deve

essere accolta come un arricchimento. Una nuova realtà che assume il compito di

dare voce a chi si trova a lottare con patologie gravi e poco conosciute e che,

proprio per questo, merita di essere ascoltata”. Per maggiori informazioni, visita il

sito dell’Associazione “io Raro”: www.ioraro.itAlla fine della mattinata è stata

presentata anche “Issiamo le vele!”, campagna informativa sulle malattie rare. Ne

ha parlato Giuseppe Limongelli, Responsabile Centro coordinamento malattie rare

Regione Campania: “Issiamo le vele nasce quasi per caso, dalla volontà di due

medici campani di unire una passione, quella della vela, a un bisogno, quasi

“un’emergenza sociale”: quella di fare informazione nel mondo della disabilità e

delle malattie rare nella comunità. Da una semplice chiacchierata con loro e con la

Lega Navale, nasce oggi questo progetto ambizioso a tappe (Campania, Lazio,

Toscana, Liguria con tappa finale a Marsiglia, in Francia) che vedrà impegnati i

Centri di coordinamento delle regioni e le Università che hanno dato il patrocinio,

con l’obiettivo comune di “issare le vele”, portando avanti un messaggio: “pensa

raro, le malattie rare sono più comuni di quanto credi”.Clicca al seguente link per

scaricare l'intervento di Annamaria Parente, Presidente della 12^ Commissione

Igiene e Sanità Senato della Repubblica: INTERVENTO ANNAMARIA

PARENTEClicca al seguente link per scaricare le slides dell'Associazione "io Raro":

ASSOCIAZIONE "io Raro" Clicca al seguente link per scaricare le slides del progetto

"Issiamo le vele!": ISSIAMO LE VELE!Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana

Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.itUfficio Stampa Testori Comunicazione Tel. +39 02

4390230 – Cell. 346 6165338 press@testoricomunicazione.it Via Fiori Chiari, 10 -
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Giovedì, 5 Maggio 2022

Video

Malati di tumori rari e famiglie, arriva il supporto di "io RARO"
Nasce nuova associazione per dare risposte e diagnosi corrette

askanews
04 maggio 2022 00:00

oma, 4 mag. (askanews) - Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi casi di tumore, di cui il 20% è definito come raro. Per

dare una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari, aiutando le famiglie che si trovano ad affrontare situazioni in ambito oncologico, e

fornire un supporto alla ricerca di risposte e diagnosi corrette ed efficaci, nasce l'associazione "io RARO".

"io Raro" si propone come punto di riferimento per l'accesso ai Centri specialistici; di definire i diritti e i percorsi di accesso; identificare

percorsi di sostegno anche psicologico; mettersi a disposizione delle associazioni locali e regionali che già si occupano di tumori rari ed

eventualmente offrire uno sportello di ascolto per i pazienti per indirizzarli verso la migliore assistenza possibile.

Il presidente dell'associazione "io RARO", Walter Locatelli: "Quest'associazione vorrebbe dare una visione d'insieme di tutte le situazioni. 'io

RARO' cerca di dare un supporto complessivo ad una situazione vissuta tante volte nello stesso modo, nel campo dei tumori rari: non sempre

raro è associato a gravità, quindi anche una capacità comunicativa che si avvalga delle vere competenze e ne abbiamo tantissime nel nostro

Paese".

L'impegno di "io RARO" sarà così supportare la ricerca di luoghi e realtà che possono dare risposte corrette e di educare all'informazione più

che a formare, raccogliendo le testimonianze delle associazioni e delle famiglie, per farne preziose esperienze.

Annamaria Parente, presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato: "Quanto più le associazioni si mettono insieme, quanto più
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affrontiamo tutti insieme i problemi delle malattie rare e dei loro famigliari più si aiuta la politica a trovare soluzioni".
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Nasce "io RARO": Associazione a supporto dei malati di tumori rari e delle
loro famiglie

Nasce "io RARO": Associazione a supporto dei malati di tumori rari e delle loro
famiglie
Mag 4, 2022 associazione , malattie rare , supporto malati
È stata presentata questa mattina, con un'anteprima riservata alla stampa,
l'Associazione "io Raro", nata sulla base della convinzione di estendere la positiva
ed efficace esperienza dell'Associazione Prevenzione Tumori ODV . Obiettivo:
dare una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle loro
famiglie.
La presentazione si è svolta nel cuore di Roma, a due passi da piazza di Monte Citorio e al cospetto di Istituzioni, clinici
e autorità, a conferma del fatto che il tema è molto sentito.
L'ha spiegato bene, numeri alla mano, il Professor Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione
Liguria, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino Genova: "Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi
casi di tumore (1000 al giorno!). Di questi il 20% sono definiti come rari in base alla bassa incidenza e prevalenza: si
tratta di neoplasie sia dell'adulto sia del bambino, sia tumori solidi sia neoplasie ematologiche. I Paesi europei, tra i
quali l'Italia nello specifico, si sono dati un'organizzazione speciale: per l'Europa le reti ERN, e in particolare la rete
EURACAN; per l'Italia la Rete Nazionale dei Tumori Rari, costituita dal Ministero della Salute presso AGENAS . Perché
sono necessarie queste organizzazioni a Rete? Perché il trattamento dei tumori rari richiede competenze specifiche per
la diagnosi e la terapia, competenze che sono presenti in pochi centri. La Rete dovrebbe assicurare punti di accesso
facili a raggiungersi e percorsi scorrevoli verso il luogo di cura più appropriato . Ovviamente la telemedicina (ad
esempio per gli aspetti di teleconsulto, teleimaging o telepatologia) può essere di aiuto per la gestione del paziente in
Rete" .
"Le persone con malattie e tumori rari hanno bisogno, nello sconcerto che la scoperta della diagnosi comporta, di
informazioni certe e di una Rete di supporto che fornisca aiuti concreti", ha confermato Annalisa Scopinaro, Presidente
UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare. "La fondazione dell'Associazione io Raro aggiunge un altro tassello al
complesso puzzle della presa in carico delle persone con rarità. Come UNIAMO, Federazione delle Malattie Rare,
abbiamo attivato da tempo servizi di supporto psicologico: saremo lieti di metterci in Rete anche con questa nuova
realtà".
Una nuova realtà, spiegata così dal suo presidente Walter Locatelli: "io Raro si propone di offrire un punto di
riferimento a tutti quei cittadini e alle loro famiglie che si trovano ad affrontare, nel percorso della vita, situazioni in
ambito oncologico, in particolare per quel che riguarda i tumori rari. In un settore così complesso, il nostro obiettivo
non è dare risposte né proporre diagnosi, ma dare un supporto alla ricerca di quelle risposte e di quelle diagnosi che
possono essere corrette ed efficaci. In ambito europeo, nazionale e regionale il tema legato ai tumori rari è affrontato
con strumenti scientifici, organizzativi e di coordinamento appropriati. Inoltre, nel nostro Paese, vi sono Centri che
possono mettere a disposizione grandi competenze in materia, spesso in un'efficace contesto di "Rete" che via via si
sta strutturando. Numerose sono anche le Associazioni di cittadini e famiglie di pazienti che operano in ambito
regionale o provinciale, o legato alle singole realtà specialistiche; ecco quindi l'importanza di mettere a disposizione
quelle competenze e professionalità di altissimo livello che con noi sono disponibili a percorrere questo cammino.
Sarà sicuramente posta attenzione e impegno a curare quella comunicazione efficace che possa essere utilmente
fruibile a chi ne ha bisogno, che tenga conto di tutti quegli aspetti di prevenzione, studio, ricerca, terapia e
innovazione fondamentali per dare quelle indicazioni utili sempre più necessarie. Saranno curati specifici momenti
informativi, di incontro, sperimentando un "centro di ascolto" per i cittadini e per le Associazioni operanti in questo
impegnativo ambito".
Parlando di Associazioni, Manuela Lanzarin , Assessore Sanità e Sociale Regione del Veneto, ha aggiunto che esse
"Rappresentano un tassello importante all'interno del Sistema Sanitario, ponte ideale tra i bisogni dei
cittadini/pazienti e il mondo della Sanità. Motivo per cui la nascita di una nuova realtà, soprattutto se rivolta a offrire
una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie, deve essere accolta come un
arricchimento. Una nuova realtà che assume il compito di dare voce a chi si trova a lottare con patologie gravi e poco
conosciute e che, proprio per questo, merita di essere ascoltata".
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Per maggiori informazioni, visita il sito dell'Associazione "io Raro": www.ioraro.it
Alla fine della mattinata è stata presentata anche " Issiamo le vele! ", campagna informativa sulle malattie rare . Ne ha
parlato Giuseppe Limongelli , Responsabile Centro coordinamento malattie rare Regione Campania: "Issiamo le vele
nasce quasi per caso, dalla volontà di due medici campani di unire una passione, quella della vela, a un bisogno, quasi
"un'emergenza sociale": quella di fare informazione nel mondo della disabilità e delle malattie rare nella comunità. Da
una semplice chiacchierata con loro e con la Lega Navale, nasce oggi questo progetto ambizioso a tappe (Campania,
Lazio, Toscana, Liguria con tappa finale a Marsiglia, in Francia) che vedrà impegnati i Centri di coordinamento delle
regioni e le Università che hanno dato il patrocinio, con l'obiettivo comune di "issare le vele", portando avanti un
messaggio: "pensa raro, le malattie rare sono più comuni di quanto credi".
Navigazione articoli

2 / 2

TUTTOPERLEI.IT
Pagina

Foglio

04-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 147



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

TISCALI

Malati di tumori rari e famiglie, arriva il
supporto di "io RARO"oa ng...

di Askanews

Roma, 4 mag. (askanews) - Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi casi di

tumore, di cui i120% è definito come raro. Per dare una risposta ai bisogni dei malati di

tumori rari, aiutando le famiglie che si trovano ad affrontare situazioni in ambito

oncologico, e fornire im supporto alla ricerca di risposte e diagnosi corrette ed efficaci,

nasce l'associazione "io RARO". "io Raro" si propone come punto di riferimento per

l'accesso ai Centri specialistici; di definire i diritti e i... Legga la news completa
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<< Tutti gli eventi

È nata l’Associazione “io Raro”, sulla base della convinzione di estendere la positiva ed efficace
esperienza dell’Associazione Prevenzione Tumori ODV.

L’obiettivo è dare una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie.

“io Raro” si propone di:

essere un punto di riferimento per l’accesso ai Centri specialistici;
definire i diritti e i percorsi di accesso;
identificare i percorsi di sostegno anche psicologico;
mettersi a disposizione delle Associazioni locali e regionali che già si occupano di tumori rari ed

eventualmente offrire uno sportello di ascolto per i pazienti e per indirizzarli verso la migliore assistenza
possibile, perché questo può fare la differenza.
Consapevole della complessità della materia, l’impegno di “io Raro” sarà supportare la ricerca di luoghi
e realtà che possono dare risposte corrette. E poi di educare all’informazione, più che a formare,
raccogliendo le testimonianze delle Associazioni e delle famiglie, per farne preziose esperienze.

Questo evento è passato.

DETTAGLI

Data:
Maggio 4

Ora:
11:00 - 13:00

https://www.motoresanita.it/eventi/io-
raro-presentazione-
associazione/

« XII Incontro Convegno A.C.A.R. onlus Corso di formazione sulla Linfoistiocitosi Emofagocitica (HLH) »
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Malati di tumori rari e famiglie, arriva il supporto di "io RARO"

Roma, 4 mag. (askanews) ‐ Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila
nuovi casi di tumore, di cui il 20% è definito come raro. Per dare una
risposta ai bisogni dei malati di tumori rari, aiutando le famiglie che si
trovano ad affrontare situazioni in ambito oncologico, e fornire un
supporto alla ricerca di risposte e diagnosi corrette ed efficaci, nasce
l'associazione "io RARO". "io Raro" si propone come punto di riferimento
per l'accesso ai Centri specialistici; di definire i diritti e i percorsi di
accesso; identificare percorsi di sostegno anche psicologico; mettersi a
disposizione delle associazioni locali e regionali che già si occupano di tumori rari ed eventualmente offrire uno
sportello di ascolto per i pazienti per indirizzarli verso la migliore assistenza possibile. Il presidente dell'associazione "io
RARO", Walter Locatelli: "Quest'associazione vorrebbe dare una visione d'insieme di tutte le situazioni. 'io RARO' cerca
di dare un supporto complessivo ad una situazione vissuta tante volte nello stesso modo, nel campo dei tumori rari:
non sempre raro è associato a gravità, quindi anche una capacità comunicativa che si avvalga delle vere competenze e
ne abbiamo tantissime nel nostro Paese". L'impegno di "io RARO" sarà così supportare la ricerca di luoghi e realtà che
possono dare risposte corrette e di educare all'informazione più che a formare, raccogliendo le testimonianze delle
associazioni e delle famiglie, per farne preziose esperienze. Annamaria Parente, presidente della Commissione Igiene e
Sanità del Senato: "Quanto più le associazioni si mettono insieme, quanto più affrontiamo tutti insieme i problemi
delle malattie rare e dei loro famigliari più si aiuta la politica a trovare soluzioni". SUGGERITI
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Home » Malati di tumori rari e famiglie, arriva il supporto di “io RARO”

MALATI DI TUMORI RARI E FAMIGLIE,
ARRIVA IL SUPPORTO DI “IO RARO”

di Redazione | mercoledì 04 Mag 2022 - 17:04

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.

Roma, 4 mag. (askanews) – Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi casi di tumore, di

cui il 20% è definito come raro. Per dare una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari, aiutando

le famiglie che si trovano ad affrontare situazioni in ambito oncologico, e fornire un supporto alla

ricerca di risposte e diagnosi corrette ed efficaci, nasce l’associazione "io RARO".

"io Raro" si propone come punto di riferimento per l’accesso ai Centri specialistici; di definire i

diritti e i percorsi di accesso; identificare percorsi di sostegno anche psicologico; mettersi a

disposizione delle associazioni locali e regionali che già si occupano di tumori rari ed

eventualmente offrire uno sportello di ascolto per i pazienti per indirizzarli verso la migliore

assistenza possibile.

Il presidente dell’associazione "io RARO", Walter Locatelli: "Quest’associazione vorrebbe dare una

visione d’insieme di tutte le situazioni. ‘io RARO’ cerca di dare un supporto complessivo ad una

situazione vissuta tante volte nello stesso modo, nel campo dei tumori rari: non sempre raro è
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associato a gravità, quindi anche una capacità comunicativa che si avvalga delle vere

competenze e ne abbiamo tantissime nel nostro Paese".

L’impegno di "io RARO" sarà così supportare la ricerca di luoghi e realtà che possono dare

risposte corrette e di educare all’informazione più che a formare, raccogliendo le testimonianze

delle associazioni e delle famiglie, per farne preziose esperienze.

Annamaria Parente, presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato: "Quanto più le

associazioni si mettono insieme, quanto più affrontiamo tutti insieme i problemi delle malattie rare

e dei loro famigliari più si aiuta la politica a trovare soluzioni".
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Malati di tumori rari e famiglie | arriva il
supporto di io RARO
Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi casi di tumore, di cui il 20% è

definito come RARO. ...
Autore : notizie.tiscali

Malati di tumori rari e famiglie, arriva il supporto di "io RARO" (Di mercoledì 4 maggio 2022)

Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi casi di tumore, di cui il 20% è definito come

RARO. Per dare una risposta ai bisogni dei Malati di tumori rari, aiutando le famiglie che si trovano
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Nasce “io RARO”: l’Associazione
a supporto dei malati di tumori
rari e delle loro famiglie
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È stata presentata questa mattina, con un’anteprima riservata alla stampa,

l’Associazione “io Raro”, nata sulla base della convinzione di estendere la positiva

ed efficace esperienza dell’Associazione Prevenzione Tumori ODV. Obiettivo: dare

una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie.

La presentazione si è svolta nel cuore di Roma, a due passi da piazza di Monte

Citorio e al cospetto di Istituzioni, clinici e autorità, a conferma del fatto che il tema è

molto sentito.

L’ha spiegato bene, numeri alla mano, il Professor Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR

Oncoematologia Regione Liguria, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino Genova:

“Ogni anno in Italia si osservano oltre 350mila nuovi casi di tumore (1000 al

giorno!). Di questi il 20% sono definiti come rari in base alla bassa incidenza e

prevalenza: si tratta di neoplasie sia dell’adulto sia del bambino, sia tumori solidi sia

neoplasie ematologiche. I Paesi europei, tra i quali l’Italia nello specifico, si sono dati

un’organizzazione speciale: per l’Europa le reti ERN, e in particolare la rete

EURACAN; per l’Italia la Rete Nazionale dei Tumori Rari, costituita dal Ministero

della Salute presso AGENAS. Perché sono necessarie queste organizzazioni a Rete?

Perché il trattamento dei tumori rari richiede competenze specifiche per la diagnosi

e la terapia, competenze che sono presenti in pochi centri. La Rete dovrebbe

assicurare punti di accesso facili a raggiungersi e percorsi scorrevoli verso il luogo

di cura più appropriato. Ovviamente la telemedicina (ad esempio per gli aspetti di

teleconsulto, teleimaging o telepatologia) può essere di aiuto per la gestione del
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paziente in Rete”.

“Le persone con malattie e tumori rari hanno bisogno, nello sconcerto che la scoperta della

diagnosi comporta, di informazioni certe e di una Rete di supporto che fornisca aiuti concreti”,

ha confermato Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare.

“La fondazione dell’Associazione io Raro aggiunge un altro tassello al complesso

puzzle della presa in carico delle persone con rarità. Come UNIAMO, Federazione

delle Malattie Rare, abbiamo attivato da tempo servizi di supporto psicologico:

saremo lieti di metterci in Rete anche con questa nuova realtà”.

Una nuova realtà, spiegata così dal suo presidente Walter Locatelli: “io Raro si propone di

offrire un punto di riferimento a tutti quei cittadini e alle loro famiglie che si trovano

ad affrontare, nel percorso della vita, situazioni in ambito oncologico, in particolare

per quel che riguarda i tumori rari. In un settore così complesso, il nostro obiettivo non è

dare risposte né proporre diagnosi, ma dare un supporto alla ricerca di quelle risposte e di

quelle diagnosi che possono essere corrette ed efficaci. In ambito europeo, nazionale e

regionale il tema legato ai tumori rari è affrontato con strumenti scientifici, organizzativi e di

coordinamento appropriati. Inoltre, nel nostro Paese, vi sono Centri che possono mettere a

disposizione grandi competenze in materia, spesso in un’efficace contesto di “Rete” che via via

si sta strutturando. Numerose sono anche le Associazioni di cittadini e famiglie di pazienti che

operano in ambito regionale o provinciale, o legato alle singole realtà specialistiche; ecco

quindi l’importanza di mettere a disposizione quelle competenze e professionalità di altissimo

livello che con noi sono disponibili a percorrere questo cammino. Sarà sicuramente posta

attenzione e impegno a curare quella comunicazione efficace che possa essere

utilmente fruibile a chi ne ha bisogno, che tenga conto di tutti quegli aspetti di

prevenzione, studio, ricerca, terapia e innovazione fondamentali per dare quelle

indicazioni utili sempre più necessarie. Saranno curati specifici momenti

informativi, di incontro, sperimentando un “centro di ascolto” per i cittadini e per le

Associazioni operanti in questo impegnativo ambito”. 

Parlando di Associazioni, Manuela Lanzarin, Assessore Sanità e Sociale Regione del Veneto,

ha aggiunto che esse “Rappresentano un tassello importante all’interno del Sistema Sanitario,

ponte ideale tra i bisogni dei cittadini/pazienti e il mondo della Sanità. Motivo per cui l a

nascita di una nuova realtà, soprattutto se rivolta a offrire una risposta ai bisogni

dei malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie, deve essere accolta come

un arricchimento. Una nuova realtà che assume il compito di dare voce a chi si trova a

lottare con patologie gravi e poco conosciute e che, proprio per questo, merita di essere

ascoltata”.

Per maggiori informazioni, visita il sito dell’Associazione “io Raro”: www.ioraro.it
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Invito stampa - Presentazione Associazione "io
Raro" - 4 maggio 2022, Ore 11
 02/05/22  Lazio (RM) di Riccado Thomas

È nata l’Associazione “io Raro”

mercoledì 4 maggio, alle ore 11, si terrà presso l'Hotel Nazionale - Sala Capranichetta, Piazza di Monte
Citorio, 131, a Roma, la presentazione dell'Associazione "io Raro", organizzata da Motore Sanità.
È nata l’Associazione “io Raro”, sulla base della convinzione di estendere la positiva ed efficace esperienza
dell’Associazione Prevenzione Tumori ODV.
L’obiettivo è dare una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie.
“io Raro” si propone di:

essere un punto di riferimento per l’accesso ai Centri specialistici; 
definire i diritti e i percorsi di accesso; 
identificare i percorsi di sostegno anche psicologico; 
mettersi a disposizione delle Associazioni locali e regionali che già si occupano di tumori rari ed
eventualmente offrire uno sportello di ascolto per i pazienti e per indirizzarli verso la migliore assistenza
possibile, perché questo può fare la differenza.
Consapevole della complessità della materia, l’impegno di “io Raro” sarà supportare la ricerca di luoghi e
realtà che possono dare risposte corrette. 
E poi di educare all’informazione, più che a formare, raccogliendo le testimonianze delle Associazioni e
delle famiglie, per farne preziose esperienze.
Vi aspettiamo per questa importante anteprima alla stampa.

Per accedere alla sede dell'evento, è necessario avere il Green pass ed è gradita la pre registrazione (per
evitare assembramenti) rispondendo a questa email, salvo esaurimento disponibilità posti. 

Tra gli altri, partecipano:
Rossana Boldi, Vice Presidente XII Commissione Affari Sociali Camera dei Deputati
Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali Camera dei Deputati
Mariella Enoc, Presidente Ospedale pediatrico Bambino Gesù Roma
Walter Locatelli, Presidente Associazione IO RARO
Gianpiero Nebiolo, Vice Presidente Associazione IO RARO
Annamaria Parente, Presidente della 12^ Commissione Igiene e Sanità Senato della Repubblica
Giorgio Perilongo, Dipartimento Funzionale Malattie Rare, Azienda Ospedale Università di Padova
Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria, Direttore Oncologia Medica IRCCS
San Martino Genova
Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare
Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca ai seguenti link:

⇒ Iscriviti alla presentazione

⇒ Scarica il programma

Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione e di una tua cortese pubblicazione, un cordiale
saluto e buon lavoro

Ufficio stampa Motore Sanità 

comunicazione@motoresanita.it 

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950 

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 

Marco Biondi - Cell. 327 8920962 

www.motoresanita.it
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Bandi e Gare Concorsi e Avvisi Albo online Azienda

uell
ifh

Azienda
Ospedale
Università
Padova

n o O Cerca nel sito Q

* Home > Archivio Eventi > Io Raro

Io Raro

da mercoledì 4 Maggio 2022

Dalle 11:00 alle 13:00

4 maggio 2022

Hotel Nazionale
Sala Capranichetta
Roma

È nata l'Associazione "io Raro", sulla base della convinzione di estendere la positiva ed efficace
esperienza dell'Associazione Prevenzione Tumori ODV.
L'obiettivo è dare una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie.

"io Raro" si propone di:

• essere un punto di riferimento per l'accesso ai Centri specialistici;
• definire i diritti e i percorsi di accesso;
• identificare i percorsi di sostegno anche psicologico;
• mettersi a disposizione delle Associazioni locali e regionali che già si occupano di tumori rari ed
eventualmente offrire uno sportello di ascolto per i pazienti e per indirizzarli verso la migliore assistenza
possibile, perché questo può fare la differenza.

Consapevole della complessità della materia, l'impegno di "io Raro" sarà supportare la ricerca di luoghi
e realtà che possono dare risposte corrette. E poi di educare all'informazione, più che a formare,
raccogliendo le testimonianze delle Associazioni e delle famiglie, per farne preziose esperienze.
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Raro.
Presentazione
Associazione

Per informazioni e programma si rimanda al sito dell'organizzatore: link

Ultimo aggiornamento: 28/04/2022
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È nata l'Associazione "io Raro", sulla base della convinzione di
estendere la positiva ed efficace esperienza dell'Associazione
Prevenzione Tumori ODV.

L'obiettivo è dare una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un
supporto alle loro famiglie.

"io Raro" si propone di:

essere un punto di riferimento per l'accesso ai Centri specialistici;
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definire i diritti e i percorsi di accesso;
identificare i percorsi di sostegno anche psicologico;
mettersi a disposizione delle Associazioni locali e regionali che già si
occupano di tumori rari ed eventualmente offrire uno sportello di ascolto
per i pazienti e per indirizzarli verso la migliore assistenza possibile,
perché questo può fare la differenza.

Consapevole della complessità della materia, l'impegno di "io Raro" sarà
supportare la ricerca di luoghi e realtà che possono dare risposte
corrette. E poi di educare all'informazione, più che a formare,
raccogliendo le testimonianze delle Associazioni e delle famiglie, per
farne preziose esperienze.

L'articolo NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE OSPEDALIERA PER GLI 
ANTIBIOTICI INNOVATIVI: "DA UN ACCESSO RAZIONATO A UN 
ACCESSO RAZIONALE E APPROPRIATO" proviene da Motoresanità.it.

Read More

Condividi:

Twitter O Facebook ® Linkedln QQ WhatsApp O Telegram $ Stampa

Mi piace:

Caricamento...

by on 26/04/2022 _:. 0

« Previous: COME RENDERE PIÙ
EFFICACE LO SCREENING
MAMMOGRAFICO

Next: CENTRO — PNRR E
DIABETE »
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STRESS LAVORO-CORRELATO.

€. 50,00

-20%

€.40, 00
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SMW28
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29 aprile 2022 - 12:05:20 CESTNotizie a Confronto Comunicati Stampa Social News Info Data
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Invito stampa - Presentazione Associazione "io Raro" -
4 maggio 2022, Ore 11

È nata l’Associazione “io Raro”

roma, 29/04/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
mercoledì 4 maggio, alle ore 11, si terrà presso l'Hotel Nazionale - Sala
Capranichetta, Piazza di Monte Citorio, 131, a Roma, la presentazione
dell'Associazione "io Raro", organizzata da Motore Sanità.
È nata l’Associazione “io Raro”, sulla base della convinzione di
estendere la positiva ed efficace esperienza dell’Associazione
Prevenzione Tumori ODV.
L’obiettivo è dare una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un
supporto alle loro famiglie.
“io Raro” si propone di:

essere un punto di riferimento per l’accesso ai Centri specialistici; 
definire i diritti e i percorsi di accesso; 
identificare i percorsi di sostegno anche psicologico; 
mettersi a disposizione delle Associazioni locali e regionali che già si
occupano di tumori rari ed eventualmente offrire uno sportello di ascolto
per i pazienti e per indirizzarli verso la migliore assistenza possibile, perché
questo può fare la differenza.

Consapevole della complessità della materia, l’impegno di “io Raro” sarà
supportare la ricerca di luoghi e realtà che possono dare risposte
corrette. 
E poi di educare all’informazione, più che a formare, raccogliendo le
testimonianze delle Associazioni e delle famiglie, per farne preziose
esperienze.
Vi aspettiamo per questa importante anteprima alla stampa.

Per accedere alla sede dell'evento, è necessario avere il Green pass ed è gradita
la pre registrazione (per evitare assembramenti) rispondendo a questa email,
salvo esaurimento disponibilità posti. 

Segui i comunicati stampa su

I comunicati stampa sul tuo sito

   comunicati widget

Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati

stampa presenti su informazione.it sul

tuo sito.   Scopri come...
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Tra gli altri, partecipano:
Rossana Boldi, Vice Presidente XII Commissione Affari Sociali Camera dei
Deputati
Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali Camera dei
Deputati
Mariella Enoc, Presidente Ospedale pediatrico Bambino Gesù Roma
Walter Locatelli, Presidente Associazione IO RARO
Gianpiero Nebiolo, Vice Presidente Associazione IO RARO
Annamaria Parente, Presidente della 12^ Commissione Igiene e Sanità Senato
della Repubblica
Giorgio Perilongo, Dipartimento Funzionale Malattie Rare, Azienda Ospedale
Università di Padova
Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria,
Direttore Oncologia Medica IRCCS  San Martino Genova
Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare
Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto
Superiore di Sanità

 

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca ai seguenti link:

⇒ Iscriviti alla presentazione

⇒ Scarica il programma

  Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione e di una tua cortese
pubblicazione, un cordiale saluto e buon lavoro

 

Ufficio stampa Motore Sanità 

comunicazione@motoresanita.it 

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950 

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 

Marco Biondi - Cell. 327 8920962 

www.motoresanita.it
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Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

comunicazione@motoresanita.it
327 8920962
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Invito stampa -
Presentazione Associazione
"io Raro" - 4 maggio 2022,
Ore 11
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

È nata l’Associazione “io Raro”

mercoledì 4 maggio, alle ore 11, si terrà presso l'Hotel Nazionale

- Sala Capranichetta,  P i a z z a  d i  M o n t e  C i t o r i o ,  1 3 1 ,

a Roma, la presentazione dell'Associazione "io Raro",

organizzata da Motore Sanità.

È nata l’Associazione “io Raro”, sulla base della convinzione di

estendere la positiva ed efficace esperienza dell’Associazione

Prevenzione Tumori ODV.L’obiettivo è dare una risposta ai

bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle loro

famiglie.“io Raro” si propone di:

essere un punto di riferimento per l’accesso ai Centri

specialistici; 

definire i diritti e i percorsi di accesso; 

identificare i percorsi di sostegno anche psicologico; 

mettersi a disposizione delle Associazioni locali e regionali

che già si occupano di tumori rari ed eventualmente offrire

uno sportello di ascolto per i pazienti e per indirizzarli verso

la migliore assistenza possibile, perché questo può fare la

differenza.

Consapevole della complessità della materia, l’impegno di “io

Raro” sarà supportare la ricerca di luoghi e realtà che possono

dare risposte corrette. 

E poi di  educare al l ’ informazione, più che a formare,

raccogliendo le testimonianze delle Associazioni e delle famiglie,

per farne preziose esperienze.Vi aspettiamo per questa

importante anteprima alla stampa.

Per accedere alla sede dell'evento, è necessario avere il Green

pass ed è gradita la pre registrazione (per evitare assembramenti)

rispondendo a questa email, salvo esaurimento disponibilità posti. 

 

Tra gli altri, partecipano:Rossana Boldi, Vice Presidente XII

Commissione Affari Sociali Camera dei Deputati

Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali Camera

dei Deputati

Mariella Enoc, Presidente Ospedale pediatrico Bambino Gesù Roma

Walter Locatelli, Presidente Associazione IO RARO
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Stesso autore
Invito stampa -
PNRR Focus on
BPCO, Nota 99:
come cambia lo
scenario. Veneto - 6
maggio 2022, Ore
14:30
scritto il 29-04-2022

Le risorse in arrivo dal PNRR

rappresentano una grande

opportunità per tutti, malati in

primis, ma come utilizzarle al

meglio? Come riorganizzare la

filiera assistenziale? venerdì  6

m a g g i o ,  d a l l e  o r e

14:30  a l l e  17:30 ,  s i  t e r rà  i l

webinar, dal titolo ‘PNRR Focus on

BPCO, Nota 99: come cambia lo

scenario - Veneto’, organizzato

da Motore Sanità.Le risorse in

arrivo dal PNRR rappresentano

una grande opportunità per tutti,

m a l a t i  i n  p r i m i s ,  m a  c o m e

u t i l i z z a r l e  a l  meg l i o ?  Come

r i o r g a n i z z a r e  l a  f i l i e r a

assistenziale?Cosa chiedere al

territorio (continua)

Invito stampa - Nord
PNRR e Diabete - 5
maggio 2022, Ore
14:30
scritto il 29-04-2022

L’ innovazione prodotta da

farmaci e devices in Italia, ha

un accesso equo ed uniforme

paragonabile a quello di altri

paesi europei? giovedì 5 maggio,

dal le ore 14:30 al le 17:30, si

terrà il webinar dal titolo ‘Nord

PNRR e Diabete’ ,  organizzato

da Motore Sanità. L’innovazione

prodotta da farmaci e devices in

Ital ia, ha un accesso equo ed

uniforme paragonabile a quello di

altri paesi europei? Ed all’interno

de l  No s t r o  pae se  l e  r eg i on i

offrono un panorama uniforme

c i r c a  l ’ a c c e s s o ?  Q u a l i  o p p

(continua)

Il gender gap si
combatte (anche)

Ne l l aNo t i z ia
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Gianpiero Nebiolo, Vice Presidente Associazione IO RARO

Annamaria Parente, Presidente della 12^ Commissione Igiene e

Sanità Senato della Repubblica

Giorgio Perilongo, Dipartimento Funzionale Malattie Rare, Azienda

Ospedale Università di Padova

Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione

Liguria, Direttore Oncologia Medica IRCCS  San Martino Genova

Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO Federazione Italiana

Malattie Rare

Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare,

Istituto Superiore di Sanità

 

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca ai

seguenti link:

⇒ Iscriviti alla presentazione

⇒ Scarica il programma

 

 

Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione e di una tua

cortese pubblicazione, un cordiale saluto e buon lavoro

 

Ufficio stampa Motore Sanità 

comunicazione@motoresanita.it 

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950 

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 

Marco Biondi - Cell. 327 8920962 
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I più cliccati

Easyfarma presenta l'auto-
test Gyno-canesten
Visto (7311) volte

STORIE (IMPREVISTE) FRA
LE MURA
Visto (1977) volte

POLI OK, FUORI “SALTO
NEL VUOTO” 
Visto (1605) volte

-Brusciano e la sua Festa
dei Gigli con Jasmine
Ignorato all’Università di
Torino. (Scritto da Antonio
Castaldo e Jasmine
Ignorato)
Visto (1434) volte

Come lavora una web
agency? Le fasi di
elaborazione di una
strategia, per ottenere dei
risultati concreti.
Visto (1078) volte

5 consigli per scegliere un
buon idraulico a Milano
Visto (891) volte

con il role model
scritto il 28-04-2022

Rossana Berardi, Presidente di

Women for Oncology of Italy:

“Le storie delle donne sono un

elemento di ispirazione per le

altre donne. Ma da sole non

bastano: è fondamentale i l

sostegno intra genere”. 28 aprile

2022 -  Gl i  esempi  v i r tuos i  d i

empowerment possono aiutare a

fare qualche passo avanti per

superare il gender gap. Stiamo

par lando  de l  ro l e  mode l :  un

esempio di vita o di lavoro che

viene individuato come punto di

riferimento e orienta le scelte

ind iv idua l i .  So lo  per  fa re  un

esempio:  ne l  g iugno 2021 le

domande per poter accedere alla

nuova se lez ione de l l ’Agenz ia

s p a z i a l e  e u r o p e a  s o n o

(continua)

Invito stampa -
Screening
mammografico.
L’adesione migliora
con strumenti più
efficaci - 3 maggio
2022, Ore 15
scritto il 26-04-2022

Europa Donna Italia si è presa

carico delle richieste delle

d o n n e ,  c h e  v o g l i o n o  u n

P r o g r a m m a  d i  S c r e e n i n g

Mammografico Organizzato più

efficiente m a r t e d ì  3  m a g g i o ,

dalle ore 15 alle 17, si terrà il

webinar, dal t i tolo ‘Screening

m a m m o g r a f i c o .  L ' a d e s i o n e

m i g l i o r a  c o n  s t r u m e n t i  p i ù

efficaci’, organizzato da Europa

Donna Italia e in collaborazione

con Motore Sanità. Europa Donna

I ta l ia  s i  è  presa  car i co  de l le

richieste delle donne, chevogliono

un  P rog ramma d i  S c reen ing

Mammografico Organizzato più

efficiente. (continua)

Molecular Tumor
Board: il futuro
dell’oncologia
scritto il 19-04-2022

Rossana Berardi, Dir. Clinica

Oncologica Univpm - Ospedali

Riuniti di Ancona e Presidente di

Women for Oncology of Italy:

“Auspico a una possibilità di

coordinamento di rete, inteso

come network in questo settore,

affinché tutti i pazienti possano

avere equa opportunità anche in

questo settore e non ci siano

disparità tra le varie istituzioni

Facebook Twitter Pinterest More
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Commenta l'articolo

Potrebbe anche
interessarti
Fabbrix dj vola in top ten e sui social

A NAPOLI NASCE RARO PIZZERIA, DOVE LA
STORIA PARTENOPEA S’INTRECCIA CON
L’ARTE E IL DESIGN UN LUOGO
SORPRENDENTE SULLA COLLINA DEL VOMERO

Collezionismo: Torna a giugno 2022 il Memorial
Correale

Safety Barcamp 2022: torna la rivoluzione della
formazione

Le iniziative di informazione del progetto
L'Europa delle scienze e della cultura (Patrocinio
IAI - Iniziativa Adriatico Jonica) in gennaio e
febbraio

Invito Turistico Cittadino Cubano per l’Italia e
certificati da e per Cuba con Intercuba Service

Istruzione, Formazione e
Qualificazione 
Visto (830) volte

In Sala “Un Segreto
Nascosto”, Opera Prima Di
Gianluca De Pietro E Lino
Di Benedictis
Visto (700) volte

Vicovaro, Italia dei Diritti
denuncia nuovi e vecchi
problemi
Visto (642) volte

Caserta si aggiudica la
coppa di Campione d’Italia
FIC 
Visto (641) volte

Recenti

MM MILANO during LA
Fashion Week
Visto (131) volte

LA PRIMAVERA DEL
GUSTO CON LA NUOVA
CREMA FREDDA DI BIN
CAFFÈ
Visto (54) volte

Irene Olivier: esce in radio il
nuovo singolo "Black Van"
Visto (43) volte

CARPETS & CANDLES
“Sangue corrotto” è
l’album di esordio della
rock band dove la musica
ha un ruolo salvifico e di
riscatto morale
Visto (43) volte

Invito stampa - PNRR
Focus on BPCO, Nota 99:
come cambia lo scenario.
Veneto - 6 maggio 2022,
Ore 14:30
Visto (59) volte

Invito stampa - Nord PNRR
e Diabete - 5 maggio
2022, Ore 14:30
Visto (59) volte

Invito stampa -
Presentazione Associazione
"io Raro" - 4 maggio 2022,
Ore 11
Visto (55) volte

GESTIONE DELLA
PRODUZIONE 4.0 CON
D.NET
Visto (45) volte

Porpora è il nuovo singolo
degli Utah

sanitarie e le varie regioni”. 19

aprile 2022 - Una volta i pazienti

oncologici venivano trattati tutti

alla stessa maniera e le armi a

d ispos iz ione erano p iu t tos to

limitate alla chemioterapia, alla

r ad i o t e r ap i a ,  a l l ’ i n t e r ven t o

chirurgico, al l ’ormonoterapia.

Ogg i  tu t te  ques te  a rmi  sono

fortemente integrate da terapie

p i ù  p r e c i s e ,  d a  t e r a p i a  a

be r sag l i o  b i omo leco l a re ,  da

immunoterapia. Alla base c’è la

necessità di ricercar (continua)
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T U M O R I  R A R I ,  D A L L E  P A T O L O G I E  A L L E  P E R S O N E



Nasce “io RARO”: l’Associazione a supporto dei
malati di tumori rari

È stata presentata questa mattina, con un’anteprima riservata alla stampa, l’Associazione “io Raro”, nata
sulla base della convinzione di estendere la positiva ed efficace esperienza dell’Associazione
Prevenzione Tumori ODV. Obiettivo: dare una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto
alle loro famiglie. 

La presentazione si è svolta nel cuore di Roma, a due passi da piazza di Monte Citorio e al cospetto di
Istituzioni, clinici e autorità, a conferma del fatto che il tema è molto sentito. 

Lo ha spiegato bene, numeri alla mano, il Professor Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia
Regione Liguria, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino Genova: “Ogni anno in Italia si osservano oltre
350mila nuovi casi di tumore (1000 al giorno!). Di questi il 20% sono definiti come rari in base alla bassa
incidenza e prevalenza: si tratta di neoplasie sia dell’adulto sia del bambino, sia tumori solidi sia neoplasie
ematologiche. I Paesi europei, tra i quali l’Italia nello specifico, si sono dati un’organizzazione speciale: per
l’Europa le reti ERN, e in particolare la rete EURACAN; per l’Italia la Rete Nazionale dei Tumori Rari,
costituita dal Ministero della Salute presso AGENAS. Perché sono necessarie queste organizzazioni a Rete?
Perché il trattamento dei tumori rari richiede competenze specifiche per la diagnosi e la terapia, competenze
che sono presenti in pochi centri. La Rete dovrebbe assicurare punti di accesso facili a raggiungersi e percorsi
scorrevoli verso il luogo di cura più appropriato. Ovviamente la telemedicina (ad esempio per gli aspetti di
teleconsulto, teleimaging o telepatologia) può essere di aiuto per la gestione del paziente in Rete”.

“Le persone con malattie e tumori rari hanno bisogno, nello sconcerto che la scoperta della diagnosi comporta, di
informazioni certe e di una rete di supporto che fornisca aiuti concreti”, ha confermato Annalisa Scopinaro,
Presidente UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare. “La fondazione dell’Associazione Io Raro aggiunge
un altro tassello al complesso puzzle della presa in carico delle persone con rarità. Come UNIAMO,
Federazione delle Malattie Rare, abbiamo attivato da tempo servizi di supporto psicologico: saremo
lieti di metterci in rete anche con questa nuova realtà”.

Una nuova realtà, spiegata cosìdal suo presidente Walter Locatelli: “io Rarosi propone di offrire un punto di
riferimento a tutti quei cittadini e alle loro famiglie che si trovano ad affrontare, nel percorso della vita,
situazioni in ambito oncologico, in particolare per quel che riguarda i tumori rari. In un settore così
complesso, il nostro obiettivo non è dare risposte né proporre diagnosi, ma dare un supporto alla ricerca di
quelle risposte e di quelle diagnosi che possono essere corrette ed efficaci. In ambito europeo, nazionale e
regionale il tema legato ai tumori rari è affrontato con strumenti scientifici, organizzativi e di coordinamento
appropriati. Inoltre, nel nostro Paese, vi sono Centri che possono mettere a disposizione grandi competenze in
materia, spesso in un’efficace contesto di “rete” che via via si sta strutturando. Numerose sono anche le
Associazioni di cittadini e famiglie di pazienti che operano in ambito regionale o provinciale, o legato alle
singole realtà specialistiche;  ecco quindi l’importanza di mettere a disposizione quelle competenze e
professionalità di altissimo livello che con noi sono disponibili a percorrere questo cammino. Sarà
sicuramente posta attenzione e impegno a curare quella comunicazione efficace che possa essere utilmente
fruibile a chi ne ha bisogno, che tenga conto di tutti quegli aspetti di prevenzione, studio, ricerca, terapia e
innovazione fondamentali per dare quelle indicazioni utili sempre più necessarie. Saranno curati specifici
momenti informativi, di incontro, sperimentando un “centro di ascolto” per i cittadini e per le Associazioni
operanti in questo impegnativo ambito”.

Parlando di Associazioni, Manuela Lanzarin, Assessore Sanità e Sociale Regione del Veneto, ha aggiunto che esse
“Rappresentano un tassello importante all’interno del Sistema Sanitario, ponte ideale tra i bisogni dei
cittadini/pazienti e il mondo della Sanità. Motivo per cui la nascita di una nuova realtà, soprattutto se rivolta
a offrire una risposta ai bisogni dei malati di tumori rari e un supporto alle loro famiglie, deve essere accolta
come un arricchimento. Una nuova realtà che assume il compito di dare voce a chi si trova a lottare con
patologie gravi e poco conosciute e che, proprio per questo, merita di essere ascoltata”.
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dei malati di tumori rari
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un’anteprima riservata alla stampa,
l’Associazione “io Raro”, nata sulla base
della convinzione di estendere la
positiva ed efficace esperienza

» CONTINUA A LEGGERE

1 / 2

IORARO.IT
Pagina

Foglio

05-04-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 173



Gestisci il tuo consenso

A margine della mattinata è stata presentata anche “Issiamo le vele!”, campagna informativa sulle malattie
rare, di cui l’Associazione “io RARO” è promotrice. 

05/04/2022

L’Associazione Io Raro, l’Associazione dedicata ai Malati di Tumori Rari, nasce dalla prima Associazione in Italia ad occuparsi di tumori, l’Associazione per la Prevenzione e la Cura dei
Tumori in Piemonte ODV; è il naturale spin‐off della prima Associazione piemontese e ne è anche la naturale evoluzione a livello nazionale.

VAI ALLA PAGINA

io Raro odv 
Via Briolo Fuori 27
San Giovanni Bianco ﴾BG﴿ 
C.F. LCTGMW51R18H910I 1
Email: info@ioraro.it
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