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DIRE, 10/07/2020

 

SANITÀ. MALATTIE RARE, 15 LUGLIO PRESENTAZIONE RAPPORTO

'MONITORARE'

 

DIR1070 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR MPH/TXT 

SANITÀ. MALATTIE RARE, 15 LUGLIO PRESENTAZIONE RAPPORTO 'MONITORARE'

VI FOCUS ANNUALE 'UNIAMO', EVENTO IN LIVE STREAMING

(DIRE) Roma, 10 lug. - Riorganizzare il Servizio Sanitario

Nazionale, prendendo spunto, nel bene e nel male, dall'esperienza

vissuta durante la fase emergenziale da Covid-19. Avviare una

nuova fase, attraverso l'accelerazione da imprimere per lo

sviluppo di nuovi modelli organizzativi e di una rete

assistenziale integrata, in grado di mettere il Paese nelle

condizioni di non trovarsi piu' impreparato dinanzi a

un'eventuale nuova pandemia. Serve quindi un cambio di passo

concreto, con un occhio di riguardo per le malattie rare,

palestra e laboratorio di sperimentazione eccellenti per testare

la validita' dei percorsi. È questa, in sintesi, la road-map

programmatica che verra' lanciata dall'Associazione UNIAMO -

Federazione Italiana Malattie Rare, durante la presentazione del

VI Rapporto annuale sulla condizione delle persone con malattia

rara in Italia, "MonitoRare", in programma mercoledi' 15 luglio

alle ore 15, nel corso di un evento in live streaming, in

ottemperanza alle norme di distanziamento sociale, che verra'

trasmesso per coloro che si accrediteranno tramite l'app Gomeet

(www.zerodotfour.com/gomeet, oppure compilando il form al link

www.zerodotfour.com/accrediti-uniamo).

   "Anche quest'anno, la realizzazione e l'evento di

presentazione del Rapporto si riconfermano un'occasione e un

esempio di collaborazione virtuosa tra pazienti, attori

istituzionali e privati verso l'obiettivo comune di contribuire a

migliorare la qualita' di vita delle persone affette e delle loro

famiglie", inquadra Annalisa Scopinaro, presidente di UNIAMO.

"Nonostante l'emergenza sanitaria, grazie al contributo di tutti

gli enti il Rapporto - sottolinea - riuscira' ad offrire un

panorama aggiornato rispetto al 2019 e ad arricchirsi di nuovi

capitoli".

   La presentazione. L'evento online, moderato dal giornalista

Paolo Russo ("La Stampa") e organizzato da Zerodotfour, si

avviera' il 15 luglio, alle 15. Previsti i saluti istituzionali

del ministro della Salute, Roberto Speranza, a seguire gli



interventi della senatrice Paola Binetti (Commissione Igiene e

Sanita' e presidente dell'Intergruppo parlamentare pe le malattie

rare), e dei deputati Fabiola Bologna (Commissione Affari

Sociali), Paolo Russo (Commissione Bilancio, Tesoro e

Programmazione) e Vito De Filippo (Commissione Affari Sociali).

Alle 15.30, il programma prevede gli indirizzi di saluto di

Riccardo Palmisano (presidente Federchimica Assobiotec) e Massimo

Scaccabarozzi (presidente Farmindustria).

   Alle 15.40, la presentazione della VI edizione del Rapporto

MonitoRare: ad illustrare il documento saranno Annalisa Scopinaro

(Presidente UNIAMO), Romano Astolfo (Principali risultati -

Sinode' per UNIAMO) e Paola Bragagnolo (Considerazioni COVID 19 -

Sinode' per UNIAMO).

   Alle 16, al via il dibattito "Malattie Rare: luci e ombre del

post Covid-19". Ne prenderanno parte Andrea Urbani (Direttore

generale della programmazione sanitaria del Ministero della

Salute), Domenica Taruscio (Direttore centro nazionale malattie

rare presso l'Istituto Superiore di Sanita'), Sandra Petraglia

(Dirigente area pre-autorizzazione AIFA), Paola Facchin

(Coordinatrice del Tavolo tecnico interregionale sulle malattie

rare), Marialuisa Lavitrano (Coordinatore BBMRI - Rete nazionale

delle biobanche), Maria Novella Luciani (Direzione generale della

ricerca ed innovazione in sanita' del Ministero della Salute). Le

conlcusioni sono affidate alla presidente Scopinaro.

   L'Associazione. UNIAMO e' la Federazione delle associazioni di

pazienti affetti da malattie rare e l'Alleanza Nazionale Italiana

di EURORDIS-Rare Disease Europe. Nata nel 1999 a Roma per

volonta' di 20 associazioni, oggi ne conta oggi 130 e ha

rappresentanze a livello regionale, nazionale e presso diversi

tavoli e gruppi di lavoro specifici. UNIAMO pubblica dal 2015

MonitoRare, il Rapporto sulla condizione della persona con

malattia rara in Italia, unico esempio in Europa di strumento di

monitoraggio realizzato dalla comunita' dei pazienti in

collaborazione con i protagonisti del sistema malattie rare

italiano.

  (Com/Vid/ Dire)
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AGI, 10/07/2020

 

Salute: il 15 luglio rapporto 'MonitoRare' su malattie rare (2)=

 

(AGI) - Roma, 10 lug. - La presentazione. L'evento online,

moderato dal giornalista Paolo Russo ("La Stampa") e organizzato

da Zerodotfour, si avviera' il 15 luglio, alle 15. Previsti i

saluti istituzionali del ministro della Salute, Roberto

Speranza, a seguire gli interventi della senatrice Paola Binetti

(Commissione Igiene e Sanita' e presidente dell'Intergruppo

parlamentare pe le malattie rare), e dei deputati Fabiola

Bologna (Commissione Affari Sociali), Paolo Russo (Commissione

Bilancio, Tesoro e Programmazione) e Vito De Filippo

(Commissione Affari Sociali). Alle 15.30, il programma prevede

gli indirizzi di saluto di Riccardo Palmisano (presidente

Federchimica Assobiotec) e Massimo Scaccabarozzi (presidente

Farmindustria).

Alle 15.40, la presentazione della VI edizione del Rapporto

MonitoRare: ad illustrare il documento saranno Annalisa

Scopinaro (Presidente UNIAMO), Romano Astolfo (Principali

risultati - Sinode' per UNIAMO) e Paola Bragagnolo

(Considerazioni COVID 19 - Sinode' per UNIAMO).

Alle 16, al via il dibattito "Malattie Rare: luci e ombre del

post Covid-19". Ne prenderanno parte Andrea Urbani (Direttore

generale della programmazione sanitaria del Ministero della

Salute), Domenica Taruscio (Direttore centro nazionale malattie

rare presso l'Istituto Superiore di Sanita'), Sandra Petraglia

(Dirigente area pre-autorizzazione AIFA), Paola Facchin

(Coordinatrice del Tavolo tecnico interregionale sulle malattie

rare), Marialuisa Lavitrano (Coordinatore BBMRI - Rete nazionale

delle biobanche), Maria Novella Luciani (Direzione generale

della ricerca ed innovazione in sanita' del Ministero della

Salute). Le conlcusioni sono affidate alla presidente Scopinaro.

L'Associazione. UNIAMO e' la Federazione delle associazioni di

pazienti affetti da malattie rare e l'Alleanza Nazionale

Italiana di EURORDIS-Rare Disease Europe. Nata nel 1999 a Roma

per volonta' di 20 associazioni, oggi ne conta oggi 130 e ha

rappresentanze a livello regionale, nazionale e presso diversi

tavoli e gruppi di lavoro specifici. UNIAMO pubblica dal 2015

MonitoRare, il Rapporto sulla condizione della persona con

malattia rara in Italia, unico esempio in Europa di strumento di

monitoraggio realizzato dalla comunita' dei pazienti in



collaborazione con i protagonisti del sistema malattie rare

italiano. (AGI)Com/Alf

101348 LUG 20
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AGI, 10/07/2020

 

Salute: il 15 luglio rapporto 'MonitoRare' su malattie rare =

 

(AGI) - Roma, 10 lug. - Riorganizzare il Servizio Sanitario

Nazionale, prendendo spunto, nel bene e nel male,

dall'esperienza vissuta durante la fase emergenziale da

Covid-19. Avviare una nuova fase, attraverso l'accelerazione da

imprimere per lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi e di

una rete assistenziale integrata, in grado di mettere il Paese

nelle condizioni di non trovarsi piu' impreparato dinanzi a

un'eventuale nuova pandemia. Serve quindi un cambio di passo

concreto, con un occhio di riguardo per le malattie rare,

palestra e laboratorio di sperimentazione eccellenti per testare

la validita' dei percorsi. E' questa, in sintesi, la road-map

programmatica che verra' lanciata dall'Associazione UNIAMO -

Federazione Italiana Malattie Rare, durante la presentazione del

VI Rapporto annuale sulla condizione delle persone con malattia

rara in Italia, "MonitoRare", in programma mercoledi' 15 luglio

alle ore 15, nel corso di un evento in live streaming, in

ottemperanza alle norme di distanziamento sociale, che verra'

trasmesso per coloro che si accrediteranno tramite l'app Gomeet.

"Anche quest'anno, la realizzazione e l'evento di presentazione

del Rapporto si riconfermano un'occasione e un esempio di

collaborazione virtuosa tra pazienti, attori istituzionali e

privati verso l'obiettivo comune di contribuire a migliorare la

qualita' di vita delle persone affette e delle loro famiglie",

inquadra Annalisa Scopinaro, presidente di UNIAMO. "Nonostante

l'emergenza sanitaria, grazie al contributo di tutti gli enti il

Rapporto - sottolinea - riuscira' ad offrire un panorama

aggiornato rispetto al 2019 e ad arricchirsi di nuovi

capitoli".(AGI)Com/Alf (Segue)

101348 LUG 20
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TMN, 10/07/2020

 

Salute, il 15 luglio presentazione VI Rapporto annuale "MonitoRare"

 

Salute, il 15 luglio presentazione VI Rapporto annuale "MonitoRare" Focus UNIAMO su

condizione persone con malattia rara in Italia

Roma, 10 lug. (askanews) - Riorganizzare il Servizio Sanitario

Nazionale, prendendo spunto, nel bene e nel male, dall'esperienza

vissuta durante la fase emergenziale da Covid-19. Avviare una

nuova fase, attraverso l'accelerazione da imprimere per lo

sviluppo di nuovi modelli organizzativi e di una rete

assistenziale integrata, in grado di mettere il Paese nelle

condizioni di non trovarsi più impreparato dinanzi a un'eventuale

nuova pandemia. Serve quindi un cambio di passo concreto, con un

occhio di riguardo per le malattie rare, palestra e laboratorio

di sperimentazione eccellenti per testare la validità dei

percorsi. È questa, in sintesi, la road-map programmatica che

verrà lanciata dall'Associazione UNIAMO - Federazione Italiana

Malattie Rare, durante la presentazione del VI Rapporto annuale

sulla condizione delle persone con malattia rara in Italia,

"MonitoRare", in programma mercoledì 15 luglio alle ore 15, nel

corso di un evento in live streaming, in ottemperanza alle norme

di distanziamento sociale, che verrà trasmesso per coloro che si

accrediteranno tramite l'app Gomeet (www.zerodotfour.com/gomeet,

oppure compilando il form al link

www.zerodotfour.com/accrediti-uniamo).

 

"Anche quest'anno, la realizzazione e l'evento di presentazione

del Rapporto si riconfermano un'occasione e un esempio di

collaborazione virtuosa tra pazienti, attori istituzionali e

privati verso l'obiettivo comune di contribuire a migliorare la

qualità di vita delle persone affette e delle loro famiglie",

inquadra Annalisa Scopinaro, presidente di UNIAMO. "Nonostante

l'emergenza sanitaria, grazie al contributo di tutti gli enti il

Rapporto - sottolinea - riuscirà ad offrire un panorama

aggiornato rispetto al 2019 e ad arricchirsi di nuovi

capitoli".(Segue)

Red 20200710T140240Z
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TMN, 10/07/2020

 

Salute, il 15 luglio presentazione VI Rapporto annuale "MonitoRare" -2-

 

Salute, il 15 luglio presentazione VI Rapporto annuale "MonitoRare" -2- 

Roma, 10 lug. (askanews) - La presentazione. L'evento online,

moderato dal giornalista Paolo Russo ("La Stampa") e organizzato

da Zerodotfour, si avvierà il 15 luglio, alle 15. Previsti i

saluti istituzionali del ministro della Salute, Roberto Speranza,

a seguire gli interventi della senatrice Paola Binetti

(Commissione Igiene e Sanità e presidente dell'Intergruppo

parlamentare pe le malattie rare), e dei deputati Fabiola Bologna

(Commissione Affari Sociali), Paolo Russo (Commissione Bilancio,

Tesoro e Programmazione) e Vito De Filippo (Commissione Affari

Sociali). Alle 15.30, il programma prevede gli indirizzi di

saluto di Riccardo Palmisano (presidente Federchimica Assobiotec)

e Massimo Scaccabarozzi (presidente Farmindustria).

 

Alle 15.40, la presentazione della VI edizione del Rapporto

MonitoRare: ad illustrare il documento saranno Annalisa Scopinaro

(Presidente UNIAMO), Romano Astolfo (Principali risultati -

Sinodè per UNIAMO) e Paola Bragagnolo (Considerazioni COVID 19 -

Sinodè per UNIAMO).

 

Alle 16, al via il dibattito "Malattie Rare: luci e ombre del

post Covid-19". Ne prenderanno parte Andrea Urbani (Direttore

generale della programmazione sanitaria del Ministero della

Salute), Domenica Taruscio (Direttore centro nazionale malattie

rare presso l'Istituto Superiore di Sanità), Sandra Petraglia

(Dirigente area pre-autorizzazione AIFA), Paola Facchin

(Coordinatrice del Tavolo tecnico interregionale sulle malattie

rare), Marialuisa Lavitrano (Coordinatore BBMRI - Rete nazionale

delle biobanche), Maria Novella Luciani (Direzione generale della

ricerca ed innovazione in sanità del Ministero della Salute). Le

conlcusioni sono affidate alla presidente Scopinaro.(Segue)

Red 20200710T140253Z
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TMN, 10/07/2020

 

Salute, il 15 luglio presentazione VI Rapporto annuale "MonitoRare" -3-

 

Salute, il 15 luglio presentazione VI Rapporto annuale "MonitoRare" -3- 

Roma, 10 lug. (askanews) - L'Associazione. UNIAMO è la

Federazione delle associazioni di pazienti affetti da malattie

rare e l'Alleanza Nazionale Italiana di EURORDIS-Rare Disease

Europe. Nata nel 1999 a Roma per volontà di 20 associazioni, oggi

ne conta oggi 130 e ha rappresentanze a livello regionale,

nazionale e presso diversi tavoli e gruppi di lavoro specifici.

UNIAMO pubblica dal 2015 MonitoRare, il Rapporto sulla condizione

della persona con malattia rara in Italia, unico esempio in

Europa di strumento di monitoraggio realizzato dalla comunità dei

pazienti in collaborazione con i protagonisti del sistema

malattie rare italiano.

Red 20200710T140300Z
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LAP, 10/07/2020

 

Salute, Focus annuale di Uniamo su condizione persone con malattie rare

 

Salute, Focus annuale di Uniamo su condizione persone con malattie rare Roma, 10 lug.

(LaPresse) - "Riorganizzare il Servizio Sanitario Nazionale, prendendo spunto, nel bene e nel

male, dall'esperienza vissuta durante la fase emergenziale da Covid-19. Avviare una nuova fase,

attraverso l'accelerazione da imprimere per lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi e di una rete

assistenziale integrata, in grado di mettere il Paese nelle condizioni di non trovarsi più impreparato

dinanzi a un'eventuale nuova pandemia. Serve quindi un cambio di passo concreto, con un occhio

di riguardo per le malattie rare, palestra e laboratorio di sperimentazione eccellenti per testare la

validità dei percorsi". È questa, in sintesi, la road-map programmatica che verrà lanciata

dall'Associazione UNIAMO - Federazione Italiana Malattie Rare, durante la presentazione del VI

Rapporto annuale sulla condizione delle persone con malattia rara in Italia, "MonitoRare", in

programma mercoledì 15 luglio alle ore 15, nel corso di un evento in live streaming, in

ottemperanza alle norme di distanziamento sociale, che verrà trasmesso per coloro che si

accrediteranno tramite l'app Gomeet (www.zerodotfour.com/gomeet, oppure compilando il form al

link www.zerodotfour.com/accrediti-uniamo).(Segue). CRO NG01 egr 101622 LUG 20
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LAP, 10/07/2020

 

Salute, Focus annuale di Uniamo su condizione persone con malattie rare-2-

 

Salute, Focus annuale di Uniamo su condizione persone con malattie rare-2- Roma, 10 lug.

(LaPresse) - "Anche quest'anno, la realizzazione e l'evento di presentazione del Rapporto si

riconfermano un'occasione e un esempio di collaborazione virtuosa tra pazienti, attori istituzionali

e privati verso l'obiettivo comune di contribuire a migliorare la qualità di vita delle persone affette e

delle loro famiglie", inquadra Annalisa Scopinaro, presidente di UNIAMO."Nonostante l'emergenza

sanitaria, grazie al contributo di tutti gli enti il Rapporto - sottolinea - riuscirà ad offrire un

panorama aggiornato rispetto al 2019 e ad arricchirsi di nuovi capitoli". L'evento online, moderato

dal giornalista Paolo Russo ("La Stampa") e organizzato da Zerodotfour, si avvierà il 15 luglio, alle

15. Previsti i saluti istituzionali del ministro della Salute, Roberto Speranza, a seguire gli interventi

della senatrice Paola Binetti (Commissione Igiene e Sanità e presidente dell'Intergruppo

parlamentare pe le malattie rare), e dei deputati Fabiola Bologna (Commissione Affari Sociali),

Paolo Russo (Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione) e Vito De Filippo (Commissione

Affari Sociali). Alle 15.30, il programma prevede gli indirizzi di saluto di Riccardo Palmisano

(presidente Federchimica Assobiotec) e Massimo Scaccabarozzi (presidente

Farmindustria).(Segue). CRO NG01 egr 101622 LUG 20
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LAP, 10/07/2020

 

Salute, Focus annuale di Uniamo su condizione persone con malattie rare-3-

 

Salute, Focus annuale di Uniamo su condizione persone con malattie rare-3- Roma, 10 lug.

(LaPresse) - Alle 15.40, la presentazione della VI edizione del Rapporto MonitoRare: a illustrare il

documento saranno Annalisa Scopinaro (Presidente UNIAMO), Romano Astolfo (Principali risultati

- Sinodè per UNIAMO) e Paola Bragagnolo (Considerazioni COVID 19 - Sinodè per UNIAMO).

Alle 16, al via il dibattito "Malattie Rare: luci e ombre del post Covid-19". Ne prenderanno parte

Andrea Urbani (Direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute),

Domenica Taruscio (Direttore centro nazionale malattie rare presso l'Istituto Superiore di Sanità),

Sandra Petraglia (Dirigente area pre-autorizzazione AIFA), Paola Facchin (Coordinatrice del

Tavolo tecnico interregionale sulle malattie rare), Marialuisa Lavitrano (Coordinatore BBMRI -

Rete nazionale delle biobanche), Maria Novella Luciani (Direzione generale della ricerca ed

innovazione in sanità del Ministero della Salute). Le conlcusioni sono affidate alla presidente

Scopinaro. L'Associazione. UNIAMO è la Federazione delle associazioni di pazienti affetti da

malattie rare e l'Alleanza Nazionale Italiana di EURORDIS-Rare Disease Europe. Nata nel 1999 a

Roma per volontà di 20 associazioni, oggi ne conta oggi 130 e ha rappresentanze a livello

regionale, nazionale e presso diversi tavoli e gruppi di lavoro specifici. UNIAMO pubblica dal 2015

MonitoRare, il Rapporto sulla condizione della persona con malattia rara in Italia, unico esempio in

Europa di strumento di monitoraggio realizzato dalla comunità dei pazienti in collaborazione con i

protagonisti del sistema malattie rare italiano. CRO NG01 egr 101622 LUG 20
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LAP, 10/07/2020

 

Salute, il 15 luglio presentazione del Rapporto 'MonitoRare'

 

Salute, il 15 luglio presentazione del Rapporto 'MonitoRare' Roma, 10 lug. (LaPresse) -

Riorganizzare il Servizio Sanitario Nazionale, prendendo spunto, nel bene e nel male,

dall’esperienza vissuta durante la fase emergenziale da Covid-19. Avviare una nuova fase,

attraverso l’accelerazione da imprimere per lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi e di una rete

assistenziale integrata, in grado di mettere il Paese nelle condizioni di non trovarsi più impreparato

dinanzi a un’eventuale nuova pandemia. Serve quindi un cambio di passo concreto, con un occhio

di riguardo per le malattie rare, palestra e laboratorio di sperimentazione eccellenti per testare la

validità dei percorsi. È questa, in sintesi, la road-map programmatica che verrà lanciata

dall’Associazione UNIAMO - Federazione Italiana Malattie Rare, durante la presentazione del VI

Rapporto annuale sulla condizione delle persone con malattia rara in Italia, “MonitoRare”, in

programma mercoledì 15 luglio alle ore 15, nel corso di un evento in live streaming, in

ottemperanza alle norme di distanziamento sociale, che verrà trasmesso per coloro che si

accrediteranno tramite l’app Gomeet (www.zerodotfour.com/gomeet, oppure compilando il form al

link www.zerodotfour.com/accrediti-uniamo)."Anche quest’anno, la realizzazione e l’evento di

presentazione del Rapporto si riconfermano un’occasione e un esempio di collaborazione virtuosa

tra pazienti, attori istituzionali e privati verso l’obiettivo comune di contribuire a migliorare la qualità

di vita delle persone affette e delle loro famiglie”, inquadra Annalisa Scopinaro, presidente di

Uniamo. “Nonostante l’emergenza sanitaria, grazie al contributo di tutti gli enti il Rapporto -

sottolinea - riuscirà ad offrire un panorama aggiornato rispetto al 2019 e ad arricchirsi di nuovi

capitoli".(Segue). SST NG01 abf 101628 LUG 20
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LAP, 10/07/2020

 

Salute, il 15 luglio presentazione del Rapporto 'MonitoRare'-2-

 

Salute, il 15 luglio presentazione del Rapporto 'MonitoRare'-2- Roma, 10 lug. (LaPresse) - La

presentazione. L’evento online, moderato dal giornalista Paolo Russo (“La Stampa”) e organizzato

da Zerodotfour, si avvierà il 15 luglio, alle 15. Previsti i saluti istituzionali del ministro della Salute,

Roberto Speranza, a seguire gli interventi della senatrice Paola Binetti (Commissione Igiene e

Sanità e presidente dell’Intergruppo parlamentare pe le malattie rare), e dei deputati Fabiola

Bologna (Commissione Affari Sociali), Paolo Russo (Commissione Bilancio, Tesoro e

Programmazione) e Vito De Filippo (Commissione Affari Sociali). Alle 15.30, il programma

prevede gli indirizzi di saluto di Riccardo Palmisano (presidente Federchimica Assobiotec) e

Massimo Scaccabarozzi (presidente Farmindustria).Alle 15.40, la presentazione della VI edizione

del Rapporto MonitoRare: ad illustrare il documento saranno Annalisa Scopinaro (Presidente

UNIAMO), Romano Astolfo (Principali risultati - Sinodè per UNIAMO) e Paola Bragagnolo

(Considerazioni COVID 19 - Sinodè per UNIAMO).(Segue). SST NG01 abf 101628 LUG 20
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LAP, 10/07/2020

 

Salute, il 15 luglio presentazione del Rapporto 'MonitoRare'-3-

 

Salute, il 15 luglio presentazione del Rapporto 'MonitoRare'-3- Roma, 10 lug. (LaPresse) - Alle 16,

al via il dibattito “Malattie Rare: luci e ombre del post Covid-19”. Ne prenderanno parte Andrea

Urbani (Direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute), Domenica

Taruscio (Direttore centro nazionale malattie rare presso l’Istituto Superiore di Sanità), Sandra

Petraglia (Dirigente area pre-autorizzazione AIFA), Paola Facchin (Coordinatrice del Tavolo

tecnico interregionale sulle malattie rare), Marialuisa Lavitrano (Coordinatore BBMRI - Rete

nazionale delle biobanche), Maria Novella Luciani (Direzione generale della ricerca ed

innovazione in sanità del Ministero della Salute). Le conlcusioni sono affidate alla presidente

Scopinaro. SST NG01 abf 101628 LUG 20
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ADNK, 15/07/2020

 

**CORONAVIRUS: SPERANZA, 'GUAI A PENSARE CHE SIA FINITA, TENERE

ALTA L'ATTENZIONE'** =

 

ADN1203 7 CRO 0 ADN CRO NAZ

      **CORONAVIRUS: SPERANZA, 'GUAI A PENSARE CHE SIA FINITA, TENERE ALTA

L'ATTENZIONE'** =

      'Continuare a seguire le regole di prevenzione per limitarne la

diffusione'

      Roma, 15 lug. (Adnkronos Salute) - "Sono stati mesi molto difficili

per tutti noi, sia sul piano collettivo - come Paese, come Istituzione

- sia sul piano individuale. Mesi che hanno toccato veramente la vita

di ciascuno di noi, le libertà fondamentali, e sui quali credo che

avremo modo e necessità di riflettere, discutere, ragionare molto su

cosa siano stati. Ora la situazione sta evolvendo, è sicuramente

migliore rispetto al livello di qualche tempo fa, dobbiamo però tenere

ancora alto il livello di attenzione. Guai a pensare che sia tutto

passato, che sia semplicemente un'epidemia finita". E' quanto ha

dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo

alla presentazione del VI Rapporto annuale sulla condizione delle

persone con malattia rara in Italia, 'MonitoRare', realizzato

dall'Associazione Uniamo - Federazione italiana malattie rare.

      "In giro per il mondo la situazione resta molto complicata e abbiamo

bisogno ancora di conservare quelle abitudini fondamentali, che credo

debbano necessariamente accompagnarci. Penso all'utilizzo della

mascherina, al lavaggio delle mani, al distanziamento di almeno 1

metro. Sono tre piccole regole - ha rimarcato il ministro - che però

hanno veramente un peso determinante nella possibilità di poter

limitare il contagio".

      (Mal/Adnkronos Salute)

ISSN 2465 - 1222
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LAP, 15/07/2020

 

Coronavirus, Speranza: Tenere alto il livello d'attenzione

 

Coronavirus, Speranza: Tenere alto il livello d'attenzione Roma, 15 lug. (LaPresse) - "Sono stati

mesi molto difficili per tutti noi, sia sul piano collettivo - come Paese, come Istituzione - sia sul

piano individuale. Mesi che hanno toccato veramente la vita di ciascuno di noi, le libertà

fondamentali, e sui quali credo che avremo modo e necessità di riflettere, discutere, ragionare

molto su cosa siano stati. Ora la situazione sta evolvendo, è sicuramente migliore rispetto al livello

di qualche tempo fa, dobbiamo però tenere ancora alto il livello di attenzione, guai a pensare che

sia tutto passato, che sia semplicemente un'epidemia finita". È quanto ha dichiarato il ministro

della Salute, Roberto Speranza, intervenendo alla presentazione del VI Rapporto annuale sulla

condizione delle persone con malattia rara in Italia, "MonitoRare", realizzato dall'Associazione

UNIAMO - Federazione Italiana Malattie Rare.(Segue) POL NG01 npf/ntl 151531 LUG 20
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LAP, 15/07/2020

 

Coronavirus, Speranza: Tenere alto il livello d'attenzione-2-

 

Coronavirus, Speranza: Tenere alto il livello d'attenzione-2- Roma, 15 lug. (LaPresse) -  "In giro

per il mondo la situazione resta molto complicata e abbiamo bisogno ancora di conservare quelle

abitudini fondamentali, che credo debbano necessariamente accompagnarci. Penso all'utilizzo

della mascherina, al lavaggio delle mani, al distanziamento di almeno 1 metro. Sono tre piccole

regole - ha rimarcato il ministro - che però hanno veramente un peso determinante nella possibilità

di poter limitare il contagio". POL NG01 npf/ntl 151531 LUG 20
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TMN, 15/07/2020

 

Coronavirus, Speranza: tenere alto il livello d'attenzione

 

Coronavirus, Speranza: tenere alto il livello d'attenzione Intervento ministro a presentazione

Rapporto "MonitoRare" su malattie rare

Roma, 15 lug. (askanews) - "Sono stati mesi molto difficili per

tutti noi, sia sul piano collettivo - come Paese, come

Istituzione - sia sul piano individuale. Mesi che hanno toccato

veramente la vita di ciascuno di noi, le libertà fondamentali, e

sui quali credo che avremo modo e necessità di riflettere,

discutere, ragionare molto su cosa siano stati. Ora la situazione

sta evolvendo, è sicuramente migliore rispetto al livello di

qualche tempo fa, dobbiamo però tenere ancora alto il livello di

attenzione, guai a pensare che sia tutto passato, che sia

semplicemente un'epidemia finita". È quanto ha dichiarato il

ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo alla

presentazione del VI Rapporto annuale sulla condizione delle

persone con malattia rara in Italia, "MonitoRare", realizzato

dall'Associazione UNIAMO - Federazione Italiana Malattie Rare.

 

"In giro per il mondo la situazione resta molto complicata e

abbiamo bisogno ancora di conservare quelle abitudini

fondamentali, che credo debbano necessariamente accompagnarci.

Penso all'utilizzo della mascherina, al lavaggio delle mani, al

distanziamento di almeno 1 metro. Sono tre piccole regole - ha

rimarcato il ministro - che però hanno veramente un peso

determinante nella possibilità di poter limitare il contagio".

Red 20200715T153959Z
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ADNK, 15/07/2020

 

SANITA': SPERANZA, 'MASSIMO IMPEGNO SU MALATTIE RARE, BASTA TAGLI

SSN' =

 

ADN1260 7 CRO 0 ADN CRO NAZ

      SANITA': SPERANZA, 'MASSIMO IMPEGNO SU MALATTIE RARE, BASTA TAGLI SSN' =

      'Non sprecare crisi e tornare a investire per qualità vita

persone fragili'

      Roma, 15 lug. (Adnkronos Salute) - "Per alcuni mesi il nostro Servizio

sanitario nazionale è stato impegnato prevalentemente nel tentativo di

bloccare e rallentare la diffusione del coronavirus. Ora viviamo in

una situazione migliore, rispetto ai mesi passati, e dobbiamo

ricominciare a mettere la testa con il massimo della determinazione

sui tanti altri problemi che ci sono, perché il virus non ha

cancellato le altre patologie. E la vostra assemblea lo sa benissimo,

perché ogni giorno si confronta con le necessità che toccano la vita

delle persone, delle famiglie, su cui io vorrei portare il massimo di

impegno possibile dello Stato". Lo ha dichiarato il ministro della

Salute, Roberto Speranza, intervenendo alla presentazione del VI

Rapporto annuale sulla condizione delle persone con malattia rara in

Italia, 'MonitoRare', realizzato dall'Associazione Uniamo -

Federazione italiana malattie rare.

      "Purtroppo veniamo da molti anni in cui attorno al Ssn non è stato

fatto l'intervento che andava fatto. La stagione dei tagli - ha detto

Speranza - ha fatto pagare prezzi enormi, oggi dobbiamo trasformare

questa crisi in opportunità, imparare dalla lezione che ci è arrivata.

Papa Francesco ha usato delle parole bellissime, potenti: 'Peggio di

questa crisi c'è solo il rischio di sprecarla'. Io penso che non

sprecarla significhi prima di tutto ricominciare a investire sul

Servizio sanitario nazionale. Chiudere definitivamente la stagione dei

tagli e ricominciare a mettere risorse che servono per la qualità

della vita delle persone", ha aggiunto il ministro.

      "Questo vale per tutti, ma a maggior ragione per chi è più fragile,

per chi è più debole, e l'universo delle malattie rare sta esattamente

dentro questa dimensione - ha sottolineato Speranza - Per questo io

voglio metterci il massimo di impegno, sin dalle prossime settimane,

per provare a favorire questa nuova stagione di investimento, che ci

aiuti anche ad affrontare quei problemi che spesso mi vengono

sollecitati da chi vive situazioni complicate legate proprio alle

malattie rare".

      (Mal/Adnkronos Salute)



ISSN 2465 - 1222
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TMN, 15/07/2020

 

Salute, Speranza: massimo impegno Stato su malattie rare

 

Salute, Speranza: massimo impegno Stato su malattie rare Il ministro: basta con tagli a SSN,

tornare ad investire per qualità vita persone fragili

Roma, 15 lug. (askanews) - "Per alcuni mesi il nostro Servizio

Sanitario Nazionale è stato impegnato prevalentemente nel

tentativo di bloccare e rallentare la diffusione del coronavirus.

Ora viviamo in una situazione migliore, rispetto ai mesi passati,

e dobbiamo ricominciare a mettere la testa con il massimo della

determinazione sui tanti altri problemi che ci sono, perché il

virus non ha cancellato le altre patologie. E la vostra assemblea

lo sa benissimo, perché ogni giorno si confronta con le necessità

che toccano la vita delle persone, delle famiglie, su cui io

vorrei portare il massimo di impegno possibile dello Stato". È

quanto ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza,

intervenendo alla presentazione del VI Rapporto annuale sulla

condizione delle persone con malattia rara in Italia,

"MonitoRare", realizzato dall'Associazione UNIAMO - Federazione

Italiana Malattie Rare.

 

"Purtroppo veniamo da molti anni in cui attorno al Servizio

Sanitario Nazionale non è stato fatto l'intervento che andava

fatto. La stagione dei tagli ha fatto pagare prezzi enormi, oggi

dobbiamo trasformare questa crisi in opportunità, imparare dalla

lezione che ci è arrivata. Papa Francesco ha usato delle parole

bellissime, potenti: 'Peggio di questa crisi c'è solo il rischio

di sprecarla'. Io penso che non sprecarla significhi prima di

tutto ricominciare ad investire sul Servizio sanitario nazionale.

Chiudere definitivamente la stagione dei tagli e ricominciare a

mettere risorse che servono per la qualità della vita delle

persone", ha aggiunto il ministro.

 

"Questo vale per tutti, ma a maggior ragione per chi è più

fragile, per chi è più debole, e l'universo delle malattie rare

sta esattamente dentro questa dimensione - ha sottolineato

Speranza -. E per questo io voglio metterci il massimo di

impegno, sin dalle prossime settimane, per provare a favorire

questa nuova stagione di investimento, che ci aiuti anche ad

affrontare quei problemi che spesso mi vengono sollecitati da chi

vive situazioni complicate legate proprio alle malattie rare".



Red 20200715T154503Z
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LAP, 15/07/2020

 

Salute, Speranza: Massimo impegno dello Stato sulle malattie rare

 

Salute, Speranza: Massimo impegno dello Stato sulle malattie rare Roma, 15 lug. (LaPresse) -

"Per alcuni mesi il nostro Servizio Sanitario Nazionale è stato impegnato prevalentemente nel

tentativo di bloccare e rallentare la diffusione del coronavirus. Ora viviamo in una situazione

migliore, rispetto ai mesi passati, e dobbiamo ricominciare a mettere la testa con il massimo della

determinazione sui tanti altri problemi che ci sono, perché il virus non ha cancellato le altre

patologie. E la vostra assemblea lo sa benissimo, perché ogni giorno si confronta con le necessità

che toccano la vita delle persone, delle famiglie, su cui io vorrei portare il massimo di impegno

possibile dello Stato". È quanto ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza,

intervenendo alla presentazione del VI Rapporto annuale sulla condizione delle persone con

malattia rara in Italia, "MonitoRare", realizzato dall'Associazione UNIAMO - Federazione Italiana

Malattie Rare.(Segue) POL NG01 npf/rib 151546 LUG 20

 



8

LAP, 15/07/2020

 

Salute, Speranza: Massimo impegno dello Stato sulle malattie rare-2-

 

Salute, Speranza: Massimo impegno dello Stato sulle malattie rare-2- Roma, 15 lug. (LaPresse) -

"Purtroppo veniamo da molti anni in cui attorno al Servizio Sanitario Nazionale non è stato fatto

l'intervento che andava fatto. La stagione dei tagli ha fatto pagare prezzi enormi, oggi dobbiamo

trasformare questa crisi in opportunità, imparare dalla lezione che ci è arrivata. Papa Francesco

ha usato delle parole bellissime, potenti: 'Peggio di questa crisi c'è solo il rischio di sprecarla'. Io

penso che non sprecarla significhi prima di tutto ricominciare ad investire sul Servizio sanitario

nazionale. Chiudere definitivamente la stagione dei tagli e ricominciare a mettere risorse che

servono per la qualità della vita delle persone", ha aggiunto il ministro."Questo vale per tutti, ma a

maggior ragione per chi è più fragile, per chi è più debole, e l'universo delle malattie rare sta

esattamente dentro questa dimensione - ha sottolineato Speranza -. E per questo io voglio

metterci il massimo di impegno, sin dalle prossime settimane, per provare a favorire questa nuova

stagione di investimento, che ci aiuti anche ad affrontare quei problemi che spesso mi vengono

sollecitati da chi vive situazioni complicate legate proprio alle malattie rare". POL NG01 npf/rib

151546 LUG 20
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DIRE, 15/07/2020

 

CORONAVIRUS. SPERANZA: TENERE ALTO IL LIVELLO D'ATTENZIONE

 

DIR1691 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

CORONAVIRUS. SPERANZA: TENERE ALTO IL LIVELLO D'ATTENZIONE

(DIRE) Roma, 15 lug. - "Sono stati mesi molto difficili per tutti

noi, sia sul piano collettivo - come Paese, come Istituzione -

sia sul piano individuale. Mesi che hanno toccato veramente la

vita di ciascuno di noi, le liberta' fondamentali, e sui quali

credo che avremo modo e necessita' di riflettere, discutere,

ragionare molto su cosa siano stati. Ora la situazione sta

evolvendo, e' sicuramente migliore rispetto al livello di qualche

tempo fa, dobbiamo pero' tenere ancora alto il livello di

attenzione, guai a pensare che sia tutto passato, che sia

semplicemente un'epidemia finita". È quanto ha dichiarato il

ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo alla

presentazione del VI Rapporto annuale sulla condizione delle

persone con malattia rara in Italia, "MonitoRare", realizzato

dall'Associazione UNIAMO - Federazione Italiana Malattie Rare.

   "In giro per il mondo la situazione resta molto complicata e

abbiamo bisogno ancora di conservare quelle abitudini

fondamentali, che credo debbano necessariamente accompagnarci.

Penso all'utilizzo della mascherina, al lavaggio delle mani, al

distanziamento di almeno 1 metro. Sono tre piccole regole - ha

rimarcato il ministro - che pero' hanno veramente un peso

determinante nella possibilita' di poter limitare il contagio".

  (Rai/ Dire)

15:48 15-07-20
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AGI, 15/07/2020

 

Salute: Speranza, massimo impegno Stato su malattie rare =

 

(AGI) - Roma, 15 lug. - "Per alcuni mesi il nostro Servizio

Sanitario Nazionale e' stato impegnato prevalentemente nel

tentativo di bloccare e rallentare la diffusione del

coronavirus. Ora viviamo in una situazione migliore, rispetto ai

mesi passati, e dobbiamo ricominciare a mettere la testa con il

massimo della determinazione sui tanti altri problemi che ci

sono, perche' il virus non ha cancellato le altre patologie". E'

quanto ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza,

intervenendo alla presentazione del VI Rapporto annuale sulla

condizione delle persone con malattia rara in Italia,

"MonitoRare", realizzato dall'Associazione UNIAMO - Federazione

Italiana Malattie Rare.

"E la vostra assemblea - ha aggiunto il ministro - lo sa

benissimo, perche' ogni giorno si confronta con le necessita'

che toccano la vita delle persone, delle famiglie, su cui io

vorrei portare il massimo di impegno possibile dello Stato".

(AGI)Red/Cop (Segue)

151617 LUG 20
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AGI, 15/07/2020

 

Salute: Speranza, massimo impegno Stato su malattie rare (2)=

 

(AGI) - Roma, 15 lug. - "Purtroppo veniamo da molti anni in cui

attorno al Servizio Sanitario Nazionale non e' stato fatto

l'intervento che andava fatto. La stagione dei tagli ha fatto

pagare prezzi enormi, oggi dobbiamo trasformare questa crisi in

opportunita', imparare dalla lezione che ci e' arrivata. Papa

Francesco ha usato delle parole bellissime, potenti: 'Peggio di

questa crisi c'e' solo il rischio di sprecarla'. Io penso che

non sprecarla significhi prima di tutto ricominciare ad

investire sul Servizio sanitario nazionale. Chiudere

definitivamente la stagione dei tagli e ricominciare a mettere

risorse che servono per la qualita' della vita delle persone",

ha aggiunto il ministro. "Questo vale per tutti, ma a maggior

ragione per chi e' piu' fragile, per chi e' piu' debole, e

l'universo delle malattie rare sta esattamente dentro questa

dimensione - ha sottolineato Speranza -. E per questo io voglio

metterci il massimo di impegno, sin dalle prossime settimane,

per provare a favorire questa nuova stagione di investimento,

che ci aiuti anche ad affrontare quei problemi che spesso mi

vengono sollecitati da chi vive situazioni complicate legate

proprio alle malattie rare". (AGI)Red/Cop

151617 LUG 20
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AGI, 15/07/2020

 

Coronavirus: Speranza, tenere alto il livello d'attenzione =

 

(AGI) - Roma, 15 lug. - "Sono stati mesi molto difficili per

tutti noi, sia sul piano collettivo - come Paese, come

istituzione - sia sul piano individuale. Mesi che hanno toccato

veramente la vita di ciascuno di noi, le liberta' fondamentali,

e sui quali credo che avremo modo e necessita' di riflettere,

discutere, ragionare molto su cosa siano stati. Ora la

situazione sta evolvendo, e' sicuramente migliore rispetto al

livello di qualche tempo fa, dobbiamo pero' tenere ancora alto

il livello di attenzione, guai a pensare che sia tutto passato,

che sia semplicemente un'epidemia finita". Lo ha detto il

ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo alla

presentazione del VI Rapporto annuale sulla condizione delle

persone con malattia rara in Italia, 'MonitoRare', realizzato

dall'Associazione UNIAMO - Federazione Italiana Malattie Rare.

"In giro per il mondo la situazione resta molto complicata e

abbiamo bisogno ancora di conservare quelle abitudini

fondamentali, che credo debbano necessariamente accompagnarci.

Penso all'utilizzo della mascherina, al lavaggio delle mani, al

distanziamento di almeno 1 metro. Sono tre piccole regole - ha

rimarcato il ministro - che pero' hanno veramente un peso

determinante nella possibilita' di poter limitare il contagio".

(AGI)Red/Sim

151619 LUG 20
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QBXB, 15/07/2020

 

Speranza, massimo impegno su malattie rare

 

Speranza, massimo impegno su malattie rare

Scaccabarozzi, velocizzare accesso a terapie

   (ANSA) - ROMA, 15 LUG -     Massimo impegno sul fronte delle

malattie rare. Ad assicurarlo il ministro della Salute, Roberto

Speranza, intervenendo alla presentazione del VI Rapporto

annuale sulla condizione delle persone con malattia rara in

Italia, "MonitoRare", realizzato dall'Associazione UNIAMO -

Federazione Italiana Malattie Rare.

   "Per alcuni mesi il nostro Servizio Sanitario Nazionale è

stato impegnato prevalentemente nel tentativo di bloccare e

rallentare la diffusione del coronavirus. Ora viviamo in una

situazione migliore, rispetto ai mesi passati, e dobbiamo

ricominciare a mettere la testa con il massimo della

determinazione sui tanti altri problemi che ci sono, perché il

virus non ha cancellato le altre patologie. E la vostra

assemblea - ha affermato Speranza secondo quanto reso noto da

Uniamo - lo sa benissimo, perché ogni giorno si confronta con le

necessità che toccano la vita delle persone, delle famiglie, su

cui io vorrei portare il massimo di impegno possibile dello

Stato".

   "Voglio metterci il massimo di impegno, sin dalle prossime

settimane, per provare a favorire questa nuova stagione di

investimento, che ci aiuti anche ad affrontare quei problemi che

spesso mi vengono sollecitati da chi - ha aggiunto il ministro -

vive situazioni complicate legate proprio alle malattie rare".

   Secondo il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi,

inoltre, "bisogna fare di più e fare presto. Anche se il nostro

SSN rimane un punto di riferimento importante nel campo delle

malattie rare bisogna accelerare perché i pazienti aspettano e

spesso per i farmaci orfani l'attesa è ancora più grave, per

loro e per le loro famiglie". Per questo, ha concluso, " è

necessario velocizzare l'accesso alle terapie e semplificare il

percorso di cura con un quadro normativo chiaro e senza

duplicazioni autorizzative". (ANSA).

     CR
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TMN, 15/07/2020

 

Malattie rare, Assobiotec: moltiplicare sforzi, non solo su ricerca

 

Malattie rare, Assobiotec: moltiplicare sforzi, non solo su ricerca Intervento presidente Palmisano

a presentazione Rapporto "MonitoRare"

Roma, 15 lug. (askanews) - "Come Associazione nazionale per lo

sviluppo delle biotecnologie siamo onorati di poter confermare la

nostra presenza al fianco di UNIAMO nella realizzazione del

rapporto MonitoRare, che sta diventando sempre di più un punto di

riferimento per pazienti, clinici, imprese e istituzioni nel

fotografare il mondo delle malattie rare. I malati rari e le loro

famiglie sono da sempre tra le priorità assolute di Assobiotec e

questo periodo di emergenza e di lockdown ha ancor più

evidenziato la fragilità di questi pazienti, sollecitando tutti

noi a moltiplicare gli sforzi verso la ricerca non solo di nuovi

presidi diagnostici e terapeutici per patologie ad oggi senza una

cura, ma anche di soluzioni finalizzate a migliorare la qualità

di vita dei malati rari, a partire dalla terapia domiciliare ma

non solo". Lo ha dichiarato Riccardo Palmisano, presidente di

Assobiotec Federchimica, intervenendo alla presentazione del VI

Rapporto annuale sulla condizione delle persone con malattia rara

in Italia, "MonitoRare", realizzato dall'Associazione UNIAMO -

Federazione Italiana Malattie Rare.
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AGI, 15/07/2020

 

Salute: Assobiotec, malati rari da sempre nostra priorita'  =

 

(AGI) - Roma, 15 lug. - "I malati rari e le loro famiglie sono

da sempre tra le priorita' assolute di Assobiotec e questo

periodo di emergenza e di lockdown ha ancor piu' evidenziato la

fragilita' di questi pazienti, sollecitando tutti noi a

moltiplicare gli sforzi verso la ricerca non solo di nuovi

presidi diagnostici e terapeutici per patologie ad oggi senza

una cura, ma anche di soluzioni finalizzate a migliorare la

qualita' di vita dei malati rari, a partire dalla terapia

domiciliare ma non solo". Lo ha dichiarato Riccardo Palmisano,

presidente di Assobiotec Federchimica, intervenendo alla

presentazione del VI Rapporto annuale sulla condizione delle

persone con malattia rara in Italia, "MonitoRare", realizzato

dall'Associazione UNIAMO - Federazione Italiana Malattie Rare.

"Come Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie

- ha aggiunto Palmisano - siamo onorati di poter confermare la

nostra presenza al fianco di UNIAMO nella realizzazione del

rapporto MonitoRare, che sta diventando sempre di piu' un punto

di riferimento per pazienti, clinici, imprese e istituzioni nel

fotografare il mondo delle malattie rare. (AGI)Red/Cop
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LAP, 15/07/2020

 

Salute, Assobiotec: Moltiplicare sforzi su malattie rare

 

Salute, Assobiotec: Moltiplicare sforzi su malattie rare Roma, 15 lug. (LaPresse) - "Come

Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie siamo onorati di poter confermare la

nostra presenza al fianco di UNIAMO nella realizzazione del rapporto MonitoRare, che sta

diventando sempre di più un punto di riferimento per pazienti, clinici, imprese e istituzioni nel

fotografare il mondo delle malattie rare. I malati rari e le loro famiglie sono da sempre tra le priorità

assolute di Assobiotec e questo periodo di emergenza e di lockdown ha ancor più evidenziato la

fragilità di questi pazienti, sollecitando tutti noi a moltiplicare gli sforzi verso la ricerca non solo di

nuovi presidi diagnostici e terapeutici per patologie ad oggi senza una cura, ma anche di soluzioni

finalizzate a migliorare la qualità di vita dei malati rari, a partire dalla terapia domiciliare ma non

solo". Lo ha dichiarato Riccardo Palmisano, presidente di Assobiotec Federchimica, intervenendo

alla presentazione del VI Rapporto annuale sulla condizione delle persone con malattia rara in

Italia, 'MonitoRare', realizzato dall'Associazione Uniamo - Federazione Italiana Malattie Rare. SST
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ADNK, 15/07/2020

 

MALATTIE RARE: ASSOBIOTEC, PIU' SFORZI PER MIGLIORE QUALITA' VITA

PAZIENTI =

 

ADN1902 7 CRO 0 ADN CRO NAZ

      MALATTIE RARE: ASSOBIOTEC, PIU' SFORZI PER MIGLIORE QUALITA' VITA PAZIENTI =

      Roma, 15 lug. (Adnkronos Salute) - "Bisogna moltiplicare sforzi per le

malattie rare, non solo nella ricerca. Servono anche soluzioni

finalizzate a migliorare la qualità di vita dei malati rari, a partire

dalla terapia domiciliare". Lo ha detto Riccardo Palmisano, presidente

di Assobiotec Federchimica, intervenendo alla presentazione del VI

Rapporto annuale sulla condizione delle persone con malattia rara in

Italia, 'MonitoRare', realizzato dall'Associazione Uniamo -

Federazione italiana malattie rare.

      "Come associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie - ha

spiegato - siamo onorati di poter confermare la nostra presenza al

fianco di Uniamo nella realizzazione del rapporto MonitoRare, che sta

diventando sempre di più un punto di riferimento per pazienti,

clinici, imprese e istituzioni nel fotografare il mondo delle malattie

rare. I malati rari e le loro famiglie sono da sempre tra le priorità

assolute di Assobiotec e questo periodo di emergenza e di lockdown ha

ancor più evidenziato la fragilità di questi pazienti, sollecitando

tutti noi a moltiplicare gli sforzi verso la ricerca non solo di nuovi

presidi diagnostici e terapeutici per patologie ad oggi senza una

cura, ma anche di soluzioni finalizzate a migliorare la qualità di

vita dei malati rari, a partire dalla terapia domiciliare, ma non

solo".

      (Com-Ram/Adnkronos Salute)
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ADNK, 15/07/2020

 

MALATTIE RARE: SCACCABAROZZI (FARMINDUSTRIA), 'VELOCIZZARE

ACCESSO AI FARMACI' =
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      MALATTIE RARE: SCACCABAROZZI (FARMINDUSTRIA), 'VELOCIZZARE ACCESSO AI

FARMACI' =

      'Quadro normativo chiaro e senza duplicazioni autorizzative'

      Roma, 15 lug. (Adnkronos Salute) - "Fare di più e fare presto. Anche

se il nostro Servizio sanitario nazionale rimane un punto di

riferimento importante nel campo delle malattie rare, bisogna

accelerare perché i pazienti aspettano e spesso per i farmaci orfani

l'attesa è ancora più grave, per loro e per le loro famiglie". Lo ha

affermato Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria,

intervenendo alla presentazione del VI Rapporto annuale sulla

condizione delle persone con malattia rara in Italia, 'MonitoRare',

realizzato dall'Associazione Uniamo - Federazione italiana malattie

rare.

      "Per questo è necessario velocizzare l'accesso alle terapie e

semplificare il percorso di cura con un quadro normativo chiaro e

senza duplicazioni autorizzative - ha sottolineato - Un passaggio

fondamentale anche alla luce delle norme che richiedono il rispetto di

100 giorni per la conclusione della procedura di rimborsabilità e

prezzo". Inoltre, serve "ridurre il tempo oggi necessario per avere a

disposizione i farmaci in Italia (12 mesi dopo autorizzazione Ema)". (segue)

      (Mal/Adnkronos Salute)
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ADNK, 15/07/2020

 

MALATTIE RARE: SCACCABAROZZI (FARMINDUSTRIA), 'VELOCIZZARE

ACCESSO AI FARMACI' (2) =
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      MALATTIE RARE: SCACCABAROZZI (FARMINDUSTRIA), 'VELOCIZZARE ACCESSO AI

FARMACI' (2) =

      (Adnkronos Salute) - "Siamo al fianco del paziente - ha precisato

Scaccabarozzi - e ciò significa anche consentire l'utilizzo della

terapia domiciliare e trasferire, quando clinicamente appropriato, sul

territorio la dispensazione dei farmaci. Proposte che si devono

affiancare all'approvazione del nuovo Piano nazionale malattie rare.

L'impegno delle imprese del farmaco nel campo delle malattie rare non

manca. E lo dimostra il numero degli studi clinici che nel nostro

Paese è aumentato ed è oggi pari al 32% del totale, così come la

pipeline di ricerca a livello internazionale che ha visto raddoppiare

il numero dei nuovi farmaci orfani autorizzati ogni anno".

      "La ricerca nelle malattie rare - ha concluso il presidente di

Farmindustria - ha caratteristiche peculiari (piccoli gruppi di

pazienti, disponibilità di dati, centri specializzati) che richiamano

l'importanza della collaborazione tra aziende, autorità regolatorie e

Istituzioni, associazioni pazienti, società scientifiche e

ricercatori. Nelle malattie rare il network è ancora più vincente".

      (Mal/Adnkronos Salute)
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TMN, 15/07/2020

 

Malattie rare, Scaccabarozzi: fare di più e fare presto

 

Malattie rare, Scaccabarozzi: fare di più e fare presto Presidente Farmindustria: velocizzare

accesso a terapie e semplificare percorso cura

Roma, 15 lug. (askanews) - "Fare di più e fare presto. Anche se

il nostro SSN rimane un punto di riferimento importante nel campo

delle malattie rare bisogna accelerare perché i pazienti

aspettano e spesso per i farmaci orfani l'attesa è ancora più

grave, per loro e per le loro famiglie". È quanto ha affermato

Massimo Scaccabarozzi, Presidente di Farmindustria, intervenendo

alla presentazione del VI Rapporto annuale sulla condizione delle

persone con malattia rara in Italia, "MonitoRare", realizzato

dall'Associazione UNIAMO - Federazione Italiana Malattie Rare.

 

"Per questo è necessario velocizzare l'accesso alle terapie e

semplificare il percorso di cura con un quadro normativo chiaro e

senza duplicazioni autorizzative - ha sottolineato -. Un

passaggio fondamentale anche alla luce delle norme che richiedono

il rispetto di 100 giorni per la conclusione della procedura di

rimborsabilità e prezzo e ridurre il tempo oggi necessario per

avere a disposizione i farmaci in Italia (12 mesi dopo

autorizzazione EMA)".

 

"Siamo al fianco del paziente - ha precisato Scaccabarozzi - e

ciò significa anche consentire l'utilizzo della terapia

domiciliare e trasferire, quando clinicamente appropriato, sul

territorio la dispensazione dei farmaci. Proposte che si devono

affiancare all'approvazione del nuovo Piano Nazionale Malattie

Rare. L'impegno delle imprese del farmaco nel campo delle

malattie rare non manca. E lo dimostra il numero degli studi

clinici che nel nostro Paese è aumentato ed è oggi pari al 32%

del totale, così come la pipeline di ricerca a livello

internazionale che ha visto raddoppiare il numero dei nuovi

farmaci orfani autorizzati ogni anno".

 

"La Ricerca nelle malattie rare - ha concluso Scaccabarozzi - ha

caratteristiche peculiari (piccoli gruppi di pazienti,

disponibilità di dati, centri specializzati) che richiamano

l'importanza della collaborazione tra aziende, autorità

regolatorie ed Istituzioni, associazioni pazienti, società



scientifiche e ricercatori. Nelle malattie rare il network è

ancora più vincente!".
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AGI, 15/07/2020

 

Salute: Farmindustria, fare di piu' e presto su malattie rare (2)=

 

(AGI) - Roma, 15 lug. - "Siamo al fianco del paziente - ha

precisato Scaccabarozzi - e cio' significa anche consentire

l'utilizzo della terapia domiciliare e trasferire, quando

clinicamente appropriato, sul territorio la dispensazione dei

farmaci. Proposte che si devono affiancare all'approvazione del

nuovo Piano Nazionale Malattie Rare. L'impegno delle imprese del

farmaco nel campo delle malattie rare non manca. E lo dimostra

il numero degli studi clinici che nel nostro Paese e' aumentato

ed e' oggi pari al 32% del totale, cosi' come la pipeline di

ricerca a livello internazionale che ha visto raddoppiare il

numero dei nuovi farmaci orfani autorizzati ogni anno".

"La Ricerca nelle malattie rare - ha concluso - ha

caratteristiche peculiari (piccoli gruppi di pazienti,

disponibilita' di dati, centri specializzati) che richiamano

l'importanza della collaborazione tra aziende, autorita'

regolatorie e istituzioni, associazioni pazienti, societa'

scientifiche e ricercatori. Nelle malattie rare il network e'

ancora piu' vincente". (AGI)Red/Sim
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AGI, 15/07/2020

 

Salute: Farmindustria, fare di piu' e presto su malattie rare =

 

(AGI) - Roma, 15 lug. - "Fare di piu' e fare presto. Anche se il

nostro Ssn rimane un punto di riferimento importante nel campo

delle malattie rare bisogna accelerare perche' i pazienti

aspettano e spesso per i farmaci orfani l'attesa e' ancora piu'

grave, per loro e per le loro famiglie". Lo ha detto Massimo

Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, intervenendo alla

presentazione del VI Rapporto annuale sulla condizione delle

persone con malattia rara in Italia, 'MonitoRare', realizzato

dall'Associazione UNIAMO - Federazione Italiana Malattie Rare. 

"Per questo e' necessario velocizzare l'accesso alle terapie e

semplificare il percorso di cura con un quadro normativo chiaro

e senza duplicazioni autorizzative - ha sottolineato - un

passaggio fondamentale anche alla luce delle norme che

richiedono il rispetto di 100 giorni per la conclusione della

procedura di rimborsabilita' e prezzo e ridurre il tempo oggi

necessario per avere a disposizione i farmaci in Italia (12 mesi

dopo autorizzazione EMA)". (AGI)Red/Sim (Segue)
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NOVC, 15/07/2020

 

MALATTIE RARE, SCACCABAROZZI (FARMINDUSTRIA): FARE DI PIU' E FARE

PRESTO

 

�9CO1086460 4 CRO ITA R01

MALATTIE RARE, SCACCABAROZZI (FARMINDUSTRIA): FARE DI PIU' E FARE PRESTO

(9Colonne) Roma, 15 lug - "Fare di più e fare presto. Anche se il nostro SSN rimane un punto di

riferimento importante nel campo delle malattie rare bisogna accelerare perché i pazienti

aspettano e spesso per i farmaci orfani l'attesa è ancora più grave, per loro e per le loro famiglie".

È quanto ha affermato Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, intervenendo alla

presentazione del VI Rapporto annuale sulla condizione delle persone con malattia rara in Italia,

"MonitoRare", realizzato dall'Associazione Uniamo - Federazione Italiana Malattie Rare. "Per

questo è necessario velocizzare l'accesso alle terapie e semplificare il percorso di cura con un

quadro normativo chiaro e senza duplicazioni autorizzative - ha sottolineato -. Un passaggio

fondamentale anche alla luce delle norme che richiedono il rispetto di 100 giorni per la

conclusione della procedura di rimborsabilità e prezzo e ridurre il tempo oggi necessario per avere

a disposizione i farmaci in Italia (12 mesi dopo autorizzazione EMA)". "Siamo al fianco del

paziente - ha precisato Scaccabarozzi - e ciò significa anche consentire l'utilizzo della terapia

domiciliare e trasferire, quando clinicamente appropriato, sul territorio la dispensazione dei

farmaci. Proposte che si devono affiancare all'approvazione del nuovo Piano Nazionale Malattie

Rare. L'impegno delle imprese del farmaco nel campo delle malattie rare non manca. E lo

dimostra il numero degli studi clinici che nel nostro Paese è aumentato ed è oggi pari al 32% del

totale, così come la pipeline di ricerca a livello internazionale che ha visto raddoppiare il numero

dei nuovi farmaci orfani autorizzati ogni anno". "La Ricerca nelle malattie rare - ha concluso

Scaccabarozzi - ha caratteristiche peculiari (piccoli gruppi di pazienti, disponibilità di dati, centri

specializzati) che richiamano l'importanza della collaborazione tra aziende, autorità regolatorie ed

Istituzioni, associazioni pazienti, società scientifiche e ricercatori. Nelle malattie rare il network è

ancora più vincente!". .(Red)
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LAP, 15/07/2020

 

Salute, Scaccabarozzi: Fare di più e fare presto su malattie rare

 

Salute, Scaccabarozzi: Fare di più e fare presto su malattie rare Roma, 15 lug. (LaPresse) - "Fare

di più e fare presto. Anche se il nostro SSN rimane un punto di riferimento importante nel campo

delle malattie rare bisogna accelerare perché i pazienti aspettano e spesso per i farmaci orfani

l'attesa è ancora più grave, per loro e per le loro famiglie". Èquanto ha affermato Massimo

Scaccabarozzi, Presidente di Farmindustria, intervenendo alla presentazione del VI Rapporto

annuale sulla condizione delle persone con malattia rara in Italia, "MonitoRare", realizzato

dall'Associazione UNIAMO - Federazione Italiana Malattie Rare.(Segue) SST NG01 npf/rib
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LAP, 15/07/2020

 

Salute, Scaccabarozzi: Fare di più e fare presto su malattie rare-2-

 

Salute, Scaccabarozzi: Fare di più e fare presto su malattie rare-2- Roma, 15 lug. (LaPresse) -

"Per questo è necessario velocizzare l'accesso alle terapie e semplificare il percorso di cura con

un quadro normativo chiaro e senza duplicazioni autorizzative - ha sottolineato -. Un passaggio

fondamentale anche alla luce delle norme che richiedono il rispetto di 100 giorni per la

conclusione della procedura di rimborsabilità e prezzo e ridurre il tempo oggi necessario per avere

a disposizione i farmaci in Italia (12 mesi dopo autorizzazione EMA)".(Segue) SST NG01 npf/rib
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LAP, 15/07/2020

 

Salute, Scaccabarozzi: Fare di più e fare presto su malattie rare-3-

 

Salute, Scaccabarozzi: Fare di più e fare presto su malattie rare-3- Roma, 15 lug. (LaPresse) -

"Siamo al fianco del paziente - ha precisato Scaccabarozzi - e ciò significa anche consentire

l'utilizzo della terapia domiciliare e trasferire, quando clinicamente appropriato, sul territorio la

dispensazione dei farmaci. Proposte che si devono affiancare all'approvazione del nuovo Piano

Nazionale Malattie Rare. L'impegno delle imprese del farmaco nel campo delle malattie rare non

manca. E lo dimostra il numero degli studi clinici che nel nostro Paese è aumentato ed è oggi pari

al 32% del totale, così come la pipeline di ricerca a livello internazionale che ha visto raddoppiare

il numero dei nuovi farmaci orfani autorizzati ogni anno"."La Ricerca nelle malattie rare - ha

concluso Scaccabarozzi - ha caratteristiche peculiari (piccoli gruppi di pazienti, disponibilità di dati,

centri specializzati) che richiamano l'importanza della collaborazione tra aziende, autorità

regolatorie ed Istituzioni, associazioni pazienti, società scientifiche e ricercatori. Nelle malattie rare

il network è ancora più vincente!". SST NG01 npf/rib 151701 LUG 20
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QBXB, 15/07/2020

 

Speranza, massimo impegno su malattie rare

 

Speranza, massimo impegno su malattie rare

Scaccabarozzi, velocizzare accesso a terapie

   (ANSA) - ROMA, 15 LUG -     Massimo impegno sul fronte delle

malattie rare. Ad assicurarlo il ministro della Salute, Roberto

Speranza, intervenendo alla presentazione del VI Rapporto

annuale sulla condizione delle persone con malattia rara in

Italia, "MonitoRare", realizzato dall'Associazione UNIAMO -

Federazione Italiana Malattie Rare.

   "Per alcuni mesi il nostro Servizio Sanitario Nazionale è

stato impegnato prevalentemente nel tentativo di bloccare e

rallentare la diffusione del coronavirus. Ora viviamo in una

situazione migliore, rispetto ai mesi passati, e dobbiamo

ricominciare a mettere la testa con il massimo della

determinazione sui tanti altri problemi che ci sono, perché il

virus non ha cancellato le altre patologie. E la vostra

assemblea - ha affermato Speranza secondo quanto reso noto da

Uniamo - lo sa benissimo, perché ogni giorno si confronta con le

necessità che toccano la vita delle persone, delle famiglie, su

cui io vorrei portare il massimo di impegno possibile dello

Stato".

   "Voglio metterci il massimo di impegno, sin dalle prossime

settimane, per provare a favorire questa nuova stagione di

investimento, che ci aiuti anche ad affrontare quei problemi che

spesso mi vengono sollecitati da chi - ha aggiunto il ministro -

vive situazioni complicate legate proprio alle malattie rare".

   Secondo il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi,

inoltre, "bisogna fare di più e fare presto. Anche se il nostro

SSN rimane un punto di riferimento importante nel campo delle

malattie rare bisogna accelerare perché i pazienti aspettano e

spesso per i farmaci orfani l'attesa è ancora più grave, per

loro e per le loro famiglie". Per questo, ha concluso, " è

necessario velocizzare l'accesso alle terapie e semplificare il

percorso di cura con un quadro normativo chiaro e senza

duplicazioni autorizzative". (ANSA).
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SANITA'. LUCI E OMBRE NEL VI RAPPORTO ANNUALE DI UNIAMO SU

MALATTIE RARE
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SANITA'. LUCI E OMBRE NEL VI RAPPORTO ANNUALE DI UNIAMO SU MALATTIE RARE

(DIRE) Roma, 16 lug. - Maggiore accessibilita' alle informazioni;

implementazione dei sistemi regionali di screening neonatale

esteso; aumento della copertura dei sistemi di sorveglianza (vedi

registri regionali) e di studi clinici e progetti di ricerca;

crescita del consumo e della spesa per i farmaci orfani. Di

contro, manca una valutazione del Piano Nazionale Malattie Rare

2013-2016 e non e' ancora completa la nuova programmazione

nazionale di settore, cosi' come persistono le disomogeneita'

territoriali nell'accesso ai servizi sanitari, socio-sanitari e

sociali. Insomma, luci e ombre nel mondo delle malattie rare. È

quanto emerso dal VI Rapporto annuale "MonitoRare", realizzato

dall'Associazione UNIAMO - Federazione Italiana Malattie Rare e

presentato il 15 luglio, iniziativa che ha registrato, tra gli

altri, anche il sostegno del ministro della Salute, Roberto

Speranza. "Viviamo in una situazione migliore, rispetto ai mesi

passati, e dobbiamo ricominciare a mettere la testa con il

massimo della determinazione sui tanti altri problemi che ci

sono, perche' il virus non ha cancellato le altre patologie - ha

sottolineato -. La vostra assemblea lo sa benissimo, perche' ogni

giorno si confronta con le necessita' che toccano la vita delle

persone, delle famiglie, su cui io vorrei portare il massimo di

impegno possibile dello Stato". 

   Le sfide. Nel report, oltre a luci e ombre, si evidenziano

anche sfide e obiettivi da raggiungere. Ovvero: garantire

l'allargamento dello screening neonatale esteso anche ad altre

patologie; riportare all'ordine del giorno con priorita' e

approvare in Parlamento il disegno di legge unificato e

trasversale sulle malattie rare recependo i suggerimenti di

miglioramento/soluzioni migliorative; diffondere a tutto il

territorio nazionale e garantire la continuita' nel tempo delle

soluzioni adottate da molte Regioni/PPAA nel corso dell'emergenza

da COVID-19: terapie domiciliari, teleassistenza e telemedicina,

dematerializzazione delle ricette, consegna dei farmaci a

domicilio. E ancora: assicurare la sostenibilita' dei percorsi di

accesso al farmaco garantito attraverso le risorse del Fondo AIFA



- i cui beneficiari con malattia rara sono piu' che decuplicati

negli ultimi 3 anni - e l'adeguata integrazione dell'assistenza

socio-sanitaria a supporto delle categorie piu' fragili, per

scongiurare le situazioni di abbandono sociale e sanitario

riscontrate durante il periodo di emergenza. Infine, misure anche

economiche a supporto dei caregiver che dei piu' fragili si

prendono cura, con l'approvazione della legge dedicata ferma in

Parlamento.

   UNIAMO. "Le malattie rare sono sempre state ambito

pionieristico per la sanita'. Proprio per le loro peculiarita' e

necessita', tanto ampie da coprire tutti i bisogni assistenziali,

sono il banco di prova - ha inquadrato Annalisa Scopinaro,

presidente di UNIAMO - per un'assistenza a tutti i cittadini con

le caratteristiche di reale funzionalita'. Se la rete per le rare

fosse stata, come doveroso e dovuto, sviluppata e potenziata in

maniera tale da garantire un'effettiva presa in carico delle

persone, il CoViD-19 non ci avrebbe trovati impreparati: avremmo

avuto dei modelli a cui attingere, sistemi funzionanti che

sarebbero stati di aiuto non solo alle persone con malattia rara

ma per tutta la cittadinanza".

   "Ci auguriamo che questa pandemia possa lasciare, oltre alle

lacrime per i tanti morti, una volonta' politica, istituzionale e

amministrativa che consenta l'accelerazione di quello che

chiediamo da ormai troppi anni. Occorre trovare, nei fondi di cui

si sta gia' parlando, lo spazio per la riorganizzazione dei

servizi assolutamente necessaria per riportare il nostro Servizio

Sanitario Nazionale - ha rimarcato Scopinaro - ai livelli di

eccellenza che aveva (e che per molti tratti ancora ha). Con un

occhio di riguardo per le malattie rare, palestra e laboratorio

di sperimentazione eccellenti per testare la validita' dei

percorsi. Noi, come sempre, siamo pronti a fare la nostra parte,

con ancora piu' determinazione di sempre".

  (Rai/ Dire)

13:23 16-07-20

NNNN

 



2

TMN, 16/07/2020

 

"MonitoRare": ora sfide telemedicina e accesso garantito al farmaco

 

"MonitoRare": ora sfide telemedicina e accesso garantito al farmaco Luci e ombre nel VI Rapporto

annuale di UNIAMO sulle malattie rare

Roma, 16 lug. (askanews) - Maggiore accessibilità alle

informazioni; implementazione dei sistemi regionali di screening

neonatale esteso; aumento della copertura dei sistemi di

sorveglianza (vedi registri regionali) e di studi clinici e

progetti di ricerca; crescita del consumo e della spesa per i

farmaci orfani. Di contro, manca una valutazione del Piano

Nazionale Malattie Rare 2013-2016 e non è ancora completa la

nuova programmazione nazionale di settore, così come persistono

le disomogeneità territoriali nell'accesso ai servizi sanitari,

socio-sanitari e sociali. Insomma, luci e ombre nel mondo delle

malattie rare. È quanto emerso dal VI Rapporto annuale

"MonitoRare", realizzato dall'Associazione UNIAMO - Federazione

Italiana Malattie Rare e presentato il 15 luglio, iniziativa che

ha registrato, tra gli altri, anche il sostegno del ministro

della Salute, Roberto Speranza. "Viviamo in una situazione

migliore, rispetto ai mesi passati, e dobbiamo ricominciare a

mettere la testa con il massimo della determinazione sui tanti

altri problemi che ci sono, perché il virus non ha cancellato le

altre patologie - ha sottolineato -. La vostra assemblea lo sa

benissimo, perché ogni giorno si confronta con le necessità che

toccano la vita delle persone, delle famiglie, su cui io vorrei

portare il massimo di impegno possibile dello Stato". (Segue)
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"MonitoRare": ora sfide telemedicina e accesso garantito al farmaco -2-

 

"MonitoRare": ora sfide telemedicina e accesso garantito al farmaco -2- 

Roma, 16 lug. (askanews) - Le sfide. Nel report, oltre a luci e

ombre, si evidenziano anche sfide e obiettivi da raggiungere.

Ovvero: garantire l'allargamento dello screening neonatale esteso

anche ad altre patologie; riportare all'ordine del giorno con

priorità e approvare in Parlamento il disegno di legge unificato

e trasversale sulle malattie rare recependo i suggerimenti di

miglioramento/soluzioni migliorative; diffondere a tutto il

territorio nazionale e garantire la continuità nel tempo delle

soluzioni adottate da molte Regioni/PPAA nel corso dell'emergenza

da COVID-19: terapie domiciliari, teleassistenza e telemedicina,

dematerializzazione delle ricette, consegna dei farmaci a

domicilio.

 

E ancora: assicurare la sostenibilità dei percorsi di accesso al

farmaco garantito attraverso le risorse del Fondo AIFA - i cui

beneficiari con malattia rara sono più che decuplicati negli

ultimi 3 anni - e l'adeguata integrazione dell'assistenza

socio-sanitaria a supporto delle categorie più fragili, per

scongiurare le situazioni di abbandono sociale e sanitario

riscontrate durante il periodo di emergenza. Infine, misure anche

economiche a supporto dei caregiver che dei più fragili si

prendono cura, con l'approvazione della legge dedicata ferma in

Parlamento.(Segue)
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"MonitoRare": ora sfide telemedicina e accesso garantito al farmaco -3- 

Roma, 16 lug. (askanews) - UNIAMO. "Le malattie rare sono sempre

state ambito pionieristico per la sanità. Proprio per le loro

peculiarità e necessità, tanto ampie da coprire tutti i bisogni

assistenziali, sono il banco di prova - ha inquadrato Annalisa

Scopinaro, presidente di UNIAMO - per un'assistenza a tutti i

cittadini con le caratteristiche di reale funzionalità. Se la

rete per le rare fosse stata, come doveroso e dovuto, sviluppata

e potenziata in maniera tale da garantire un'effettiva presa in

carico delle persone, il CoViD-19 non ci avrebbe trovati

impreparati: avremmo avuto dei modelli a cui attingere, sistemi

funzionanti che sarebbero stati di aiuto non solo alle persone

con malattia rara ma per tutta la cittadinanza".

 

"Ci auguriamo che questa pandemia possa lasciare, oltre alle

lacrime per i tanti morti, una volontà politica, istituzionale e

amministrativa che consenta l'accelerazione di quello che

chiediamo da ormai troppi anni. Occorre trovare, nei fondi di cui

si sta già parlando, lo spazio per la riorganizzazione dei

servizi assolutamente necessaria per riportare il nostro Servizio

Sanitario Nazionale - ha rimarcato Scopinaro - ai livelli di

eccellenza che aveva (e che per molti tratti ancora ha). Con un

occhio di riguardo per le malattie rare, palestra e laboratorio

di sperimentazione eccellenti per testare la validità dei

percorsi. Noi, come sempre, siamo pronti a fare la nostra parte,

con ancora più determinazione di sempre".

Red 20200716T133445Z
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'MonitoRare": ora sfide telemedicina e accesso garantito al farmaco

 

'MonitoRare": ora sfide telemedicina e accesso garantito al farmaco Luci e ombre nel VI Rapporto

annuale di UNIAMO sulle malattie rare

Roma, 16 lug. (askanews) - Maggiore accessibilità alle

informazioni; implementazione dei sistemi regionali di screening

neonatale esteso; aumento della copertura dei sistemi di

sorveglianza (vedi registri regionali) e di studi clinici e

progetti di ricerca; crescita del consumo e della spesa per i

farmaci orfani. Di contro, manca una valutazione del Piano

Nazionale Malattie Rare 2013-2016 e non è ancora completa la

nuova programmazione nazionale di settore, così come persistono

le disomogeneità territoriali nell'accesso ai servizi sanitari,

socio-sanitari e sociali. Insomma, luci e ombre nel mondo delle

malattie rare. È quanto emerso dal VI Rapporto annuale

"MonitoRare", realizzato dall'Associazione UNIAMO - Federazione

Italiana Malattie Rare e presentato il 15 luglio, iniziativa che

ha registrato, tra gli altri, anche il sostegno del ministro

della Salute, Roberto Speranza. "Viviamo in una situazione

migliore, rispetto ai mesi passati, e dobbiamo ricominciare a

mettere la testa con il massimo della determinazione sui tanti

altri problemi che ci sono, perché il virus non ha cancellato le

altre patologie - ha sottolineato -. La vostra assemblea lo sa

benissimo, perché ogni giorno si confronta con le necessità che

toccano la vita delle persone, delle famiglie, su cui io vorrei

portare il massimo di impegno possibile dello Stato".

 

Le sfide. Nel report, oltre a luci e ombre, si evidenziano anche

sfide e obiettivi da raggiungere. Ovvero: garantire

l'allargamento dello screening neonatale esteso anche ad altre

patologie; riportare all'ordine del giorno con priorità e

approvare in Parlamento il disegno di legge unificato e

trasversale sulle malattie rare recependo i suggerimenti di

miglioramento/soluzioni migliorative; diffondere a tutto il

territorio nazionale e garantire la continuità nel tempo delle

soluzioni adottate da molte Regioni/PPAA nel corso dell'emergenza

da COVID-19: terapie domiciliari, teleassistenza e telemedicina,

dematerializzazione delle ricette, consegna dei farmaci a

domicilio.

 



E ancora: assicurare la sostenibilità dei percorsi di accesso al

farmaco garantito attraverso le risorse del Fondo AIFA - i cui

beneficiari con malattia rara sono più che decuplicati negli

ultimi 3 anni - e l'adeguata integrazione dell'assistenza

socio-sanitaria a supporto delle categorie più fragili, per

scongiurare le situazioni di abbandono sociale e sanitario

riscontrate durante il periodo di emergenza. Infine, misure anche

economiche a supporto dei caregiver che dei più fragili si

prendono cura, con l'approvazione della legge dedicata ferma in

Parlamento.

 

UNIAMO. "Le malattie rare sono sempre state ambito pionieristico

per la sanità. Proprio per le loro peculiarità e necessità, tanto

ampie da coprire tutti i bisogni assistenziali, sono il banco di

prova - ha inquadrato Annalisa Scopinaro, presidente di UNIAMO -

per un'assistenza a tutti i cittadini con le caratteristiche di

reale funzionalità. Se la rete per le rare fosse stata, come

doveroso e dovuto, sviluppata e potenziata in maniera tale da

garantire un'effettiva presa in carico delle persone, il CoViD-19

non ci avrebbe trovati impreparati: avremmo avuto dei modelli a

cui attingere, sistemi funzionanti che sarebbero stati di aiuto

non solo alle persone con malattia rara ma per tutta la

cittadinanza".

 

"Ci auguriamo che questa pandemia possa lasciare, oltre alle

lacrime per i tanti morti, una volontà politica, istituzionale e

amministrativa che consenta l'accelerazione di quello che

chiediamo da ormai troppi anni. Occorre trovare, nei fondi di cui

si sta già parlando, lo spazio per la riorganizzazione dei

servizi assolutamente necessaria per riportare il nostro Servizio

Sanitario Nazionale - ha rimarcato Scopinaro - ai livelli di

eccellenza che aveva (e che per molti tratti ancora ha). Con un

occhio di riguardo per le malattie rare, palestra e laboratorio

di sperimentazione eccellenti per testare la validità dei

percorsi. Noi, come sempre, siamo pronti a fare la nostra parte,

con ancora più determinazione di sempre".
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Salute, MonitoRare: Ora sfide telemedicina e accesso garantito a farmaco

 

Salute, MonitoRare: Ora sfide telemedicina e accesso garantito a farmaco Roma, 16 lug.

(LaPresse)- Maggiore accessibilità alle informazioni; implementazione dei sistemi regionali di

screening neonatale esteso; aumento della copertura dei sistemi di sorveglianza (vedi registri

regionali) e di studi clinici e progetti di ricerca; crescita del consumo e della spesa per i farmaci

orfani. Di contro, manca una valutazione del Piano Nazionale Malattie Rare 2013-2016 e non è

ancora completa la nuova programmazione nazionale di settore, così come persistono le

disomogeneità territoriali nell'accesso ai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.Insomma, luci e

ombre nel mondo delle malattie rare. È quanto emerso dal VI Rapporto annuale "MonitoRare",

realizzato dall'Associazione UNIAMO - Federazione Italiana Malattie Rare e presentato il 15 luglio,

iniziativa che ha registrato, tra gli altri, anche il sostegno del ministro della Salute, Roberto

Speranza.(Segue) SST NG01 npf/ntl 161405 LUG 20
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Salute, MonitoRare: Ora sfide telemedicina e accesso garantito a farmaco-2-

 

Salute, MonitoRare: Ora sfide telemedicina e accesso garantito a farmaco-2- Roma, 16 lug.

(LaPresse)- "Viviamo in una situazione migliore, rispetto ai mesi passati, e dobbiamo ricominciare

a mettere la testa con il massimo della determinazione sui tanti altri problemi che ci sono, perché il

virus non ha cancellato le altre patologie - ha sottolineato -. La vostra assemblea lo sa benissimo,

perché ogni giorno si confronta con le necessità che toccano la vita delle persone, delle famiglie,

su cui io vorrei portare il massimo di impegno possibile dello Stato".Le sfide. Nel report, oltre a luci

e ombre, si evidenziano anche sfide e obiettivi da raggiungere. Ovvero: garantire l'allargamento

dello screening neonatale esteso anche ad altre patologie; riportare all'ordine del giorno con

priorità e approvare in Parlamento il disegno di legge unificato e trasversale sulle malattie rare

recependo i suggerimenti di miglioramento/soluzioni migliorative; diffondere a tutto il territorio

nazionale e garantire la continuità nel tempo delle soluzioni adottate da molte Regioni/PPAA nel

corso dell'emergenza da COVID-19: terapie domiciliari, teleassistenza e telemedicina,

dematerializzazione delle ricette, consegna dei farmaci a domicilio. E ancora: assicurare la

sostenibilità dei percorsi di accesso al farmaco garantito attraverso le risorse del Fondo AIFA - i

cui beneficiari con malattia rara sono più che decuplicati negli ultimi 3 anni - e l'adeguata

integrazione dell'assistenza socio-sanitaria a supporto delle categorie più fragili, per scongiurare le

situazioni di abbandono sociale e sanitario riscontrate durante il periodo di emergenza.(Segue)

SST NG01 npf/ntl 161405 LUG 20
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Salute, MonitoRare: Ora sfide telemedicina e accesso garantito a farmaco-3-

 

Salute, MonitoRare: Ora sfide telemedicina e accesso garantito a farmaco-3- Roma, 16 lug.

(LaPresse)- Infine, misure anche economiche a supporto dei caregiver che dei più fragili si

prendono cura, con l'approvazione della legge dedicata ferma in Parlamento. "Le malattie rare

sono sempre state ambito pionieristico per la sanità. Proprio per le loro peculiarità e necessità,

tanto ampie da coprire tutti i bisogni assistenziali, sono il banco di prova - ha inquadrato Annalisa

Scopinaro, presidente di UNIAMO - per un'assistenza a tutti i cittadini con le caratteristiche di

reale funzionalità. Se la rete per le rare fosse stata, come doveroso e dovuto, sviluppata e

potenziata in maniera tale da garantire un'effettiva presa in carico delle persone, il CoViD-19 non

ci avrebbe trovati impreparati: avremmo avuto dei modelli a cui attingere, sistemi funzionanti che

sarebbero stati di aiuto non solo alle persone con malattia rara ma per tutta la

cittadinanza".(Segue) SST NG01 npf/ntl 161405 LUG 20
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Salute, MonitoRare: Ora sfide telemedicina e accesso garantito a farmaco-4-

 

Salute, MonitoRare: Ora sfide telemedicina e accesso garantito a farmaco-4- Roma, 16 lug.

(LaPresse)- "Ci auguriamo che questa pandemia possa lasciare, oltre alle lacrime per i tanti morti,

una volontà politica, istituzionale e amministrativa che consenta l'accelerazione di quello che

chiediamo da ormai troppi anni. Occorre trovare, nei fondi di cui si sta già parlando, lo spazio per

la riorganizzazione dei servizi assolutamente necessaria per riportare il nostro Servizio Sanitario

Nazionale - ha rimarcato Scopinaro - ai livelli di eccellenza che aveva (e che per molti tratti ancora

ha). Con un occhio di riguardo per le malattie rare, palestra e laboratorio di sperimentazione

eccellenti per testare la validità dei percorsi. Noi, come sempre, siamo pronti a fare la nostra parte,

con ancora più determinazione di sempre". SST NG01 npf/ntl 161405 LUG 20
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MALATTIE RARE: IL REPORT, SFIDE TELEMEDICINA E ACCESSO GARANTITO

AL FARMACO =

 

ADN1479 7 CRO 0 ADN CRO NAZ

      MALATTIE RARE: IL REPORT, SFIDE TELEMEDICINA E ACCESSO GARANTITO AL

FARMACO =

      Un quadro fatto di luci e ombre

      Roma, 16 lug. (Adnkronos Salute) - Maggiore accessibilità alle

informazioni; implementazione dei sistemi regionali di screening

neonatale esteso; aumento della copertura dei sistemi di sorveglianza

(registri regionali) e di studi clinici e progetti di ricerca;

crescita del consumo e della spesa per i farmaci orfani. Queste sono

le 'luci', a cui si contrappongono diverse 'ombre': manca una

valutazione del Piano nazionale malattie rare 2013-2016 e non è ancora

completa la nuova programmazione nazionale di settore, così come

persistono le disomogeneità territoriali nell'accesso ai servizi

sanitari, socio-sanitari e sociali.

      E' questo il quadro emerso dal VI Rapporto annuale 'MonitoRare',

realizzato dall'Associazione Uniamo - Federazione italiana malattie

rare, presentato ieri. L'iniziativa ha registrato, tra gli altri,

anche il sostegno del ministro della Salute, Roberto Speranza.

      Nel report, oltre a luci e ombre, si evidenziano anche sfide e

obiettivi da raggiungere. Ovvero, garantire l'allargamento dello

screening neonatale esteso anche ad altre patologie; riportare

all'ordine del giorno con priorità e approvare in Parlamento il

disegno di legge unificato e trasversale sulle malattie rare,

recependo le proposte migliorative; diffondere a tutto il territorio

nazionale e garantire la continuità nel tempo delle soluzioni adottate

da molte Regioni nel corso dell'emergenza Covid-19 come terapie

domiciliari, teleassistenza e telemedicina, dematerializzazione delle

ricette, consegna dei farmaci a domicilio. (segue)

      (Mad/Adnkronos Salute)
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      MALATTIE RARE: IL REPORT, SFIDE TELEMEDICINA E ACCESSO GARANTITO AL

FARMACO (2) =

      (Adnkronos Salute) - E ancora, assicurare la sostenibilità dei

percorsi di accesso al farmaco garantito attraverso le risorse del

Fondo Aifa - i cui beneficiari con malattia rara sono più che

decuplicati negli ultimi 3 anni - e l'adeguata integrazione

dell'assistenza socio-sanitaria a supporto delle categorie più

fragili, per scongiurare le situazioni di abbandono sociale e

sanitario riscontrate durante il periodo di emergenza. Infine, misure

anche economiche a supporto dei caregiver che dei più fragili si

prendono cura, con l'approvazione della legge dedicata ferma in

Parlamento.

      "Le malattie rare sono sempre state ambito pionieristico per la

sanità. Proprio per le loro peculiarità e necessità, tanto ampie da

coprire tutti i bisogni assistenziali, sono il banco di prova - ha

premesso Annalisa Scopinaro, presidente di Uniamo - per un'assistenza

a tutti i cittadini con le caratteristiche di reale funzionalità. Se

la rete per le patologie rare fosse stata, come doveroso e dovuto,

sviluppata e potenziata in maniera tale da garantire un'effettiva

presa in carico delle persone, il Covid-19 non ci avrebbe trovati

impreparati: avremmo avuto dei modelli a cui attingere, sistemi

funzionanti che sarebbero stati di aiuto non solo alle persone con

malattia rara, ma per tutta la cittadinanza".

      "Ci auguriamo che questa pandemia possa lasciare, oltre alle lacrime

per i tanti morti, una volontà politica, istituzionale e

amministrativa - sottolinea - che consenta l'accelerazione di quello

che chiediamo da ormai troppi anni. Occorre trovare, nei fondi di cui

si sta già parlando, lo spazio per la riorganizzazione dei servizi

assolutamente necessaria per riportare il nostro Ssn ai livelli di

eccellenza. Con un occhio di riguardo proprio per le malattie rare,

palestra e laboratorio di sperimentazione eccellenti per testare la

validità dei percorsi".

      (Mad/Adnkronos Salute)
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L’Europa vuole l’«Unione della Salute»
Errori, assenza di coordinamento, l’ombra di un ritorno del contagio in autunno: Parlamento e Commissione cercano di cambiare marcia
GIOVANNI MARIA DEL RE

e c’è una cosa che hanno inse-
gnato la pandemia da Covid-19
e il caos delle prime settimane è

che è urgente un maggior coordina-
mento Ue, mentre secondo i trattati
vigenti la sanità è materia strettamente
nazionale. Un messaggio rilanciato da
una risoluzione del Parlamento Euro-
peo, approvata la scorsa settimana,
che chiede un’Unione Europea della
salute, e da una comunicazione pre-
sentata ieri dalla Commissione per u-
na migliore preparazione in vista di u-
na possibile nuova ondata di contagi
in autunno, con l’occhio anzitutto al-
le categorie più vulnerabili. «Vigilan-
za, preparazione e coordinamento –
ha dichiarato la commissaria alla Sa-
lute Stella Kyriakides – sono indi-
spensabili per prevenire epidemie in-
controllate. Chiediamo una forte a-
zione congiunta per proteggere i no-
stri i cittadini». «Una veloce risposta
della Commissione e degli Stati mem-

S
bri – si legge in una nota – è essenzia-
le per far sì che la diffusione del virus
possa essere contenuta evitando nuo-
vi blocchi generalizzati». 
Proprio ieri il quotidiano britannico
The Guardian ha rivelato che l’Italia
già il 26 febbraio aveva allertato il si-
stema d’emergenza Ue senza aver ri-
sposta. «Non si è trattato di mancan-
za di solidarietà – ha detto al quoti-
diano il commissario alla Gestione
delle crisi Janez Lenarcic – ma di man-
canza di equipaggiamenti: non era-
vamo in grado di aiutarla». Da allora
molto è cambiato, la Commissione è
diventata un centro di coordinamen-
to insieme all’Ecdc (Centro europeo
per il controllo e la prevenzione delle
malattie), sono state lanciate gare
d’appalto comuni di materiale pro-
tettivo e programmi di preacquisto in
comune di futuri vaccini. «Traendo le
lezioni dei mesi passati – ha detto il vi-
ce presidente Margaritis Schinas – o-
ra vogliamo pianificare in anticipo per
evitare misure improvvisate». 

Bruxelles raccomanda di incremen-
tare i tamponi, il tracciamento dei
contatti e la vigilanza da parte delle
autorità sanitarie per individuare tem-
pestivamente i focolai. La Commis-
sione in proposito ieri ha deciso il so-
stegno dell’interoperabilità al di là dei
confini nazionali delle applicazioni
mobili di tracciamento e allerta. Si
punta inoltre a incrementare il ricor-
so alle gare d’appalto congiunte e mi-
sure di stoccaggio strategico di mate-
riali protettivi, medicinali e attrezza-
ture. Altro punto importante: la Com-
missione chiede stress-test dei siste-
mi sanitari per individuarne le fragi-

lità e rafforzarli. Cruciale anche il so-
stegno ai gruppi vulnerabili, come gli
anziani, chi ha patologie pregresse o
gli emarginati. Infine Bruxelles racco-
manda di anticipare e incrementare
la somministrazione di vaccini anti-
influenzali per evitare che le influen-
ze di stagione aggravino il carico sui si-
stemi sanitari. Misure immediate ma,
ha sottolineato Kyriakides, è necessa-
rio guardare oltre: «Ora è il momento
di riflettere sulle competenze dell’Ue
nell’area della sanità pubblica».
Un tema affrontato dalla risoluzione
(che non ha valore vincolante) del Par-
lamento Europeo (firmata da Liberali

di Renew, Popolari, Socialisti, Verdi e si-
nistra Gue) per una «Unione Europea
della salute», votata con 526 sì (tra cui
Pd, M5S, Forza Italia), 105 no (tra cui
buona parte dei Conservatori e degli
euroscettici) e 50 astenuti (tra cui Le-
ga e Fratelli d’Italia). «Covid-19 – si leg-
ge – ha evidenziato che l’Ue non di-
spone di strumenti sufficientemente
solidi per far fronte a un’emergenza
sanitaria». La pandemia «ha colpito in
misura sproporzionata le popolazioni
vulnerabili, le minoranze etniche, gli o-
spiti delle case di riposo e le persone
con disabilità». Il Parlamento «chiede
che le istituzioni europee e gli Stati
membri traggano i giusti insegnamenti
e si impegnino in una cooperazione
molto più forte nel settore della salu-
te. Chiede pertanto misure volte a crea-
re un’Unione Europea della sanità».
Tra i punti principali, la creazione di
un meccanismo europeo di risposta
sanitaria (Ehrm) e il rafforzamento del
mandato dell’Ecdc, con l’autorità di e-
laborare orientamenti obbligatori per

tutti gli Stati membri. Il Parlamento
vuole «l’accesso rapido, equo ed eco-
nomicamente accessibile per tutte le
persone su scala globale ai vaccini e
alle terapie futuri contro Covid-19». La
risoluzione invoca inoltre misure per
favorire la produzione in Europa di
medicinali e attrezzature sanitarie, ri-
ducendo la dipendenza da Paesi terzi
(anzitutto Cina e India). Si chiede la
creazione di parametri comuni di va-
lutazione dei sistemi sanitari, una di-
rettiva sugli standard minimi di assi-
stenza medica, un adeguato finanzia-
mento dei sistemi sanitari anche con
la creazione di un fondo Ue ad hoc, e
misure contro le diseguaglianze e la
tutela delle fasce più vulnerabili. 
Qualche polemica hanno causato due
emendamenti approvati (uno dei li-
berali di Renew, l’altro della sinistra
Gue), che introducono la menzione
della garanzia del «diritto all’aborto si-
curo», alla contraccezione, e dei dirit-
ti delle persone Lgbti. 
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Bruxelles, manifesto «Per un’Unione Europea che si impegna di più»

IL RAPPORTO DI «UNIAMO»

Con le malattie rare
strategia a domicilio

resentato ieri «MonitoRare», VI
Rapporto annuale sulla condi-
zione delle persone con malat-

tia rara in Italia, promosso dall’asso-
ciazione Uniamo-Federazione italia-
na malattie rare che rappresenta ben
130 associazioni. Il testo mette in lu-
ce alcune conferme positive del siste-
ma, come accessibilità dei farmaci,
disponibilità delle informazioni,
screening neonatale, formazione,
qualità e copertura dei sistemi di sor-
veglianza, ricerca, qualità dei centri di
competenza, attiva partecipazione
delle persone con malattie rare e dei
loro rappresentanti associativi. L’altra
faccia della medaglia però esiste ed è
rappresentata dalle criticità che per-
sistono, come le disomogeneità terri-
toriali nell’accesso ai servizi sanitari,
socio-sanitari e sociali.
«La realizzazione e l’evento di pre-
sentazione del Rapporto si riconfer-
mano un’occasione e un esempio di
collaborazione virtuosa tra pazienti,
attori istituzionali e privati verso l’o-
biettivo comune di contribuire a mi-
gliorare la qualità di vita delle perso-
ne affette e delle loro famiglie» ha di-
chiarato Annalisa Scopinaro, presi-
dente di Uniamo. A sottolineare la
presa in carico da parte delle istitu-
zioni sono stati gli interventi della se-
natrice Paola Binetti (Commissione I-
giene e sanità e presidente dell’Inter-
gruppo parlamentare per le malattie
rare) e dei deputati Fabiola Bologna e

P Vito De Filippo (Commissione Affari
sociali) e Paolo Russo (Commissione
Bilancio, tesoro e programmazione).
Parole di impegno sono arrivate dal
ministro della Salute Roberto Spe-
ranza che, riferendosi al Servizio sa-
nitario nazionale, ha detto che «la sta-
gione dei tagli ha fatto pagare prezzi
enormi. Oggi dobbiamo trasformare
questa crisi in opportunità, imparare
dalla lezione che ci è arrivata. Papa
Francesco ha usato parole bellissime,
potenti: "Peggio di questa crisi c’è so-
lo il rischio di sprecarla". Penso che
non sprecarla significhi prima di tut-
to ricominciare a investire sul Ssn».
Analoga attenzione è arrivata dall’in-
dustria. Per Riccardo Palmisano, pre-
sidente di Assobiotec «il periodo di e-
mergenza e di lockdown ha ancor più
evidenziato la fragilità di questi pa-
zienti, sollecitando tutti noi a molti-
plicare gli sforzi verso la ricerca non
solo di nuovi presìdi diagnostici e te-
rapeutici per patologie a oggi senza
una cura ma anche di soluzioni fina-
lizzate a migliorare la qualità di vita
dei malati rari, a partire dalla terapia
domiciliare, ma non solo». «Siamo a
fianco del paziente – ha commentato
Massimo Scaccabarozzi, presidente
di Farmindustria – e ciò significa an-
che consentire l’utilizzo della terapia
domiciliare e trasferire, quando clini-
camente appropriato, sul territorio la
dispensazione dei farmaci». (E.V.)
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SINDROME CHARGE, IL PROGETTO CEI-CBM

Estate senza confini
per 22 bimbi disabili
ANNA SARTEA

entidue famiglie di ragaz-
zi con sindrome Charge
hanno aderito al progetto

+Aria, avviato a giugno. Un percorso
di attività riabilitative, ludiche ed e-
ducative a domicilio, che si svolgerà
lungo i tre mesi estivi, organizzato in-
sieme a Mondo Charge e al Servizio
nazionale per la Pastorale delle per-
sone con disabilità della Cei. Massimo
Maggio, direttore di Cbm Italia onlus
che da oltre 110 anni si occupa di per-
sone con disabilità soprattutto nei
Paesi in via di sviluppo, spiega che l’i-
dea era in cantiere da tempo e il lock-
down ha dato la spinta finale. «Vole-
vamo farci prossimi anche in Italia ai
bambini e agli adolescenti con disa-
bilità. L’emergenza sanitaria ha sot-
tratto a questi ragazzi i servizi essen-
ziali, così abbiamo deciso di mettere
a punto per loro un piano per l’esta-
te. Ci siamo rivolti a suor Veronica Do-
natello, responsabile del Servizio Cei,
perché ci indicasse una realtà cui pro-
porre la nostra iniziativa. E abbiamo
conosciuto Mondo Charge». 
Questa associazione, la prima in Ita-
lia a dedicarsi alla Sindrome Charge –
malattia rara riconosciuta come una
delle maggiori cause di cecità e sor-
dità, fondata due anni fa da persone
affette e dai loro familiari –, si era ap-
pena rivolta a suor Veronica. «Non
posso che vedere la mano della Prov-

V«
videnza nella concomitanza dell’ar-
rivo di queste due richieste. Sono sta-
ta solo un tramite, mettendo in rete i
diversi interlocutori. L’aspetto più bel-
lo del progetto, che ha accolto e vinto
la sfida di realizzare per ogni famiglia
e il proprio figlio un pacchetto ad hoc,
è la dimensione ricreativa che lo con-
nota». Ciascuno dei ragazzi che par-
tecipa a +Aria è stato coinvolto in u-
na fase preliminare di colloqui con
specialisti, per potergli confezionare
su misura il programma di crescita,
volto a stimolare la motricità, a mi-
gliorare la capacità di apprendimen-
to, la memoria e la comunicazione. Le
attività sono previste sia all’aperto (ip-
poterapia, ortoterapia, pet therapy)
che al chiuso, a seconda della situa-
zione specifica di ogni bambino e del-
le disposizioni di sicurezza vigenti. 
«Il mio Luca è affetto da sordità
profonda e da ipovisione e manifesta
ritardi negli apprendimenti», raccon-
ta Angela, mamma di un bimbo di no-
ve anni beneficiario dell’iniziativa.
«Insieme a noi, i responsabili di +Aria
hanno elaborato un percorso sulle e-
sigenze specifiche di mio figlio, basa-
to sulla dimensione esperienziale, che
lo sta coinvolgendo molto. In compa-
gnia dell’operatore, lavoriamo a im-
plementare il suo bisogno principale,
che è la comunicazione, usando co-
me codice comunicativo la lingua i-
taliana dei segni e le immagini». 
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Vincent Lambert
un anno dopo

C’è una Francia
che non dimentica

Un anno dopo il contestatissimo "protocollo ospeda-
liero" che l’11 luglio 2019 a Reims mise fine alla vita del
paziente tetraplegico 42enne Vincent Lambert, sono
stati dati alle stampe oltralpe diversi libri che analizza-
no i dilemmi sollevati dal caso, refrattari a ogni tentati-
vo d’accantonamento e occultamento. Anche per l’au-
torevolezza dell’autore, fra i volumi si distingue «Vin-
cent Lambert, une mort exemplaire?» (Vincent Lambert,
una morte esemplare?, Éditions du Cerf) del bioeticista

Emmanuel Hirsch, professore all’Università Paris-Sud
e direttore dello Spazio di riflessione etica della Regio-
ne Ile-de-France. Arricchito da una prefazione dello
scrittore Michel Houellebecq, il volume illustra perché
«occorreva testimoniare la nostra benevolenza a una
persona in uno stato di handicap neurologico e certa-
mente non decidere delle condizioni della sua morte le-
galizzata». Per Hirsch è in gioco proprio l’umanità nel
rapporto tra società e handicap. (Daniele Zappalà)

A 13 anni è già diventato suo malgrado testimonial dei transgender.
Negli ultimi due anni ha raccontato la sua storia di adolescente nato
maschio ma già convinto di essere femmina a media nazionali e lo-
cali, supportato dalla famiglia. Ora la storia arriva in tribunale, quello
di Ravenna, cui la famiglia di "Greta" – come ora vuole essere chia-
mato – ha chiesto con un ricorso di cambiargli nome e sesso, anche
se l’operazione chirurgica avverrà quando diventerà maggiorenne se
confermerà la sua decisione. Dopo un parere richiesto dal giudice ci-
vile alla Procura, risultato favorevole, ora la palla è tornata al magi-
strato Antonella Allegra che ha disposto un percorso con uno psico-
logo prima della prossima udienza. La famiglia spinge però perché si
arrivi a una decisione prima di settembre quando il giovane inizierà
le superiori. Il 13enne e la famiglia hanno lanciato varie iniziative: da
una raccolta firme «per una legge che riconosca l’identità delle per-
sone transgender in ogni fase della transizione», a un libro, scrit-
to a quattro mani dalla madre con una nota attrice e scrittrice
ravennate, Francesca Mazzoni. (Daniela Verlicchi)

LA STORIA

Arriva al tribunale di Ravenna il caso

del 13enne che vuole cambiare sesso

DIBATTITO SUL LIBRO DI ITALIA BUTTIGLIONE

Da Bonhoeffer a Etty Hillesum, letture per dare luce
a una stagione di cambiamento. Contro ogni selezione

a pandemia ci ha fatto scoprire tut-
ti più fragili, vulnerabili, e ha messo

in crisi il nostro delirio di onnipotenza con-
fermando che un certo modello di econo-
mia e di sviluppo generano scarti». L’ha det-
to l’arcivescovo di Cassano all’Ionio alla re-
cente presentazione online del libro della
bioeticista Italia Buttiglione Dalla tua par-
te. La svolta (Europd Edizioni) insieme a
Paola Binetti, Filippo Boscia, Rocco Butti-
glione e Isameil Guengane. «È l’ora di ela-
borare una nuova grammatica di vita, una
nuova antropologia – ha aggiunto il vesco-
vo calabrese – le cui parole sono ascolto,
accoglienza, accompagnamento, discerni-
mento, legalità e integrazione delle perso-
ne più marginali. Un’antropologia che fac-
cia degli scartati le nuove "pietre angolari"
con cui ricostruire una vita sociale altra e al-
ta». È l’ora di una svolta perché «il tasso di
civiltà e di democrazia si misura dal posto

che siamo capaci, come società, di dare al-
le persone più fragili». Eppure «prima del-
la pandemia – ma ho l’impressione anche
dopo – abbiamo visto e vediamo una disu-
manità che è diventata anche istituziona-
le. Le disuguaglianze sono sempre più evi-
denti, temo che la paura diventi rabbia e la
rabbia rivolta sociale». Per questo oggi «sia-
mo chiamati a una vigilanza al tempo stes-
so mistica e profetica», lasciandoci ispira-
re da letture come Resistenza e resa di
Bonhoeffer e dalle Lettere e del Diario di
Etty Hillesum, «due autori che hanno dato
un senso a ciò che un senso non l’aveva». E
anche il testo di Italia Buttiglione aiuta, se-
condo Savino, «ad attivare processi di con-
trasto a ogni innalzamento di barriere, a o-
gni forma di scarto e di indifferenza». Per-
ché ora più di prima occorre mettersi «dal-
la parte degli ultimi». (F.O.)
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Sintomi di felicità

MARCO VOLERI

Le sentenze
sugli altri
e la regola
delle tre dita

a regola delle strisce
pedonali è semplice:
qualsiasi mezzo in transito

si deve fermare in caso di
attraversamento delle persone

sui grandi rettangoli
bianchi. È una regola che
vale in tutto il mondo. In
alcuni Paesi le illuminano,
altrove le realizzano con
una sporgenza che obbliga

i mezzi a rallentare.
Personalmente sono molto
attento ai pedoni e spesso alzo la
voce quando qualcuno non si
ferma a far passare chi è a piedi.
Qualche giorno fa però mi è
accaduta una cosa che mi ha
fatto riflettere. Era ora di pranzo,
avevo mille pensieri. Faceva
caldo, c’era traffico ed ero in
ritardo. Ho imboccato – in auto –
una via che percorro spesso e,

pur andando alla velocità
consentita, quando sono arrivato
vicino alle strisce (con alcuni
pedoni a margine strada che
aspettavano di attraversare) non
ho fatto in tempo a frenare. Non
è successo niente, le persone ai
lati della strada mi hanno fissato:
alcune stupìte, altre abituate,
molte rassegnate. Ed è successo
proprio a me, che ci sto sempre
attento. A me, che se divento
pedone in una situazione del
genere mi sbraccio o culmino il
mio disappunto con un ironico
applauso a scena aperta verso il
conducente, che sfocia in un
commento con i miei compagni
di traversata della strada. "Ma chi
gli ha dato la patente?", "Ma
pensa te, ecco come nascono le
disgrazie, tutta colpa degli
incoscienti come questo"... Ecco,

lo scenario si è improvvisamente
capovolto, gli attori sono
diventati spettatori e viceversa.
Come fanno presto le cose a
cambiare. Basta un momento,
una distrazione, una leggerezza.
Quante persone come me anche
una sola volta in vita loro hanno
fatto un errore del genere, pur
senza conseguenze? Tante,
moltiplicatele per tutti quelli che
hanno la patente. I pirati della
strada esistono, gli incoscienti
pure. Ma quante persone
vengono additate come pirati
della strada senza esserlo?
Quando puntiamo il dito contro
qualcun altro, almeno altre tre
dita della nostra mano le
puntiamo automaticamente
contro di noi. Ricordiamocelo
sempre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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RAPPORTO ANNUALE

Servono i registri nazionali, uno screening neonatale e maggiore accessibilità alle informazioni

Malattie rare, manca ancora il piano nazionale
... Maggiore accessibilità alle in-
formazioni; implementazione dei
sistemi regionali di screening neo-
natale esteso; aumento della co-
pertura dei sistemi di sorveglianza
(registri regionali) e di studi clinici
e progetti di ricerca; crescita del
consumo e della spesa per i farma-
ci orfani. Di contro, manca una
valutazione del Piano Nazionale
Malattie Rare 2013-2016 e non è
ancora completa la nuova pro-
grammazione nazionale di setto-

re, così come persistono le disomo-
geneità territoriali nell'accesso ai
servizi sanitari, socio-sanitari e so-
ciali. Insomma, luci e ombre nel
mondo delle malattie rare. E quan-

Il ministro Speranza
{Il coronavirus non ha cancellato
le altre patologie. Dobbiamo usare
la massima determinazione»

to emerso dal VI Rapporto annua-
le «MonitoRare», realizzato
dall'Associazione UNIAMO - Fede-
razione Italiana Malattie Rare. «Vi-
viamo in una situazione migliore,
rispetto ai mesi passati, e dobbia-
mo ricominciare a mettere la testa
con il massimo della determinazio-
ne sui tanti altri problemi che ci
sono, perché il virus non ha cancel-
lato le altre patologie», ha sottoli-
neato il ministro Speranza.

COMERODLIZIONL RISERVATA

Attacco alla ricerca anti-covid
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PAOLA MILLI

••• La sicurezza informatica di
StatiUniti,CanadaeRegnoUni-
to sarebbe stata intaccatadaal-
cunihacker incaricatidalgover-
no russo di sottrarre informa-
zioni sulla sperimentazione di
vaccini anti coronavirus, attua-
ta da organizzazioni britanni-
che, canadesi e statunitensi. A
denunciarlo il National Cyber
SecurityCentre(NCSC), l’agen-
zia governativa britannica de-
putata al controllo della cyber-
security, che riferisce di gruppi
di ricerca, istituzioniaccademi-

cheeaziendefarmaceuticheat-
taccatedaun’aggregazioneno-
tacomeAPT29,conosciuta ine-
gli ambienti hacker con i nomi
«The Dukes» o «Cozy Bear».
Ilsospettodell’agenziadicyber-
sicurezza britannica è che il
gruppo di hacker faccia parte
dei servizi segreti russi, ma la
stessa agenzia non rende noto
se gli attacchi abbiano raggiun-
to il loro scopo, limitandosi a

precisare che la ricerca non è
stata compromessa. Il governo
russogià inpassatoavevaavvia-
tounapoliticapiuttostoaggres-
sivadiattacchi informatici con-
tro i paesi occidentali,
nell’intento di inquinare il di-
battito pubblico o venire a co-
noscenzadi informazioni riser-
vate.Gliattacchisonostati ripe-
tutinel tempoevengonoconsi-
deratidall’intelligenceuntenta-
tivo di sottrarre proprietà intel-
lettuale, non in grado, in ogni
caso, di compromettere il lavo-
ro svolto. Dominic Raab, mini-
strodegliEsteribritannico, ritie-
neinaccettabilechel’intelligen-
cerussainterferiscaconleattivi-
tà di contrasto della pandemia
di coronavirus, sottolineando
che il Regno Unito, insieme ai
suoialleati, èstrenuamente im-
pegnato per trovare un vaccino
che protegga la salute globale,
pertantoperseguirà i responsa-
bili con ogni mezzo. Ma dal
Cremlino arrivano secche
smentite, il portavoce di Putin,
Dmitri Peskov ha dichiarato di
ignorare chi possa avere com-
messogliattacchi,negandoan-
chechevi siano state ingerenze
russenelleelezioniparlamenta-
ri britanniche del dicembre
scorso. Anche il portavoce del
primoministro britannico, Bo-
ris Johnson, ha espresso sde-
gno per quanto è accaduto.
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43migranti
positivi alCovid

••• Sono stati eseguiti 44 de-
creti di perquisizione perso-
nale e domiciliare nei
confronti di titolari di azien-
de farmaceutiche, informa-
tori scientifici del farmaco,
farmacie, medici specialisti
e di medicina generale.
L’operazione dei Carabinie-
ri del Nas di Bari hanno
inoltre dato esecuzione a
17 ordini di esibizione di
documentazione ad altret-
tante aziende farmaceuti-
che sull’intero territorio
nazionale, emessi dall’auto-
rità inquirente. Le indagini
avrebbero messo in luce
l’esistenza di una
truffa e di un giro d’affari
da almeno 20 milioni di
euro, con un danno eraria-
le ancora da quantificare.
L’operazione «Shameless»
è partita «del rinvenimento
di alcune confezioni di
farmaci presso uno studio
associato di medici di
medicina generale, prescrit-
ti con ricette false». Le
successive indagini hanno
consentito di individuare
«un gruppo associativo
composto da una serie di
personaggi quali promoto-
ri, titolari di aziende farma-
ceutiche, farmacisti e medi-
ci compiacenti che hanno
ideato e attuato un articola-
to meccanismo corruttivo
basato sulla prescrizione di
farmaci a carico di ignari
pazienti, successiva spedi-
zione delle ricette nelle
farmacie convenzionate
con le varie aziende sanita-
rie locali e ricettazione dei
farmaci con la partecipazio-
ne di cittadini stranieri,
creando «un giro d’affari di
almeno 20 milioni di euro
ed un danno erariale in
corso di quantificazione
per truffa in danno del
Servizio sanitario naziona-
le». I farmaci venivano poi
gettati tra i rifiuti o bruciati
in aperta campagna.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

DANNOERARIALE

Maxi truffa
allaSanità
da20milioni

••• Auto rubate o sottratte a società
di noleggio, a cui venivano contraf-
fatti i documenti per poterle trasfe-
rire nella Repubblica Ceca, dove i
mezzi venivano «ripuliti» con una
nuova e regolare immatricolazione
straniera e poi di nuovo immessi
nel mercato italiano. La polizia
stradale di Treviso e il comparti-
mento del Veneto hanno denuncia-
to 12 persone per associazione a
delinquere finalizzata al riciclaggio
di auto di illecita provenienza,
truffa aggravata e autoriciclaggio.
Due di loro sono stati arrestati:
uno è il campione di rally Alain
Valle, figlio del rallista Fabio; insie-
me all’altro arrestato sarebbe stato
a capo dell’organizzazione.

••• Sono43perpersone risultate po-
sitive al Covid-19 dopo essere state
sottoposte a tampone, di queste 42
ospiti di nazionalità africana e 1
operatore della sede della Croce
Rossa di Jesolo. «Il tutto è nato
dalla necessità di sottoporre un
immigrato ospite della struttura ad
un intervento chirurgico ortopedi-
co - hanno spiegato il direttore
generale dell’Ulss4, Carlo Bramez-
za e il direttore del dipartimento di
prevenzione Luigi Nicolardi -�
come da protocollo è stato sottopo-
sto al tampone che ha evidenziato
il contagio e non appena possibile
sono stati eseguiti altri 142 tampo-
ni che hanno portato alla luce 43
positività asintomatiche.

••• Maggiore accessibilità alle in-
formazioni; implementazione dei
sistemi regionali di screening neo-
natale esteso; aumento della co-
pertura dei sistemi di sorveglianza
(registri regionali) e di studi clinici
e progetti di ricerca; crescita del
consumoedella spesa per i farma-
ci orfani. Di contro, manca una
valutazione del Piano Nazionale
Malattie Rare 2013-2016 e non è
ancora completa la nuova pro-
grammazione nazionale di setto-

re, così comepersistono ledisomo-
geneità territoriali nell’accesso ai
servizi sanitari, socio-sanitari e so-
ciali. Insomma, luci e ombre nel
mondodellemalattie rare. Èquan-

to emerso dal VI Rapporto annua-
le «MonitoRare», realizzato
dall’AssociazioneUNIAMO-Fede-
razione ItalianaMalattieRare. «Vi-
viamo in una situazione migliore,
rispetto ai mesi passati, e dobbia-
mo ricominciare a mettere la testa
con ilmassimodelladeterminazio-
ne sui tanti altri problemi che ci
sono,perché il virusnonhacancel-
lato le altre patologie», ha sottoli-
neato il ministro Speranza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

RAPPORTOANNUALE

Servono i registri nazionali, uno screening neonatale emaggiore accessibilità alle informazioni

Malattie rare,manca ancora il piano nazionale

SIENA

Inizia il risveglio di Zanardi
Perizia sulla handbike

••• Idrovoreancoraal lavoronel sot-
topasso della Circonvallazione di
Palermo dove l’acqua, è ancora
alta almeno 1.80 metri. Sembra
che ci sia un’altra autovettura nel
sottopasso allagato. Fino a questo
momento non risultano vittime,
ma i Vigili del fuoco non si sbilan-
ciano e aspettano di svuotare il
sottopasso prima di confermare
che il violento nubifragio dell’altro
ieri abbia provocato morti. Sono
decine le auto distrutte.
Il prefetto di Palermo Giuseppe
Forlani ha spiegato che le verifiche
dei vigili del fuoco si sono concen-
trate nel sottopasso in cui un
testimone ha detto di avere visto
delle persone.

NUBIFRAGIOAPALERMO

Idrovore in azione
nel sottopasso

Ilministro Speranza
«Il coronavirusnonha cancellato
le altre patologie. Dobbiamousare
lamassimadeterminazione»

••• Inizia il risveglio di Alex Za-
nardi. Imedici, in accordo con
la famiglia del campione, han-
no fatto sapere che è stata
avviata in questi giorni la pro-
gressiva riduzione della se-
do-analgesia. Saranno quindi
necessari alcuni giorni «per
ulteriori valutazioni sul pazien-

te per permettere ogni prosecu-
zione del suo percorso terapeu-
tico e riabilitativo». Zanardi è
ricoverato all’ospedale «Le
Scotte» di Siena, dal 19 giugno
in seguito a un grave incidente.
L’handbike sulla quale viaggia-
va è in queste ore oggetto di
perizia del tribunale.

GIRODIAUTORUBATE

Campionedi rally
inmanette

LOTTO

BARI         12 59 20 60 27

CAGLIARI     86 66 90 44 10

FIRENZE      18 35 47 66 2

GENOVA       28 79 64 63 26

MILANO       59 80 39 64 38

NAPOLI       18 82 86 89 44

PALERMO      15 81 30 40 51

ROMA         54 43 8 26 28

TORINO       50 66 24 60 4

VENEZIA      29 18 30 89 15

NAZIONALE    75 43 50 83 42

10 E LOTTO

Numero Oro 12  Doppio Oro 59  

SUPERENALOTTO

12 15 18 20 28 

29 35 43 47 50

54 59 64 66 79 

80 81 82 86 90

COMBINAZIONE VINCENTE

35 39 40 64 67 75

NUMERO JOLLY74

- - - - -

NUMERO SUPERSTAR5

6 Nessun Vincitore -

5+1 Nessun Vincitore -

5 ai 7 Vincitori 21.682,66

4 ai 411 Vincitori 376,25

3 ai 14.405 Vincitori 32,30

2 ai 217.981 Vincitori 6,63

ESTRAZIONE 16/07/2020

QUOTE

5 Nessun Vincitore -

4 Nessun Vincitore -

3 ai 68 Vincitori 3.230,00

2 ai 1.161 Vincitori 100,00

1 ai 9.075 Vincitori 10,00

0 ai 25.845 Vincitori 5,00

QUOTE SUPERSTAR

Punti euro

Jackpot euro  14.110.053,47

Vincite Immediate 25 euro 11.342

Stella euro

HACKER INAZIONE

Per l’agenzia di cybersicurezza britannica i risultati raggiunti nella scoperta dell’antidoto al coronavirus non sono compromessi

Attacco alla ricerca anti-covid
Stati Uniti, Canada e RegnoUnito accusano la Russia di voler sottrarre informazioni sui vaccini

Laproprietà intellettuale

I tentativi di «furto»pare siano

stati ripetutima il portavoce di

Putin smentisce categoricamente

il coinvolgimento del suoPaese
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http://www.askanews.it/cronaca/2020/07/10/salute-il-15-luglio-presentazione-vi-rapporto-annuale-
monitorare-pn_20200710_00112/

Venerdì 10 luglio 2020 - 14:17Salute, il 15 luglio presentazione VI Rapporto annuale 
“MonitoRare”Focus UNIAMO su condizione persone con malattia rara in Italia

Roma, 10 lug. (askanews) – Riorganizzare il Servizio Sanitario Nazionale, prendendo spunto, nel
bene e nel male, dall’esperienza vissuta durante la fase emergenziale da Covid-19. Avviare una
nuova fase, attraverso l’accelerazione da imprimere per lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi e
di una rete assistenziale integrata, in grado di mettere il Paese nelle condizioni di non trovarsi più
impreparato dinanzi a un’eventuale nuova pandemia. Serve quindi un cambio di passo concreto,
con un occhio di riguardo per le malattie rare, palestra e laboratorio di sperimentazione eccellenti
per testare la  validità dei percorsi.  È questa,  in sintesi,  la road-map programmatica che verrà
lanciata dall’Associazione UNIAMO – Federazione Italiana Malattie Rare, durante la presentazione
del VI Rapporto annuale sulla condizione delle persone con malattia rara in Italia, “MonitoRare”, in
programma  mercoledì  15  luglio  alle  ore  15,  nel  corso  di  un  evento  in  live  streaming,  in
ottemperanza  alle  norme  di  distanziamento  sociale,  che  verrà  trasmesso  per  coloro  che  si
accrediteranno tramite l’app Gomeet (www.zerodotfour.com/gomeet, oppure compilando il form al
link  www.zerodotfour.com/accrediti-uniamo).“Anche  quest’anno,  la  realizzazione  e  l’evento  di
presentazione del Rapporto si riconfermano un’occasione e un esempio di collaborazione virtuosa
tra pazienti, attori istituzionali e privati verso l’obiettivo comune di contribuire a migliorare la qualità
di  vita  delle  persone affette  e  delle  loro  famiglie”,  inquadra  Annalisa  Scopinaro,  presidente  di
UNIAMO.  “Nonostante  l’emergenza sanitaria,  grazie  al  contributo di  tutti  gli  enti  il  Rapporto –
sottolinea – riuscirà ad offrire un panorama aggiornato rispetto al 2019 e ad arricchirsi di nuovi
capitoli”.La presentazione. L’evento online, moderato dal giornalista Paolo Russo (“La Stampa”) e
organizzato da Zerodotfour, si avvierà il 15 luglio, alle 15. Previsti i saluti istituzionali del ministro
della Salute, Roberto Speranza, a seguire gli interventi della senatrice Paola Binetti (Commissione
Igiene e Sanità  e presidente  dell’Intergruppo parlamentare pe le  malattie  rare),  e  dei  deputati
Fabiola  Bologna  (Commissione  Affari  Sociali),  Paolo  Russo  (Commissione  Bilancio,  Tesoro  e
Programmazione) e Vito De Filippo (Commissione Affari Sociali). Alle 15.30, il programma prevede
gli  indirizzi  di  saluto  di  Riccardo  Palmisano  (presidente  Federchimica  Assobiotec)  e  Massimo
Scaccabarozzi  (presidente  Farmindustria).Alle  15.40,  la  presentazione  della  VI  edizione  del
Rapporto  MonitoRare:  ad  illustrare  il  documento  saranno  Annalisa  Scopinaro  (Presidente
UNIAMO),  Romano  Astolfo  (Principali  risultati  –  Sinodè  per  UNIAMO)  e  Paola  Bragagnolo
(Considerazioni COVID 19 – Sinodè per UNIAMO).Alle 16, al via il dibattito “Malattie Rare: luci e
ombre  del  post  Covid-19”.  Ne  prenderanno  parte  Andrea  Urbani  (Direttore  generale  della
programmazione  sanitaria  del  Ministero  della  Salute),  Domenica  Taruscio  (Direttore  centro
nazionale malattie rare presso l’Istituto Superiore di Sanità), Sandra Petraglia (Dirigente area pre-
autorizzazione AIFA), Paola Facchin (Coordinatrice del Tavolo tecnico interregionale sulle malattie
rare), Marialuisa Lavitrano (Coordinatore BBMRI – Rete nazionale delle biobanche), Maria Novella
Luciani (Direzione generale della ricerca ed innovazione in sanità del Ministero della Salute). Le
conlcusioni  sono  affidate  alla  presidente  Scopinaro.L’Associazione.  UNIAMO è la  Federazione
delle associazioni di pazienti affetti da malattie rare e l’Alleanza Nazionale Italiana di EURORDIS-
Rare Disease Europe. Nata nel 1999 a Roma per volontà di 20 associazioni, oggi ne conta oggi
130 e ha rappresentanze a livello regionale, nazionale e presso diversi tavoli e gruppi di lavoro
specifici. UNIAMO pubblica dal 2015 MonitoRare, il Rapporto sulla condizione della persona con
malattia  rara  in  Italia,  unico  esempio  in  Europa  di  strumento  di  monitoraggio  realizzato  dalla
comunità dei pazienti in collaborazione con i protagonisti del sistema malattie rare italiano.
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rare-intervista-ad-annalisa 

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/
malattie_rare_il_15_luglio_la_presentazione_del_rapporto_monitorare_
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http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=87059

Il  Ministro:  “Voglio  metterci  il  massimo  di  impegno,  sin  dalle  prossime  settimane,  per
provare a favorire questa nuova stagione di investimento, che ci aiuti anche ad affrontare
quei problemi che spesso mi vengono sollecitati da chi vive situazioni complicate legate
proprio alle malattie rare”.

15 LUG- “Per alcuni mesi il nostro Servizio Sanitario Nazionale è stato 
impegnato prevalentemente nel tentativo di bloccare e rallentare la 
diffusione del coronavirus. Ora viviamo in una situazione migliore, rispetto 
ai mesi passati, e dobbiamo ricominciare a mettere la testa con il massimo
della determinazione sui tanti altri problemi che ci sono, perché il virus non
ha cancellato le altre patologie. E la vostra assemblea lo sa benissimo, 
perché ogni giorno si confronta con le necessità che toccano la vita delle 
persone, delle famiglie, su cui io vorrei portare il massimo di impegno 
possibile dello Stato”.

È quanto ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo alla presentazione 
del VI Rapporto annuale sulla condizione delle persone con malattia rara in Italia, “MonitoRare”, 
realizzato dall'Associazione UNIAMO - Federazione Italiana Malattie Rare.
“Purtroppo veniamo da molti anni in cui attorno al Servizio Sanitario Nazionale non è stato fatto 
l’intervento che andava fatto. La stagione dei tagli ha fatto pagare prezzi enormi, oggi dobbiamo 
trasformare questa crisi in opportunità, imparare dalla lezione che ci è arrivata. Papa Francesco ha
usato delle parole bellissime, potenti: ‘Peggio di questa crisi c’è solo il rischio di sprecarla’. Io 
penso che non sprecarla significhi prima di tutto ricominciare ad investire sul Servizio sanitario 
nazionale. Chiudere definitivamente la stagione dei tagli e ricominciare a mettere risorse che 
servono per la qualità della vita delle persone”, ha aggiunto il ministro.
“Questo vale per tutti, ma a maggior ragione per chi è più fragile, per chi è più debole, e l’universo 
delle malattie rare sta esattamente dentro questa dimensione – ha sottolineato Speranza -. E per 
questo io voglio metterci il massimo di impegno, sin dalle prossime settimane, per provare a 
favorire questa nuova stagione di investimento, che ci aiuti anche ad affrontare quei problemi che 
spesso mi vengono sollecitati da chi vive situazioni complicate legate proprio alle malattie rare”.

15 luglio 2020
© Riproduzione riservata 
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Scaccabarozzi (Farmindustria): “Necessario velocizzare l’accesso alle terapie e semplificare
il percorso di cura”

15 LUG - “Fare di più e fare presto. Anche se il nostro SSN rimane un 
punto di riferimento importante nel campo delle malattie rare bisogna 
accelerare perché i pazienti aspettano e spesso per i farmaci orfani 
l’attesa è ancora più grave, per loro e per le loro famiglie”. È quanto ha 
affermato Massimo Scaccabarozzi, Presidente di Farmindustria, 
intervenendo alla presentazione del VI Rapporto annuale sulla condizione 
delle persone con malattia rara in Italia, “MonitoRare”, realizzato 
dall'Associazione UNIAMO - Federazione Italiana Malattie Rare.

“Per questo è necessario velocizzare l’accesso alle terapie e semplificare il percorso di cura con 
un quadro normativo chiaro e senza duplicazioni autorizzative – ha sottolineato -. Un passaggio 
fondamentale anche alla luce delle norme che richiedono il rispetto di 100 giorni per la conclusione
della procedura di rimborsabilità e prezzo e ridurre il tempo oggi necessario per avere a 
disposizione i farmaci in Italia (12 mesi dopo autorizzazione EMA)”.

“Siamo al fianco del paziente – ha precisato Scaccabarozzi – e ciò significa anche consentire 
l’utilizzo della terapia domiciliare e trasferire, quando clinicamente appropriato, sul territorio la 
dispensazione dei farmaci. Proposte che si devono affiancare all’approvazione del nuovo Piano 
Nazionale Malattie Rare. L’impegno delle imprese del farmaco nel campo delle malattie rare non 
manca. E lo dimostra il numero degli studi clinici che nel nostro Paese è aumentato ed è oggi pari 
al 32% del totale, così come la pipeline di ricerca a livello internazionale che ha visto raddoppiare il
numero dei nuovi farmaci orfani autorizzati ogni anno”.

La Ricerca nelle malattie rare – ha concluso Scaccabarozzi - ha caratteristiche peculiari (piccoli 
gruppi di pazienti, disponibilità di dati, centri specializzati) che richiamano l’importanza della 
collaborazione tra aziende, autorità regolatorie ed Istituzioni, associazioni pazienti, società 
scientifiche e ricercatori. Nelle malattie rare il network è ancora più vincente!”

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=15087

Palmisano (Assobiotec): “Servono soluzioni finalizzate a migliorare la qualità di vita dei 
malati rari, a partire dalla terapia domiciliare”

15  LUG-  “Come  Associazione  nazionale  per  lo  sviluppo  delle
biotecnologie  siamo onorati  di  poter  confermare  la  nostra  presenza  al
fianco di  UNIAMO nella realizzazione del rapporto MonitoRare, che sta
diventando  sempre  di  più  un  punto  di  riferimento  per  pazienti,  clinici,
imprese e istituzioni nel fotografare il mondo delle malattie rare. I malati
rari e le loro famiglie sono da sempre tra le priorità assolute di Assobiotec
e questo periodo di emergenza e di lockdown ha ancor più evidenziato la
fragilità  di  questi  pazienti,  sollecitando  tutti  noi  a  moltiplicare  gli  sforzi
verso la ricerca non solo di nuovi presidi diagnostici e terapeutici per 
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patologie ad oggi senza una cura, ma anche di soluzioni finalizzate a migliorare la qualità di vita
dei  malati  rari,  a  partire  dalla  terapia  domiciliare  ma  non  solo”.  Lo  ha  dichiarato  Riccardo
Palmisano,  presidente  di  Assobiotec  Federchimica,  intervenendo  alla  presentazione  del  VI
Rapporto  annuale  sulla  condizione  delle  persone  con  malattia  rara  in  Italia,  “MonitoRare”,
realizzato dall'Associazione UNIAMO - Federazione Italiana Malattie Rare.

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=15089

Scopinaro (Uniamo): “Fondamentale riorganizzare servizi del Ssn”

15 LUG- “La sesta edizione di Monitorare arriva in un momento di pausa 
di una pandemia che ha stravolto le abitudini e le modalità di vita di quasi 
tutta la popolazione mondiale. I mesi CoViD-19 hanno accelerato molti dei
processi che tutta la comunità dei rari si auspicava da tempo 
immemorabile: terapie domiciliari, teleassistenza e telemedicina, 
dematerializzazione delle ricette, consegna dei farmaci a casa, percorsi 
definiti e separati per le cure ospedaliere in sicurezza. Ma hanno anche 
messo in luce le tremende carenze che andiamo denunciando da tempo: 
la mancanza di collegamento fra medicina territoriale e centri di 

riferimento, le profonde differenze regionali, l’inadeguatezza dei supporti domiciliari e sociali, 
l’abbandono quasi completo delle categorie più fragili da parte della scuola, del sistema sociale, le 
“dimenticanze” nella distribuzione dei supporti economici, la mancanza, ancora una volta, di una 
vera rete di supporto che vada al di là della buona volontà di alcuni medici, specialisti, operatori 
sanitari”. È quanto afferma Annalisa Scopinaro, presidente Uniamo.

“Le malattie rare - prosegue - sono sempre state un paradigma (ambito pionieristico) per la sanità. 
Proprio per le loro peculiarità e necessità, tanto ampie da coprire tutti i bisogni assistenziali, sono il
banco di prova per un’assistenza a tutti i cittadini con le caratteristiche di reale funzionalità. Se la 
rete per le rare fosse stata, come doveroso e dovuto, sviluppata e potenziata in maniera tale da 
garantire un’effettiva presa in carico delle persone, il CoViD-19 non ci avrebbe trovati impreparati: 

avremmo avuto dei modelli a cui attingere, sistemi funzionanti che sarebbero stati di aiuto non solo
alle persone con malattia rara ma per tutta la cittadinanza”.

“Ci auguriamo – conclude - che questa pandemia possa lasciare, oltre alle lacrime per i tanti morti, 
una volontà politica, istituzionale e amministrativa che consenta l’accelerazione di quello che 
chiediamo da ormai troppi anni. Occorre trovare, nei fondi di cui si sta già parlando, lo spazio per la
riorganizzazione dei servizi assolutamente necessaria per riportare il nostro Servizio Sanitario 
Nazionale ai livelli di eccellenza che aveva (e che per molti tratti ancora ha). Con un occhio di 
riguardo per le malattie rare, palestra e laboratorio di sperimentazione eccellenti per testare la 
validità dei percorsi. Noi, come sempre, siamo pronti a fare la nostra parte, con ancora più 
determinazione di sempre”. 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=15089
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Il Report: “Troppe disomogeneità territoriali, strada per inclusione sociale malati rari è ancora 
lunga”

15 LUG - “Manca ancora una valutazione del Piano Nazionale Malattie Rare 
2013-2016 e non vi è ancora traccia della nuova programmazione nazionale 
di settore e persistono le disomogeneità territoriali nell’accesso ai servizi 
sanitari, socio-sanitari e sociali ed è ancora lunga la strada per garantire 
l’inclusione sociale delle persone con malattia rara”. Sono queste alcune delle
criticità che si evidenziano nel Rapporto “MonitoRare 2020” presentato oggi, 
che rimarca però progressi nello Screening neonatale, nei Sistemi di 
sorveglianza e nella Ricerca e sperimentazioni cliniche.

Nel report si evidenziano poi quali sono le urgenze:
- Garantire l’allargamento dello screening neonatale esteso in maniera omogenea su tutto il territorio 
nazionale anche a quelle patologie ad oggi “incurabili” per consentire scelte di genitorialità consapevole
- Riportare all’ordine del giorno con priorità e approvare in Parlamento il disegno di legge unificato e 
trasversale sulle malattie rare attualmente
- Diffondere a tutto il territorio nazionale e garantire la continuità nel tempo delle soluzioni adottate da 
molte Regioni/PPAA nel corso dell’emergenza da COVID-19: terapie domiciliari, teleassistenza e 
telemedicina, dematerializzazione delle ricette, consegna dei farmaci a domicilio, …
- Assicurare la sostenibilità dei percorsi di accesso al farmaco garantito attraverso le risorse di cui al 
Fondo AIFA (Legge 326/2003, Art. 48) i cui beneficiari con malattia rara sono più che decuplicati negli 
ultimi 3 anni, ed anche a quelle terapie cosiddette “innovative e avanzate”, geniche e cellulari, una volta
che saranno disponibili
- Assicurare l'adeguata integrazione dell'assistenza socio-sanitaria a supporto delle categorie più fragili 
per scongiurare le situazioni di abbandono sociale e sanitario riscontrate durante il periodo di 
emergenza, e di misure anche economiche a supporto dei caregiver che dei più fragili si prendono 
cura, con l'approvazione della legge dedicata ferma in Parlamento.

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2483581.pdf
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